
   
 
 

Certificazioni internazionali ammessi per accedere ai corsi di laurea di  
Ingegneria, Pianificazione e Design anno accademico 2015/16 

 
I certificati che consentono di procedere direttamente all’immatricolazione poiché considerati 
equivalenti al superamento del TIL, TIL-P e TIL-D (punteggio uguale o superiore a 50%) sono: 
 
SAT: Test SAT (sezioni: Critical reading, Writing, Mathematics) e SAT Subject Test (sezioni: Physics 
e Mathematics Level 1 o 2), con punteggio minimo di 500 in ciascuna delle sezioni. Le tre sezioni 
del Test Sat possono essere sostituite dall'ACT Test con punteggio minimo di 20 
 
GRE (General Test) con punteggio minimo di 153 nella sezione “Verbal” e di 144 nella sezione 
“Quantitative” e con qualunque punteggio nella sezione “Analytical Writing”  
 
GRE (General Test) rilasciate prima di agosto 2011 con punteggio minimo di 500 nelle due sezioni 
“Verbal” e “Quantitative”, con qualunque punteggio nella sezione “Analytical Writing”  
 
GMAT con il punteggio minimo di 500 nelle due sezioni “Verbal” e “Quantitative”, con qualunque 
punteggio nella sezione “Analytical Writing”  
 
Le procedure per l’immatricolazione per l’a.a. 2015/16 sono in fase di definizione e saranno rese note nei prossimi 
mesi; per maggiori informazioni contattare l’ufficio orientamento (orienta@polito.it) che ti indicherà le procedure da 
seguire. 
 
******************************************************************************** 
Certificates considered equivalent to the passing mark of admission test TIL, TIL-P e TIL-D (score 
equal to or higher than 50%) and therefore that enable prospective students to enrol directly are: 
 
SAT: Test SAT (sections: Critical reading, Writing, Mathematics) and SAT Subject Test (sections: 
Physics and Mathematics Level 1 or 2), with a minimum score of 500 in each section. The three 
sections of the SAT test can be replaced by ACT Test with a minimum score of 20. 
 
GRE (General Test) with a minimum score of 153 in the "Verbal" section and 144 in "Quantitative" 
section and any score in the "Analytical Writing" section  
 
GRE (General Test) issued before August 1st, 2011 with a minimum score of 500 in the two 
sections "Verbal" and "Quantitative", with any score in the "Analytical Writing" section. 
 
GMAT with a minimum score of 500 in the two sections "Verbal" and "Quantitative", with any 
score in the "Analytical Writing" section. 
 
The procedures for the apply for the academic year 2015/16 are being finalized and will be announced in the coming 
months; for more information, contact the office ( orienta@polito.it ) that will show you the procedures to follow. 
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