
 

Modifica e integrazione ai Bandi di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea dell’area 
dell’Ingegneria, al corso di laurea in Design e Comunicazione visiva e al corso di laurea in  
Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale - a.a. 2016/17 
 

D.R. n. 217 del 26 maggio 2016 
 

IL RETTORE 

 Visto lo Statuto di Ateneo; 
 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
 Tenuto conto del Decreto Rettorale n. 63 del 22 febbraio 2016 relativo al “Bando di selezione per 

l’ammissione ai corsi di laurea dell’area dell’ingegneria a.a. 2016/17 ” (di seguito Bando Ingegneria); 
 Tenuto conto del Decreto Rettorale n. 64 del 22 febbraio 2016 relativo al “Bando di selezione per 

l’ammissione al corso di laurea in Design e Comunicazione visiva a.a. 2016/17 ” (di seguito Bando 
Design); 

 Tenuto conto del Decreto Rettorale n. 65 del 22 febbraio 2016 relativo al “Bando di selezione per 
l’ammissione al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale 
a.a. 2016/17 ” (di seguito Bando Pianificazione); 

 Vista la circolare ministeriale del 22 marzo 2016 aggiornata il 20 aprile 2016, recante le norme per 
l’accesso degli studenti stranieri e comunitari ai corsi universitari anno accademico 2016/2017; 

 Tenuto conto che la suddetta circolare prevede che possano essere immatricolati al primo anno 
accademico gli studenti in possesso del titolo di High School con frequenza di almeno due anni del 
percorso e che abbiano superato almeno tre “Advanced Placements statunitensi”  con punteggio da 
3 a 5 e che pertanto occorre modificare l’Allegato B al Bando Ingegneria e gli Allegati A al Bando 
Design e al Bando Pianificazione; 

 Preso atto che, a seguito delle più recenti indicazioni fornite dagli Enti Certificatori del livello di 
conoscenza della lingua inglese, si rende necessario modificare l’Allegato B2 al Bando Ingegneria, 
relativa alle certificazioni che il Politecnico considera equivalenti all’IELTS 5; 

 Considerata la necessità di meglio specificare  le informazioni relative ai posti disponibili 
relativamente alla lingua di erogazione per i corsi di laurea dell’area dell’Ingegneria, indicate 
nell’allegato A del Bando Ingegneria;  

 

DECRETA 

- di modificare l’Allegato B al “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea dell’area 
dell’Ingegneria - a.a. 2016/2017”, l’Allegato A al “Bando di selezione per l’ammissione al corso di 
laurea in Design e Comunicazione visiva - a.a. 2016/2017” e l’Allegato A al “Bando di selezione per 
l’ammissione al corso di laurea in  Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale” 
- a.a. 2016/17 sostituendo nella casella relativa agli altri requisiti richiesti agli studenti 
comunitari o equiparati con titolo estero e contingentati recante la frase “diploma di scuola 
superiore con traduzione ufficiale in lingua italiana; per i titoli statunitensi o britannici, è necessario 
inoltre presentare il certificato relativo al conseguimento degli “Advanced Placements statunitensi ” - 
APS (titoli statunitensi) o A-LEVEL (titoli britannici) attinenti al corso di laurea prescelto come 
indicato al link http://orienta.polito.it/” con la frase ”diploma di scuola superiore con traduzione 
ufficiale in lingua italiana; per i titoli statunitensi o britannici, possesso del titolo di High School con 
frequenza di almeno due anni del percorso e certificazione relativa al conseguimento di almeno tre 
Advanced Placements statunitensi” - APS (titoli statunitensi) o A-LEVEL (titoli britannici) con 
punteggio da 3 a 5 in materie attinenti al corso di laurea prescelto così come indicato al link 
http://orienta.polito.it/”; 

 
- di modificare l’Allegato B2 al “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea dell’area 

l’ammissione ai corsi di laurea dell’area dell’Ingegneria- a.a. 2016/2017” sostituendo il punteggio 
minimo 77 indicato nella Tabella B2 come punteggio minimo richiesto per considerare la 
certificazione TOEFL ibt equivalente alla certificazione IELTS 5.0.con il punteggio minimo 62 
(sempre relativamente alla certificazione TOEFL ibt) 

 
 
- di modificare l’Allegato A al “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea dell’area 

dell’Ingegneria - a.a. 2016/2017” con le seguenti precisazioni:  
 per il corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale / Technology and international 

business TORINO/ATHLONE è stato aggiunto il numero programmato specifico, pari a 40 



 

 per il corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale / Technology and international 
business TORINO/BARCELLONA è stato aggiunto il numero programmato specifico, pari a 30 

 per il corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale / Technology and international 
business TORINO/NIZZA è stato aggiunto il numero programmato specifico, pari a 15 

 per i corsi di laurea in Ingegneria dell’autoveicolo e in Automotive engineering è stata 
modificata la dicitura di denominazione dl corso in Ingegneria dell’autoveicolo/Automotive 
engineering e la lingua del corso è definita come “1° e 2° anno in italiano, 3° anno in inglese 

 per il corso di laurea in Electronic and communications engineering (Ingegneria elettronica e 
delle comunicazioni) è stata aggiunta la frase “possibilità 1° anno in italiano” 

 per il corso di laurea in Ingegneria meccanica/Mechanical engineering è stata modificata la 
frase “Italiano – possibilità 1° anno in inglese” con la frase “Italiano/inglese”. 

 
 

 
Il presente Decreto Rettorale è pubblicato all’Albo online dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.swas.polito.it/dotnet/albo_online/.  
Lo stesso è reperibile all’indirizzo https://orienta.polito.it 

 

 
IL RETTORE 

Prof. Marco Gilli 
f.to Marco GILLI 

 


