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Misure urgenti a favore di studenti (Ucraini, Russi e Bielorussi) per facilitare la
prosecuzione degli studi presso il Politecnico di Torino e l’accesso ai corsi dell’Ateneo

IL RETTORE
Visto lo Statuto di Ateneo;
In relazione alla situazione di emergenza causata dal conflitto bellico in Ucraina;
Vista la mozione della CRUI del 25/02/2022 di condanna della guerra e di auspicio di
negoziati di pace che valuta la possibilità che le università italiane si attivino per
incoraggiare azioni concrete a beneficio e sostegno di colleghi e colleghe, nonché di
studentesse e studenti, vittime della situazione;
Vista la nota del MUR del 27/02/2022 (Reg. Uff. U.0003177. 27-02-2022. h.17:51), con
la quale si evidenzia che il Ministero è a lavoro per “promuovere concrete azioni che
portino celermente all'accoglienza di studentesse e studenti, ricercatori e professori
ucraini nelle nostre Università, Enti di ricerca, e Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica” e chiede pertanto di segnalare ogni tipo di disponibilità a ricevere
e ospitare studenti, docenti e ricercatori ucraini, in termini di borse di studio e alloggi”;
Richiamate le decisioni del Senato Accademico, nella seduta di Febbraio 2022, con cui
è stata approvata la partecipazione attiva dell’Ateneo a nuove iniziative finalizzate a
supportare il crescente numero di persone aventi lo status di rifugiato (o in attesa di
ottenerlo) interessate a proseguire o completare la propria carriera accademica –
professionale o formativa - presso il Politecnico, tra cui PIU-AEI - Tavolo dei principali
Stakeholders del territorio sul tema “Università eque, accoglienti e inclusive”;
Vista la nota del Ministro dell’Università dell’11 marzo 2022;
Visti i bandi di selezione per l’ammissione ai corsi di Laurea in Ingegneria, Design e
Pianificazione per l’a.a. 2022/23;
Vista la Guida alla contribuzione studentesca 2021/22;

DECRETA
l’adozione delle seguenti misure straordinarie per facilitare la prosecuzione degli studi presso
il Politecnico di Torino e l’accesso ai corsi dell’Ateneo:
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STUDENTI UCRAINI, RUSSI E BIELORUSSI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO PER STUDIO GIA ISCRITTI AL POLITECNICO DI TORINO PER L’A.A
2021/22
o proroga fino al 15 settembre 2022 del termine ultimo per il versamento di
qualsiasi somma dovuta all’Ateneo.
o non applicazione della maggiorazione attualmente prevista per la
presentazione della richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini.



FUTURI STUDENTI CON NAZIONALITÀ UCRAINA E CON PERMESSO DI
SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA IN ITALIA
o

A.A. 2021/22
 Possibilità di iscrizione a Singoli Insegnamenti con:
 accoglimento delle domande anche se presentate
successivamente all’attuale termine di scadenza;
 possibilità di scelta anche tra gli insegnamenti previsti dall’offerta
formativa del I anno dei corsi di Laurea;
 esenzione dal pagamento dalle tasse di iscrizione ad eccezione
degli importi non di competenza dell’Ateneo (Imposta di bollo e
Assicurazione)
 opportunità di sostenere una prova a titolo gratuito dell’esame
di lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo.

o

A. A. 2022/23
 Esenzione dal contributo dovuto:
- per l’iscrizione ai TIL per una sola sessione;
- per la richiesta ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale
 Estensione al 30/09/2022 dei termini per la presentazione delle
candidature ai corsi di Laurea Magistrale titolo di accesso estero;
 Il possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana e/o
inglese viene convertito da requisito di ammissione a requisito di
laureabilità (certificazione da presentare entro il termine ultimo per
l’iscrizione all’esame finale) ad un corso di Laurea o Laurea Magistrale;
 Sostenimento gratuito per una prova dell’esame di lingua inglese presso
il Centro Linguistico di Ateneo per gli studenti iscritti ad un Corso di
Laurea Magistrale a meno che non se ne sia già fruito in precedenza;
 Possibilità di iscrizione a Singoli Insegnamenti nel caso in cui non
fossero più disponibili sessioni TIL utili per l’immatricolazione a Corsi di
Laurea a.a. 2022/2023 con:
 possibilità di scelta anche tra gli insegnamenti previsti dall’offerta
formativa del I anno dei corsi di Laurea;
 esenzione dal pagamento dalle tasse di iscrizione ad eccezione
degli importi non di competenza dell’Ateneo (Imposta di bollo e
Assicurazione)
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opportunità di sostenere una prova a titolo gratuito dell’esame
di lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo;
potranno inoltre essere accolte eventuali domande presentate
successivamente al termine di scadenza che verrà definito nei
prossimi mesi e indicato nella Guida dello Studente.
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