TIL-Architettura
TIL - Test di
Ingresso onLine

Per l’ammissione al corso di laurea in Architettura-Architecture è previsto il
superamento di una prova, denominata TIL-A (Test d’Ingresso onLine –
Architettura), predisposta dal Politecnico di Torino sulla base delle disposizioni
di cui al Decreto Ministeriale n. 624 del 27 maggio 2021 e relativo allegato A.

N.B. Tutte le informazioni relative al Bando di selezione e alle
regole relative il test di ammissione sono consultabili al
seguente link all’interno del sito di Ateneo:
http://orienta.polito.it/it/iscrizione_architettura-architecture

Data e periodo di iscrizione
TIL-A in modalità remota
Martedì 27 luglio 2021
iscrizioni on-line aperte da martedì 8 giugno 2021 fino
alle ore 12.00 di giovedì 22 luglio 2021

TIL-A

È prevista una eventuale prova aggiuntiva
solo ed esclusivamente nel caso in cui,
esaurite le graduatorie della prima prova di
ammissione, risultassero ancora dei posti
disponibili.
Tale eventuale prova aggiuntiva è fissata
per venerdì 17 settembre 2021.

40 quesiti in
70 minuti
cultura generale
(15 minuti)

Considerato che l'eventuale prova
aggiuntiva verrà attivata solo se ci
fossero posti ancora disponibili, i
candidati sono invitati ad iscriversi e a
sostenere la prova fissata per martedì 27
luglio 2021.

ragionamento
logico (10 minuti)
storia (20 minuti)
disegno e

Risulta
ti e
puntegg
i
del TIL

rappresentazione
(10 minuti)
fisica e
matematica
(15 minuti)

Risposta
esatta
1.5 punti

Risposta
sbagliata

Risposta
omessa

- 0.40 punti

0 punti

Il punteggio ottenuto sarà immediatamente visibile al termine
della prova e sarà sempre disponibile sulla tua pagina
Apply@polito

APPLY@POLITO

Registrazione online sulla piattaforma
di Ateneo Apply@polito

SCELTA TURNO ORARIO
Scelta del turno all'interno della
giornata di test

TIPO DI PAGAMENTO
Pagamento del contributo di
iscrizione di 50€ (non rimborsabile e
non utilizzabile per altre sessioni
diverse da quella prenotata)
Il pagamento può avvenire tramite:
1. carte di credito
2. avvisi di pagamento prestampati

Pagamento
immediato

Pagamento
differito

CARTE DI
CREDITO

AV V I S O D I
PA G A M E N T O
MAV su piattaforma PagoPA

o forme di pagamento
previste da piattaforma
PagoPA

Dopo il pagamento rientrare
nella procedura Apply
autocertificando la data del
pagamento.

Risultati TIL-A
Pubblicazione della graduatoria
Venerdì 30 luglio 2021
1. una graduatoria di tutti i candidati dei Paesi Ue e
dei Paesi non UE residenti in Italia
2. una graduatoria di tutti i candidati dei Paesi non
UE residenti all’estero.

N.B. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno
fornito risposta a nessun quesito.

Tutte le informazioni relative al Bando di selezione e alle
regole relative il test di ammissione sono consultabili al
seguente link all’interno del sito di Ateneo:
http://orienta.polito.it/it/iscrizione_architettura-architecture

Contatti
Gli uffici di riferimento per le
procedure relative al Bando di
Ammissione sono i seguenti:
- Per i candidati in possesso di titolo di studio italiano:
Ufficio Orientamento
- Per i candidati in possesso di titolo di studio estero:
Incoming Mobility Office
I contatti degli uffici sono disponibili al seguente
link: https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/
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Per conoscere meglio quello che il Politecnico di Torino ti offre
consulta le diverse sezioni del sito di Ateneo:
http://orienta.polito.it/it/home
Questa infografica è un riepilogo dei passaggi principali ma ricorda che il documento
ufficiale da consultare è il Bando di selezione per l'accesso ai Corsi di Laurea dell'Ateneo
per l'anno accademico 2021/2022.

