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Certificazioni internazionali SAT - GRE - GMAT 2018/19* 

 
Le certificazioni, elencate della tabella seguente, consentono di procedere direttamente all’immatricolazione poiché 
considerati equivalenti al superamento del TIL-I, TIL-P e TIL-D (punteggio uguale o superiore alla soglia di garanzia): 
 

SAT 
Fino a marzo 2016 

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 (Critical reading, Writing, Mathematics) possono essere sostituite 
dall'ACT Test con punteggio minimo di 20. 

SAT 
Dopo marzo 2016 

SAT (sezioni: Evidence-Based Reading and Writing, Math) e SAT Subject Test (sezioni: 
Physics e Mathematics Level 1 o 2) con punteggio minimo di 500 in ciascuna delle sezioni.  
Le due sezioni del SAT (Evidence-Based Reading and Writing, Math)  possono essere sostituite 
dall'ACT Test con punteggio minimo di 20. 

GRE 
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”. 

GMAT 
GMAT nelle due sezioni “Verbal” e “Quantitative” con il punteggio minimo di 500 e con
qualunque punteggio nella sezione “Analytical Writing”. 

 
*Tali certificazioni sono pubblicate sui Bandi per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato locale 
disponibili al seguente link: 
http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_18_19 
 
***************************************************************************************************************************************** 
Certificates considered equivalent to the passing mark of admission test TIL-I, TIL-P e TIL-D (score equal to or higher 
of guarantee threshold) and therefore that enable prospective students to enrol directly are: 
 

SAT 
Fino a marzo 2016 

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 Test SAT test can be replaced by ACT Test with a minimum score of
20. 

SAT 
Dopo marzo 2016 

SAT (sections: Evidence-Based Reading and Writing, Math) and SAT Subject Test (sections:
Physics and Mathematics Level 1 or 2), with a minimum score of 500 in each section.  
The two sections of the SAT test can be replaced by ACT Test with a minimum score of 20. 

GRE 
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  
 

GMAT 
GMAT with a minimum score of 500 in the two sections "Verbal" and "Quantitative", with any
score in the "Analytical Writing" section. 

 
* These certifications  are published on Call for admission to the bachelor’s Degree programme available at: 
http://orienta.polito.it/en/enrolment_procedure 
 

 
 
 

Pubblicato in data 12/02/2018 


