
REGOLE PER DARE AVVIO ALL’IMMATRICOLAZIONE “SOTTO CONDIZIONE” ALL’A.A. 2017/2018 A 
PARTIRE DAL 13 MARZO 2017 FINO AL 14 LUGLIO 2017 AL CORSO DI LAUREA IN DESIGN E 

COMUNICAZIONE VISIVA 

 

Candidati NON ancora in possesso di Diploma di scuola media superiore oppure attualmente 
iscritti (attivi) ad un'altra università (italiana od estera) 

I candidati non ancora in possesso di Diploma di scuola media superiore oppure attualmente iscritti (attivi) 
ad un'altra università (italiana od estera) potranno, se in possesso delle condizioni di accesso richieste, 
immatricolarsi “sotto condizione” al Corso di Laurea in Design e Comunicazione visiva. 

L’immatricolazione “sotto condizione” permette di poter sostenere, una volta “sciolta la condizione” e 
confermata l’immatricolazione, gli esami già a partire dalla sessione di settembre 2017. 

Condizioni di accesso 

Gli studenti contingentati, comunitari, equiparati e assimilati, per effettuare l’immatricolazione “sotto 
condizione”, devono rientrare in una delle casistiche qui indicate: 

1. Aver superato il TIL-P valido per l’a.a. 2017/2018 con la soglia di garanzia riportata all’art. 2, comma 
4 del Bando di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea in Design e Comunicazione Visiva 
2017/2018 http://orienta.polito.it/it/bando_di_selezione_design_a.a._17_18; 

2. Essere in possesso dei certificati SAT, GRE e GMAT considerati equivalenti al superamento del TIL-D 
(si veda l’art. 6 del Bando di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea in Design e 
Comunicazione Visiva 2017/2018 
http://orienta.polito.it/it/bando_di_selezione_design_a.a._17_18)  
 

 

Chi sarà in possesso dei requisiti di cui sopra ma non ancora in possesso  del Diploma di scuola media 
superiore oppure iscritto ad un’altra università, potrà immatricolarsi “sotto condizione” all’a.a. 2017/2018 
entro il 14 luglio 2017. 

Come si effettua l’immatricolazione “sotto condizione” 

La richiesta si effettua attraverso la procedura Apply utilizzando le credenziali assegnate in fase di 
registrazione, nella sezione "Immatricolazione". 

I candidati, in fase di richiesta, dovranno contestualmente effettuare un pagamento pari a 200 euro quale 
prima rata del contributo onnicomprensivo per l’a.a. 2017/2018.  
Eventuali esoneri (parziali o totali) o riduzioni previsti sulla prima rata verranno poi applicati a seguito della 
conferma dell’immatricolazione all’a.a. 2017/2018 (si veda il paragrafo Conferma dell’immatricolazione al 
Corso di Laurea). 
Per tutte le informazioni circa il sistema di tassazione 2017/2018 prendere visione del Regolamento Tasse 
2017/2018 che verrà emanato entro il 31 marzo 2017 con specifico Decreto Rettorale e della Guida Tasse 
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/  
 
Il pagamento può essere effettuato in diverse modalità: 
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• carte di credito del circuito Visa e MasterCard (non sono abilitate le carte del circuito American 
Express) che danno luogo ad un pagamento immediato 

• avvisi di pagamento prestampati, come ad esempio il MAV, che danno luogo ad un pagamento 
differito 

• modalità previste dal nodo dei pagamenti Pago PA 
 
L’utilizzo della modalità di pagamento differita (ad es. avviso di pagamento prestampato) è valida solo ed 
esclusivamente nel caso in cui sia corredata di autocertificazione relativa alla data del pagamento 
effettuata entro i termini previsti. Lo stesso termine vale per la presentazione dell’autocertificazione. Nel 
caso di accertamento di falsa o scorretta autocertificazione l’iscrizione verrà annullata. 

Conferma dell’Immatricolazione al Corso di Laurea 

Dal 15 luglio 2017 sarà possibile procedere alla conferma dell’immatricolazione.  
 
Per confermare la volontà di immatricolarsi al Corso di Laurea gli studenti dovranno collegarsi al portale 
“Apply” nella sezione “Immatricolazione” entro le ore 14.00 di lunedì 4 settembre 2017. 
 
Per poter confermare l’immatricolazione è necessario sciogliere la “condizione”: 

• avendo conseguito del titolo di scuola secondaria superiore 
oppure 

• avendo effettuato Congedo/Rinuncia presso l’Ateneo in cui si è attualmente iscritti 
 

È inoltre necessario possedere il requisito linguistico richiesto secondo le indicazioni riportate nella tabella  
di cui al seguente link  

REQUISITI PER L'IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN DESIGN E COMUNIAZIONE VISIVA A.A. 
2017/2018 

In caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, lo studente perde il diritto all’immatricolazione e non 
potrà richiedere il rimborso della cifra pagata quale che sia la giustificazione addotta. La mancata conferma 
dell’immatricolazione costituisce pertanto rinuncia irrevocabile al posto che verrà assegnato ad un altro 
studente. 
 
A seguito di questa fase gli studenti dovranno recarsi presso la Segreteria Generale Studenti dell’Ateneo 
con la presentazione della documentazione specificata nella Tabella A (sezione Documenti da presentare 
per l’immatricolazione in originale)  

REQUISITI PER L'IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN DESIGN E COMUNIAZIONE VISIVA A.A. 
2017/2018 

Tale fase dovrà essere completata prima del sostenimento del primo esame e non oltre il 31 ottobre 
2017. 

Studenti in possesso di titolo estero 

Gli studenti in possesso di titolo estero, prima di presentarsi presso la Segreteria Generale Studenti 
dell’Ateneo, DOVRANNO presentarsi all’Ufficio Mobilità Incoming dell’Area Internazionalizzazione per la 
verifica della documentazione di cui alla tabella A e alla tabella B  
http://orienta.polito.it/it/bando_di_selezione_design_a.a._17_18. In assenza dei documenti di cui ai punti 
e), h) e m) della tabella A allegata (sezione Documenti da presentare per l'immatricolazione in originale), 
sarà disposta l’immatricolazione con riserva. Tale riserva dovrà essere sciolta entro il 1° marzo 2018 con la 
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presentazione degli stessi documenti. In caso contrario verrà annullata l’immatricolazione con effetto 
risolutivo sugli eventuali atti di carriera intercorsi.  
L’immatricolazione con riserva da sciogliersi entro il 1° marzo 2018 sarà altresì disposta per gli studenti con 
titolo estero in attesa della dichiarazione di equipollenza del titolo di scuola secondaria superiore da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, titolo necessario per l’immatricolazione.  
Nel caso di assenza o incompletezza degli altri requisiti di cui alla tabella A e alla tabella B 
http://orienta.polito.it/it/bando_di_selezione_design_a.a._17_18 il candidato perde il diritto a procedere 
con la seconda fase dell’immatricolazione. 
 
Candidati minorenni: il candidato che risulti minorenne all’atto della conferma dell’immatricolazione, 
dovrà:  

o recarsi in Segreteria accompagnato da un genitore o da un tutore legale  
oppure 

o recarsi in Segreteria portando con sé la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Artt. 5 e 
46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44 5) scaricabile dalla pagina personale di Apply@polito, 
firmata da un genitore o da un tutore legale allegando copia di un documento di identità 
dello stesso. 

 

Sostenere gli esami di profitto 

A seguito della conferma dell’immatricolazione si potranno sostenere gli esami di profitto. 
La prima sessione utile per il sostenimento degli esami è quella di settembre 2017. Per maggiori 
informazioni prendere visione della Guida dello studente, di prossima pubblicazione, alla sezione 
“Sostenere gli esami di profitto” e “La formazione linguistica” 
Le date degli appelli e il termine ultimo per potersi iscrivere agli esami sono consultabili alla pagina 
https://didattica.polito.it/pls/portal30/esami.visu.form  
 
 

Certificati 

Per qualunque informazione relativa alla possibilità di ottenere dei certificati, autocertificazioni o 
documenti vari consultare la pagina 
https://didattica.polito.it/guida/2017/it/9/32/certificati_e_autocertificazioni  

I certificati potranno essere richiesti solo a seguito della Conferma dell’immatricolazione. 

Candidati che sostengono più test di ammissione 

Una volta effettuata l’immatricolazione sotto condizione non sarà possibile ripetere il TIL-D (in caso si 
desideri ottenere un punteggio più alto). 

Per tutte le altre informazioni circa il sostenimento di più test di ammissione (presso il Politecnico di Torino 
o presso altri Atenei), si rimanda all’art. 11 del Bando di selezione per l’ammissione al Corso di Laurea in 
Design e Comunicazione Visiva 2017/2018 
http://orienta.polito.it/it/bando_di_selezione_design_a.a._17_18   
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Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di 
laurea dell’Area dell’Ingegneria a.a. 2017/2018. 


