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Il punteggio ottenuto sarà immediatamente visibile al termine
della prova e sarà sempre disponibile sulla tua pagina
Apply@polito
Il TIL è ripetibile più volte.
Ricorda, però, che l'ultimo esito ottenuto annulla il precedente.

Cosa fare al
momento del test
#1

Accesso Apply@polito
Accedere ad Apply con il primo ed il
secondo dispositivo usando Google Chrome
(per i dettagli su postazione e dispositivi guarda
l'infografica successiva)
Le connessioni in rete sia del primo sia del secondo
dispositivo dovranno essere entrambe sempre attive

#2 Accedere alla Virtual Classroom
Accedere alla Virtual Classroom
esclusivamente con il secondo dispositivo,
attendendo le indicazioni del Commissario

#3 Identificazione

mostrare al Commissario un documento
di identità ed il proprio volto
mostrare al Commissario la postazione di lavoro e
in particolare che eventuali fogli per appunti
siano interamente bianchi
posizionare il secondo dispositivo (sul tavolo, su
dei libri, su uno scaffale) per inquadrare almeno
il profilo del candidato e la tastiera

#4 Abilitazione e inizio test

Tramite il primo dispositivo da Apply avviare il
LockDown Browser e posizionarsi sulla pagina per
cominciare il test, ma attendere
l'autorizzazione del Commissario per iniziare.

Contatti
Gli uffici di riferimento per le
procedure relative ai Bandi di
selezione 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.

