Regole generali del Progetto di Ateneo

“PoliTO4Impact - Percorso per i Giovani Talenti”
(fino alla coorte 2019/20)

Documento approvato dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per la valorizzazione
degli studenti di talento nella seduta del 2 luglio 2020 e integrato come da DR 825/2020
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TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1 CONTESTO
Le presenti regole generali del Progetto di Ateneo “Polito4Impact – Percorso per i Giovani Talenti” si
applicano agli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria (ad esclusione del corso di
laurea Ingegneria della Produzione Industriale e del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie
per l’Industria Manifatturiera) e dell’Architettura fino alla coorte 2019/20.

TITOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE – Area
dell’Ingegneria
ART. 2 II ANNO
a. Requisiti di accesso
- immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Ingegneria (ad esclusione del corso di laurea Ingegneria della Produzione Industriale e
del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie per l’Industria Manifatturiera). Deve
trattarsi della la prima iscrizione assoluta presso qualsiasi Università (sono pertanto esclusi,
per esempio, tutti gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia 1, abbreviazione di carriera,
studenti che replicano un titolo di studio del medesimo livello etc);
- aver sostenuto e superato almeno 47 crediti curriculari utili al conseguimento del titolo
(comprensivi dell’esame di Analisi Matematica I e almeno un esame tra Chimica e
Informatica) con una votazione media ponderata uguale o superiore a 26/30 (entro la
sessione autunnale degli esami di profitto).
Per il calcolo della votazione media è necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli
esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero dei crediti (per gli esami
superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i
quali è attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di
crediti conseguiti. Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno
presi in considerazione gli esami con votazione migliore.
b. Criteri di definizione della graduatoria
La graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami
superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero di crediti (per gli esami superati ai
quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali invece
è attribuita una votazione). In caso di parità di punteggio prevale:
- il numero di lodi
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente

1

Ad eccezione di rinunce riferite all’anno di immatricolazione per il quale si richiede l’accesso

Studenti con titolo di scuola media superiore conseguito all’estero
Per gli studenti con titolo di scuola media superiore conseguito all’estero verrà accertata la
conoscenza della lingua italiana secondo le modalità che verranno comunicate agli studenti
individuati come vincitori con riserva all’indirizzo mail istituzionale. Il mancato sostenimento
dell’accertamento o l’esito negativo verrà considerato come rinuncia al posto.
c. Modalità di assegnazione
I partecipanti al Percorso sono individuati tramite un’unica graduatoria di merito stilata
indipendentemente dal Cds di appartenenza.
d. Scorrimento della graduatoria
A seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito dedicato, gli studenti in posizione utile
ricevono una mail all’indirizzo istituzionale con le indicazioni per poter formalizzare
l’inserimento nel Percorso entro 3 giorni naturali e consecutivi. In caso di rinuncia o mancata
risposta, si procede con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria
(compatibilmente con l’inizio delle attività didattiche previste).

TITOLO 3 – REQUISITI DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE – Area
dell’Architettura
ART. 3 II ANNO
a. Requisiti di accesso
- immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Architettura. Deve trattarsi della prima iscrizione assoluta presso qualsiasi Università
(sono pertanto esclusi, per esempio, tutti gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia 1,
abbreviazione di carriera, studenti che replicano un titolo di studio del medesimo livello
etc);
- aver conseguito, entro la sessione autunnale degli esami di profitto, almeno il numero
minimo di crediti utili per accedere agli insegnamenti del II anno secondo quanto previsto
dal piano degli studi del Cds di appartenenza con una votazione media ponderata degli
esami sostenuti uguale o superiore a:
• 28/30 per gli studenti iscritti a Architettura-Architecture;
• 28/30 per gli studenti iscritti a Design e comunicazione;
• 27/30 per gli studenti iscritti a Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico
ambientale.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti dal
voto degli esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero dei crediti (per gli
esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami
superati per i quali è attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il
numero totale di crediti conseguiti.
1

Ad eccezione di rinunce riferite all’anno di immatricolazione per il quale si richiede l’accesso

Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in
considerazione gli esami con votazione migliore.
b. Criteri di definizione delle graduatorie
Le graduatorie di merito sono stilate sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami
superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero di crediti (per gli esami superati ai
quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali invece
è attribuita una votazione). In caso di parità di punteggio prevale:
- il numero di lodi;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
Studenti iscritti al corso di laurea in Architecture con titolo di scuola media superiore
conseguito all’estero
Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Architecture con titolo di scuola media superiore
conseguito all’estero verrà accertata la conoscenza della lingua italiana secondo le modalità
che verranno comunicate agli studenti individuati come vincitori con riserva all’indirizzo mail
istituzionale. Il mancato sostenimento dell’accertamento o l’esito negativo verrà considerato
come rinuncia al posto.
c. Modalità di assegnazione
I partecipanti al Percorso sono individuati tramite graduatorie di merito stilate per Corso di
Laurea (secondo la distribuzione numerica per Cds definita dalla Commissione di Ateneo per
l’attuazione del progetto per la valorizzazione degli studenti di talento).
In presenza di posti rimasti vacanti verrà stilata un’unica graduatoria indipendentemente dal
Cds di appartenenza (compatibilmente con l’inizio delle attività didattiche previste).
d. Scorrimento delle graduatorie
A seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito dedicato, gli studenti in posizione utile
ricevono una mail all’indirizzo istituzionale con le indicazioni per poter formalizzare
l’inserimento nel Percorso entro 3 giorni naturali e consecutivi. In caso di rinuncia o mancata
risposta, si procede con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria
(compatibilmente con l’inizio delle attività didattiche previste).

TITOLO 4 – REQUISITI DI PERMANENZA – Area dell’Ingegneria
ART. 4 I ANNO

A seguito della conclusione della sessione esami autunnale è necessario aver sostenuto e superato
almeno 47 crediti utili al conseguimento del titolo (comprensivi dell’esame di Analisi Matematica I e
almeno un esame tra Chimica e Informatica) con una votazione media ponderata uguale o superiore a
26/30.
Per il calcolo della votazione media è necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli esami
superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero dei crediti (per gli esami superati ai quali non

è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita una
votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti conseguiti.
Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in considerazione gli
esami con votazione migliore.
Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti di merito richiesti e/o non frequenti almeno il 70%
delle attività integrative previste e/o non partecipi alle attività obbligatorie, verrà escluso dal
“Percorso Talenti”.
Si segnala che la frequenza delle attività verrà valutata dal docente referente in termini di effettiva
partecipazione e raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Nel caso di uscita dal “Percorso Talenti” i crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e
potranno essere utilizzati come “crediti liberi”.

ART. 5 II ANNO
A seguito della conclusione della sessione autunnale degli esami di profitto è necessario aver
sostenuto e superato almeno 100 crediti utili al conseguimento del titolo con una votazione media
ponderata uguale o superiore a 25/30.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli
esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero dei crediti (per gli esami superati ai
quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita
una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti conseguiti.
Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in considerazione gli
esami con votazione migliore.
Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti di merito richiesti e/o non frequenti almeno il 70%
delle attività integrative previste e/o non partecipi alle attività obbligatorie, verrà escluso dal
“Percorso Talenti”.
Si segnala che la frequenza delle attività verrà valutata dal docente referente in termini di effettiva
partecipazione e raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Nel caso di uscita dal “Percorso Talenti” i crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e
potranno essere utilizzati come “crediti liberi”.

ART. 6 III ANNO
I partecipanti al Percorso per i Giovani Talenti sono tenuti, per integrare il tradizionale piano degli
studi, a frequentare obbligatoriamente una delle attività didattiche specifiche previste.
Tali attività sono parte integrante del percorso formativo degli studenti partecipanti al “Percorso per i
Giovani Talenti” e sono collocate generalmente al III anno di corso.
Si segnala che, poiché le singole attività didattiche sono a numero chiuso, agli studenti verrà richiesto
di ordinarle secondo la propria preferenza mediante la compilazione di un form on line.
L’assegnazione verrà fatta tenendo in considerazione l’ordine di preferenza indicato dagli studenti
mediante la compilazione del form on line (fino alla saturazione dei posti disponibili ed eventuali
specificità di alcune attività) e il punteggio di merito ottenuto calcolato secondo il criterio di
definizione della graduatoria sotto riportato.

Criterio di definizione delle graduatorie: la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti
ottenuti dal voto di tutti gli esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero di crediti
(per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati
per i quali è attribuita una votazione).
In caso di parità di punteggio prevale:
- il superamento dell’esame di inglese (o possesso della certificazione di lingua);
- in caso di ulteriore parità, il numero di lodi ottenute;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
La sessione esami di riferimento utile alla definizione della graduatoria verrà indicata all’apertura del
form on line.
Inoltre l’accesso ad alcune attività specifiche potrebbe essere anche regolato da appositi bandi.
Poiché tali attività sono obbligatorie è necessaria la frequenza che verrà valutata dal docente
referente in termini di effettiva partecipazione e raggiungimento degli obiettivi formativi previsti pena
esclusione dal “Percorso Talenti”.
Nel caso di uscita dal “Percorso Talenti” i crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e
potranno essere utilizzati come “crediti liberi”.

TITOLO 5 – REQUISITI DI PERMANENZA - Area dell’Architettura
ART. 7 II ANNO
A seguito della conclusione della sessione esami autunnale è necessario aver sostenuto e superato
almeno 100 crediti utili al conseguimento del titolo con una votazione media ponderata uguale o
superiore a:
- 28/30 studenti iscritti a Architettura-Architecture;
- 28/30 studenti iscritti a Design e comunicazione visiva;
- 27/30 studenti iscritti a Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico ambientale.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto di
degli esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero dei crediti (per gli esami superati
ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita
una votazione).
La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti conseguiti. Qualora lo studente
acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in considerazione gli esami con votazione
migliore.
Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti di merito richiesti e/o non frequenti almeno il 70%
delle attività integrative previste e/o non partecipi alle attività obbligatorie, verrà escluso dal
“Percorso Talenti”.
Si segnala che la frequenza delle attività verrà valutata dal docente referente in termini di effettiva
partecipazione e raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Nel caso di uscita dal “Percorso Talenti” i crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e
potranno essere utilizzati come “crediti liberi”.

ART. 8 III ANNO
I partecipanti al Percorso per i Giovani Talenti sono tenuti, per integrare il tradizionale piano degli
studi, a frequentare obbligatoriamente una delle attività didattiche specifiche previste.
Tali attività sono parte integrante del percorso formativo degli studenti partecipanti al “Percorso per i
Giovani Talenti” e sono collocate generalmente al III anno di corso.
Si segnala che, poiché le singole attività didattiche sono a numero chiuso, agli studenti verrà richiesto
di ordinarle secondo la propria preferenza mediante la compilazione di un form on line.
L’assegnazione verrà fatta tenendo in considerazione l’ordine di preferenza indicato dagli studenti
mediante la compilazione del form on line (fino alla saturazione dei posti disponibili ed eventuali
specificità di alcune attività) e il punteggio di merito ottenuto calcolato secondo il criterio di
definizione della graduatoria sotto riportato.
Criterio di definizione delle graduatorie: la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti
ottenuti dal voto di tutti gli esami superati (utili al conseguimento del titolo) per il numero di crediti
(per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati
per i quali è attribuita una votazione).
In caso di parità di punteggio prevale:
- il superamento dell’esame di inglese (o possesso della certificazione di lingua);
- in caso di ulteriore parità, il numero di lodi ottenute;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
La sessione esami di riferimento utile alla definizione della graduatoria verrà indicata all’apertura del
form on line.
Inoltre l’accesso ad alcune attività specifiche potrebbe essere anche regolato da appositi bandi.
Poiché tali attività sono obbligatorie è necessaria la frequenza che verrà valutata dal docente
referente in termini di effettiva partecipazione e raggiungimento degli obiettivi formativi previsti pena
esclusione dal “Percorso Talenti”
Nel caso di uscita dal “Percorso Talenti” i crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e
potranno essere utilizzati come “crediti liberi”.

TITOLO 6 – ESCLUSIONE DAL PERCORSO PER I GIOVANI TALENTI
ART. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Gli studenti saranno esclusi dal Percorso per i Giovani Talenti nei seguenti casi:
- Mancato rispetto dei requisiti di merito (titolo 4 – art.4/5 e titolo 5 – art. 7)
- Mancata frequenza delle attività integrative e di tutte le attività aggiuntive obbligatorie (titolo
4 – art.4/5/6, titolo 5 art. 7/8)
- Cattiva condotta (titolo 8 art. 12)
La perdita della condizione di studente del Percorso Talenti determina che:
- non sarà possibile ricevere l’attestato di partecipazione al Percorso Talenti (titolo 7 art. 11)
- non si potrà usufruire del beneficio economico previsto (titolo 9 art. 13)

Si segnala che, in caso di prosecuzione degli studi nel percorso standard, i crediti aggiuntivi acquisiti
con la partecipazione al Percorso Talenti verranno riconosciuti e registrati in carriera.

TITOLO 7 – CARRIERA UNIVERSITARIA
ART. 10 DETERMINAZIONE VOTO FINALE E DIPLOMA SUPPLEMENT
Gli studenti partecipanti al Percorso per i Giovani Talenti conseguono il titolo di Laurea con un
numero maggiore di crediti rispetto ai 180 curriculari richiesti. Per la determinazione del voto finale
verranno presi in considerazione tutti i crediti curriculari (presenti nel carico didattico), secondo le
regole previste nella Guida dello studente del proprio Corso di studio.
La partecipazione al Percorso per i Giovani Talenti è, inoltre, segnalata sul Diploma Supplement una
relazione informativa che integra il titolo di laurea con lo scopo di migliorare la trasparenza
internazionale dei titoli attraverso la descrizione del curriculum degli studi effettivamente seguito.
In tale certificazione saranno evidenziati tutti i crediti aggiuntivi extracurriculari ottenuti dallo
studente rispetto a quelli necessari al conseguimento del titolo e utili ad integrare le competenze
acquisite dal percorso di studi triennale.

ART. 11 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Per ricevere l’attestato conclusivo relativo al Percorso per i Giovani Talenti è necessario aver
conseguito il titolo di laurea entro l’ultima sessione utile del terzo anno di iscrizione (dicembre) ed
aver mantenuto la condizione di studente del Percorso Talenti.

TITOLO 8 – REGOLE COMPORTAMENTALI
ART. 12 REGOLA
Gli studenti partecipanti al Percorso sono tenuti al rispetto dei regolamenti vigenti nell’Ateneo volti al
mantenimento di un comportamento corretto e di un atteggiamento consono durante le attività
formative e negli ambienti sociali e culturali dove vengono tenuti i corsi e i seminari (anche esterni al
Politecnico di Torino). L’eventuale azione disciplinare è competenza della Commissione Disciplinare
secondo quanto contenuto alla pagina:
https://didattica.polito.it/regolamenti/Commissione_di_Disciplina.html

TITOLO 9 – BENEFICIO ECONOMICO
ART. 13 NATURA BENEFICIO a partire dall’a.a. 2020/21
Gli studenti del Percorso beneficiano di una borsa del valore di 500 € (importo lordo percipiente e al
netto degli oneri a carico dell’Ateneo) per anno accademico di appartenenza al Progetto.
Gli studenti che perdono la condizione di appartenenza al Percorso Talenti nel corso dell’anno
accademico, sono tenuti alla restituzione della borsa, se già percepita.

TITOLO 10 – INFORMAZIONI
ART. 14 COMUNICAZIONE
Tutte le informazioni e le attività relative al Percorso sono disponibili sul sito dedicato.
La pagina web costituisce strumento ufficiale e privilegiato di diffusione delle informazioni
https://didattica.polito.it/percorso_giovani_talenti/home
Ulteriori informazioni di contatto sono disponibili alla pagina:
https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/intraprendenti_talenti.html

