
TABELLA B 

REQUISITI SPECIFICI PER TITOLI BRITANNICI E STATUNITENSI 

TITOLI BRITANNICI  

Gli studenti devono conseguire 6 promozioni in materie diverse, di cui 3 materie a livello avanzato (A 
level). Di seguito sono elencate le materie individuate dal Politecnico come attinenti ai corsi. 

Ingegneria: 3 materie a scelta tra quelle elencate di seguito:  

 Mathematics  

 Biology   

 Chemistry   

 Environmental Management (disponibile solo a livello AS, pertanto è necessario ottenere un ulteriore 
AS per considerarlo A level) 

 Physical Science  

 Physics  

 Business  

 Economics  

 Applied Information and Communication Technology  

 Computer Science   

 Computing   

 Design and Technology   

 Information Technology 
 
Architettura; Design e comunicazione visiva; Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale: 3 materie a scelta tra quelle elencate di seguito:  

 Art and Design   

 Classical Studies 

 Mathematics  

 Biology   

 Chemistry   

 Environmental Management (disponibile solo a livello AS, pertanto è necessario ottenere un ulteriore 
AS per considerarlo A level) 

 Physical Science  

 Physics  

 Business  

 Economics  

 Applied Information and Communication Technology  

 Computer Science   

 Computing   

 Design and Technology   

 Information Technology 
 

LISTA MATERIE A LEVEL 
 
Il Politecnico di Torino, nel rispetto dei principi d’autonomia delle Università, ha stabilito che 
l’Advanced level in ITALIANO non può essere considerato nel computo delle materie affini 
previste per soddisfare i requisiti di accesso ai corsi. Tale Advanced level è riconosciuto come 
sostitutivo della certificazione di lingua italiana a livello B1 quando tale certificazione è 
richiesta come requisito linguistico per l’immatricolazione al corso scelto. 

Approvati dalla Commissione Istruttoria per il Coordinamento dell'attività didattica e formativa nella seduta 
del 21 novembre 2016. 



TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL 

Gli studenti devono conseguire 3 Advanced Placements statunitensi (APs) in materie diverse 
attinenti ai corsi di studio. Di seguito sono elencate le materie individuate dal Politecnico come 
attinenti ai corsi. 

Ingegneria: 3 materie a scelta tra quelle della sezione STEM e quelle sotto riportate della sezione “History & 
Social Sciences”  

Architettura; Design e comunicazione visiva; Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-
ambientale: 1 materia della sezione Arts sotto riportata, 1 materia della sezione STEM + 1 materia a scelta 
tra quelle della sezione STEM o Arts. 

 

LISTA MATERIE APs 
 

Arts 
AP Art History 
AP Studio Art 2-D Design 
AP Studio Art 3-D Design 
AP Studio Art Drawing 
 
 
 
History & Social Sciences 
AP Macroeconomics 
AP Microeconomics 

STEM 
AP Biology 
AP Calculus AB 
AP Calculus BC 
AP Chemistry 
AP Computer Science A 
AP Environmental Science 
AP Physics 1 
AP Physics 2 
AP Physics C: Electricity and Magnetism 
AP Physics C: Mechanics 
AP Statistics

 

Il Politecnico di Torino, nel rispetto dei principi d’autonomia delle Università, ha stabilito che l’AP in 
ITALIANO non può essere considerato nel computo delle materie affini previste per soddisfare i 
requisiti di accesso ai corsi. Tale AP è riconosciuto come sostitutivo della certificazione di lingua 
italiana a livello B1 quando tale certificazione è richiesta come requisito linguistico per 
l’immatricolazione al corso scelto. 

 

Approvati dalla Commissione Istruttoria per il Coordinamento dell'attività didattica e formativa nella seduta 
del 21 novembre 2016. 


