ALLEGATO B
REQUISITI PER L'IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA DELL'AREA DELL'INGEGNERIA
A.A. 2020/2021

STUDENTI CON TITOLO ITALIANO
REQUISITI LINGUISTICI
Per corsi di laurea offerti in lingua inglese (o con 1° anno in inglese): occorre essere in possesso di certificazione di
conoscenza della lingua inglese di livello B2, come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER)”.
Le certificazioni riconosciute valide, le certificazioni sostitutive e i casi di esonero sono disponibili all'indirizzo:
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni

Modalità per il caricamento della certificazione nella procedura Apply@polito
1. Per la verifica delle certificazioni IELTS sarà sufficiente indicare nella sezione “Conoscenze linguistiche” della
procedura Apply@polito il TRF Number presente sul certificato, oppure riportato nella email di comunicazione
della pubblicazione dei risultati
2. Per le certificazioni Cambridge sarà richiesto l’inserimento di CANDIDATE’S ID NUMBER e CANDIDATE’S
SECRET NUMBER, riportati nell'email di conferma dell’avvenuta iscrizione all'esame.
Per i casi indicati ai precedenti punti 1. e 2. non sarà necessario allegare la scansione della certificazione linguistica.
3. I candidati che non sono in possesso di TRF Number, di CANDIDATE’S ID NUMBER o di CANDIDATE’S
SECRET NUMBER, perché hanno ottenuto la certificazione quanto tale servizio non era ancora attivo, e i
candidati in possesso di altre certificazioni linguistiche ammissibili, di cui all’indirizzo
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni, devono seguire le indicazioni presenti nella specifica sezione della
piattaforma Apply@polito.

ALTRI REQUISITI
Diploma di istruzione di secondo grado (in autocertificazione)

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN COPIA ORIGINALE PER L'IMMATRICOLAZIONE
a)
b)

c)

d)

Documento di identità
Eventuale certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese, di cui al punto 3 del paragrafo “Modalità per
il caricamento della certificazione nella procedura Apply@polito”. La presentazione della certificazione è
obbligatoria per l'immatricolazione a corsi di laurea offerti in lingua inglese (o con 1° anno in inglese)
Per i minorenni: dichiarazione sostitutiva di certificazioni artt. 5 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 firmata da un
genitore o da un tutore legale con una copia di documento di identità dello stesso. Il modulo è disponibile sulla pagina
personale Apply dello studente
Per i non comunitari: permesso di soggiorno per i residenti in Italia o visto per studio tipo "D"

STUDENTI CON TITOLO ESTERO
REQUISITI LINGUISTICI
 Per corsi di laurea offerti in lingua italiana: PLIDA B1

Le certificazioni sostitutive e i casi di esonero sono disponibili all'indirizzo: https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni
 Per corsi di laurea offerti in lingua inglese (o con 1° anno in inglese): occorre essere in possesso di certificazione di

conoscenza della lingua inglese di livello B2, come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER)”.

Le certificazioni riconosciute valide, le certificazioni sostitutive e i casi di esonero sono disponibili all'indirizzo:
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni

Modalità per il caricamento della certificazione di conoscenza della lingua inglese nella procedura
Apply@polito
1. Per la verifica delle certificazioni IELTS sarà sufficiente indicare nella sezione “Conoscenze linguistiche” della
procedura Apply@polito il TRF Number presente sul certificato, oppure riportato nella email di comunicazione
della pubblicazione dei risultati
2. Per le certificazioni Cambridge sarà richiesto l’inserimento di CANDIDATE’S ID NUMBER e CANDIDATE’S
SECRET NUMBER, riportati nell'email di conferma dell’avvenuta iscrizione all'esame.
Per i casi indicati ai precedenti punti 1. e 2. non sarà necessario allegare la scansione della certificazione linguistica.
3. I candidati che non sono in possesso di TRF Number, di CANDIDATE’S ID NUMBER o di CANDIDATE’S
SECRET NUMBER, perché hanno ottenuto la certificazione quando tale servizio non era ancora attivo, e i
candidati in possesso di altre certificazioni linguistiche ammissibili, di cui all’indirizzo
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni, devono seguire le indicazioni presenti nella specifica sezione della
piattaforma Apply@polito.

ALTRI REQUISITI


Titolo finale di scuola superiore conseguito al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni



Qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità:
Titolo finale di scuola superiore conseguito al termine di un periodo scolastico di 11 anni + superamento di tutti gli
esami previsti nel piano degli studi del 1° anno di università
Oppure
Titolo finale di scuola superiore conseguito al termine di un periodo scolastico di 10 anni + superamento di tutti gli
esami previsti nel piano degli studi dei primi 2 anni di università
Oppure
Titolo di scuola superiore conseguito al termine di un periodo scolastico di 10 o 11 anni + titolo finale di studi postsecondari conseguito in un istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto
Oppure

Superamento di anni propedeutici (Foundation Course) presso istituzioni di formazione superiore. L’idoneità del
Foundation Year completato è soggetto alla valutazione dell'Ateneo


Possono essere altresì immatricolati gli studenti con:
Titolo statunitense di High School, con superamento di almeno 3 Advanced Placements (APs), con punteggio da 3
a 5, in materie diverse tra loro ed attinenti al corso prescelto (come specificato all’Allegato C)
Oppure
Titolo britannico (GCSE), con superamento di almeno 3 materie a livello avanzato (A level) in materie diverse tra loro
ed attinenti al corso prescelto (come specificato all’Allegato C)
Oppure
Titolo scozzese, con superamento di almeno 3 materie a livello avanzato (Advanced Highers o, in alternativa, 2
Advanced Highers e almeno 4 Highers) in materie diverse tra loro ed attinenti al corso prescelto (come specificato
all’Allegato C)
Oppure
Diploma di Baccellierato Internazionale secondo le specifiche indicate nell’Allegato C



Superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica se prevista come obbligatoria per l'accesso all’università
del paese di provenienza.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN COPIA ORIGINALE PER L'IMMATRICOLAZIONE
a)
b)
c)
d)

Documento di identità (per cittadini UE) o passaporto
Codice fiscale
Per i non comunitari: permesso di soggiorno per i residenti in Italia o visto per studio tipo "D"
Per i minorenni: dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt. 5 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) firmata da un
genitore o da un tutore legale con una copia di documento di identità dello stesso. Il modulo è disponibile sulla pagina
personale Apply dello studente
e) Diploma di scuola superiore con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è necessaria per i diplomi
ufficiali emessi in lingua inglese, francese, spagnola)
f) Per i possessori di un titolo statunitense di High School, certificato relativo al superamento di 3 Advanced Placements
(APs) come specificato nell’Allegato C
g) Per i possessori di titolo britannico (GCSE), certificato relativo al superamento di 3 A-Level come specificato
nell’Allegato C
h) Per i possessori di titolo scozzese, certificato relativo al superamento di 3 Advanced Highers o, in alternativa, 2
Advanced Highers e almeno 4 Highers come specificato nell’Allegato C
i) Attestato di idoneità accademica se previsto per l'accesso all’università del paese di provenienza
l) In caso di ciclo scolastico inferiore a 12 anni, certificato (con traduzione ufficiale in lingua italiana) con tutti gli esami
universitari previsti e superati nel primo o nei primi due anni accademici oppure un titolo finale di studi post-secondari
conseguito presso un istituto superiore non universitario (con traduzione ufficiale in lingua italiana) e di materia affine
al corso prescelto oppure superamento di anni propedeutici (Foundation Year). La traduzione non è necessaria per
i suddetti certificati e diplomi di studi post-secondari ufficiali emessi in lingua inglese, francese, spagnola
m) Dichiarazione di valore del diploma di scuola superiore o Attestato di Comparabilità rilasciato dal centro CIMEA o da
altri centri ENIC-NARIC
n) Certificato di lingua italiana o inglese previsto per l’immatricolazione (per la certificazione di lingua inglese, far
riferimento al punto 3 del paragrafo “Modalità per il caricamento della certificazione nella procedura
Apply@polito” )

