
ENGLISH: 
 
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAMS 
YOU CAN NOW REGISTER FOR Bachelor of science programs through the online application. 
Procedure: 
1. Apply online for the admission test 
at  https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN 
2. Select the chosen program (5 bachelor programs in preference order  for Engineering)* 3. Select the test 
dates for Engineering - Territorial, urban, environmental and landscape planning - Design and Visual 
Communication programs. 
Please check here http://orienta.polito.it/en/enrolment for deadlines, entry requirements, Call for 
admission, minimum thresholds and the guaranteed thresholds, language requirements, details about the 
admission test and more  
 
For the Bachelor’s degree course in Architecture please see: 
http://orienta.polito.it/en/enrolment_archi 
 
 
MASTER OF SCIENCE PROGRAMS 
A NEW CALL FOR APPLICATION IS OPEN: DEADLINE JUNE, 9TH,  at  12.00 (Italy Time).  
Procedure: 
1. Apply online at  https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN 
2. Wait for the evaluation http://apply.polito.it/after_submission_LM_17_18.html  
 
Non EU citizens residing outside Italy must submit their pre-enrolment application at the Italian Embassy or 
Consulate in their own country of residence within  July 21st. We strongly recommend to contact the 
Embassy to verify pre-enrollment procedures and requirements, even if the evaluation process of your 
application is still pending. 

Please read very carefully the following web-page: 
http://international.polito.it/admission/prospective_students/admission_to_master_of_science_progr
ams  

 
ADMISSION TO MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS: 20 places available (2 
reserved to Non EU citizens living outside Italy)  with fellowships to support the mobility of the selected 
students. 

Call for admission:https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/.  
Deadline to apply: June 9th, 2017 at 12.00 (Italy Time: Central European Time (CET) 
For info: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/pcs/en/welcome 

 
 
ADMISSION TO MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NANOTECHNOLOGIES FOR ICTs - International path: 20 
places available with scholarships 

Call for admission: https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/.  
Deadline to apply: June 9th, 2017 at 12.00 (Italy Time: Central European Time (CET) 
For info: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/nanotecnologie/en/course_presentation 

 
ADMISSION TO JOINT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUCLEAR ENGINEERING (POLY2NUC): only for EU 
and NON-EU living in Italy 

Calls for admission :https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/.  
Deadline to apply: July 31, 2017 at 12.00 (Italy Time: Central European Time (CET) 
For Info: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/ingegneria_energetica/en/presentation 
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For those candidates whose applications are still pending for evaluation, we kindly ask you to be patient as 
the evaluation outcomes will be out in late May. Please check regularly your personal page at Apply@polito 
to be updated on this. 
 
PHD 
http://dottorato.polito.it/en/home 
For further info: scudo@polito.it 
 
PROFESSIONAL SPECIALIZING MASTERS 
 https://didattica.polito.it/master/home/en/overview 
For further info: master.universitari@polito.it 
 
SUMMER SCHOOL PROGRAMS 
Information and online application: http://international.polito.it/courses/summer_schools 
For further info: summer.schools@polito.it 
 
MEET US WORLDWIDE: http://international.polito.it/meet_us_worldwide  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
-How can I apply for admission (requirements, procedure, documents)? 
http://international.polito.it/admission/prospective_undergraduates_and_graduates 
 
-Where is the link to the registration form? 
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN  
 
- Where can I find info on enrollment in a Bachelor degree program? 
http://apply.polito.it/info_L_en.html  
 
-Where can I find info on enrollment in a Master degree program?  
http://apply.polito.it/info_en.html 
 
-Language requirements: 
http://apply.polito.it/language_requirements_17_18.html 
 
-Programs and Contents of the education 
Any information on the course catalog 17/18 listed at the link below should be considered as provisional.  
Official study plans are expected by June/July 2017. 
https://didattica.polito.it/offerta/index_en.html  
 
-What happens after the submission of the on-line application?  
http://apply.polito.it/after_submission.html 
 
-Academic calendar A. Y. 2017/18: 
First semester: September 2017 - January, 2018 Fall exams session: January, 2018 - February, 2018 Second 
semester: March, 2018 - June, 2018 Summer exams session: June, 2018 - July, 2018 Recovery exam session: 
September, 2018 
 
-Is it possible to apply for credit transfer? 
After the enrolment  and according to the rules established by the Politecnico, you can apply for the 
recognition of the exams passed in your country at university. The academic commission will evaluate 
which credits/exams can be recognized: 

http://dottorato.polito.it/en/home
mailto:scudo@polito.it
https://didattica.polito.it/master/home/en/overview
mailto:master.universitari@polito.it
http://international.polito.it/courses/summer_schools
mailto:summer.schools@polito.it
http://international.polito.it/meet_us_worldwide
http://international.polito.it/admission/prospective_undergraduates_and_graduates
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=EN
http://apply.polito.it/info_L_en.html
http://apply.polito.it/info_en.html
http://apply.polito.it/language_requirements_17_18.html
https://didattica.polito.it/offerta/index_en.html
http://apply.polito.it/after_submission.html


https://didattica.polito.it/guida/2017/en/17/37/riconoscimento_crediti_superati_all_estero 
 
 
- What does it mean “Enrolment in Single Courses” and how can I apply? 
The enrolment in Single Courses is an opportunity  offered to students that would like to spend from one 
semester to one Academic Year in the Politecnico di Torino out of the exchange programmes. 
For further information please check the following link:  
http://international.polito.it/admission/prospective_students/single_courses 
 
 
-How much is the total amount of tuition fees?  
The total amount of tuition fees per each academic year is around € 2.600. Further details at this link: 
http://international.polito.it/admission/prospective_students/tuition_fees  
 
-Scholarships   
http://international.polito.it/financial_aid  
 
Please note that a new call for scholarships sponsored by the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation has been published. Deadline to apply: May 10th 2017. 
For further information on requirements and how to apply please check the following link: 
http://international.polito.it/financial_aid/ministry_of_foreign_affairs_and_international_cooperation_sch
olarships_maeci  
 
- Cost of Living in Turin  
http://international.polito.it/practical_information/cost_of_living  
 
-Accommodation  
http://international.polito.it/practical_information/accommodation 
http://www.studyintorino.it/information/accomodation/   
 

 
ITALIAN: 
 
CORSI LAUREA 
La registrazione per i corsi di Laurea Triennale è aperta. 
Procedura 
1) Compila l’application online  https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione 
2) Seleziona il corso di laurea triennale (5 corsi di laurea in ordine di preferenza per Ingegneria)* 
3) Seleziona le date del test per Ingegneria, Design E Comunicazione Visiva, pianificazione territoriale, 
urbanistica e paesaggistico-ambientale. 
Si prega di fare riferimento alla pagina http://orienta.polito.it/it/iscrizione per informazioni su scadenze, 
requisiti, soglie minime e di garanzia, requisiti linguistici, dettagli riguardanti il test. 
 
Per il test di ammissione al Corso di Laurea in Architettura consultare il link: 
http://orienta.polito.it/it/iscrizione_architettura 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
NUOVO BANDO DI CANDIDATURA AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: SCADENZA 9 GIUGNO 2017 ORE 12.00 
(ora italiana) 
 
Procedura: 
1) Compila l’application online  https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione 
2) Attendi la valutazione http://apply.polito.it/invio_domanda_LM_17_18.html  
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Ricordiamo a tutti i candidati non in possesso di cittadinanza di un Paese membro dell’UE (Unione Europea) 
e residenti al di fuori dell’Italia che devono presentare domanda di pre-iscrizione attraverso la 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana operante nel proprio Paese di residenza entro il  21 luglio 
2017. Si consiglia di verificare immediatamente presso l’Ambasciata le modalità di presentazione della 
documentazione e di prenotazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di pre-iscrizione 
anche se si è ancora in attesa dell’esito della valutazione.  .  
Si prega di leggere attentamente la pagina web seguente:   

http://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/accesso_ai_corsi_di_laurea_magistrale  
 
CANDIDATURA PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI:20 posti disponibili 
(di cui 2 riservati a studenti non-EU e residenti al di fuori dell’Italia) con borse di studio di supporto alla 
mobilità internazionale. 

Bando di selezione: https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/ .   
Scadenza: 9 giugno 2017, ore 12.00 (ora italiana). 
Per informazioni: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/pcs/it/benvenuto 

 
CANDIDATURA PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN NANOTECNOLOGIE PER LE ICT- PERCORSO 
INTERNAZIONALE: 20 posti disponibili con borse di studio di supporto alla mobilità internazionale. 

Bando di selezione: https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/ .   
Scadenza: 9 giugno 2017, ore 12.00 (ora italiana). 
Info: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/nanotecnologie/it/presentazione_corso 

 
CANDIDATURA PER IL PERCORSO “JOINT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUCLEAR ENGINEERING 
(POLY2NUC)” DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE (solo per 
candidati UE e EXTRA UE residenti in Italia) 

Bando di selezione: https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/ .    
Scadenza: 31 luglio 2017, ore 12.00 (ora italiana). 
Info: https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/ingegneria_energetica/it/presentazione 

 
Chiediamo gentilmente ai candidati la cui domanda risulti ancora in corso di valutazione di controllare 
regolarmente la propria pagina personale sul sito Apply@polito, dove verranno pubblicati i risultati della 
valutazione non appena disponibili e in ogni caso entro fine maggio.   
 
 
CORSI DI DOTTORATO 
http://dottorato.polito.it/it/home  
Per informazioni: scudo@polito.it;  
 
MASTER PROFESSIONALI DI SPECIALIZZAZIONE:  
https://didattica.polito.it/master/home/it/presentazione 
Per informazioni: master.universitari@polito.it;  
 
SUMMER SCHOOL PROGRAMS 
http://international.polito.it/courses/summer_schools 
Per informazioni: summer.schools@polito.it 
 
MEET US WORLDWIDE! http://international.polito.it/meet_us_worldwide 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOMANDE PIU’ FREQUENTI  
-Quali sono i requisiti, le procedure e i documenti per l’accesso ai corsi? 
http://international.polito.it/it/ammissione/studenti_regolarmente_iscritti  
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-Dove si trova il modulo di registrazione? 
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.registrazione?p_lang=IT  
 
-Informazioni per candidarsi ai Corsi di Laurea  
 http://apply.polito.it/info_L_it.html    
 
- Informazioni per candidarsi ai Corsi di Laurea Magistrale http://apply.polito.it/info_it.html  
 
-Calendario accademico 2017/2018: 
Primo semestre: Settembre 2017 - Gennaio 2018  
Sessione autunnale degli esami di profitto: Gennaio 2017 - Marzo 2018  
Secondo semestre: Marzo 2018 - Giugno 2018  
Sessione estiva di esami di profitto: Giugno 2018 - Luglio 2018 
 
-È possibile iscriversi con abbreviazione di carriera? 
Gli studenti provenienti da Atenei stranieri, iscritti ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale del 
Politecnico di Torino, possono chiedere il riconoscimento delle attività formative (esami) svolte nell’Ateneo 
estero di provenienza rispettando la seguente procedura: 
https://didattica.polito.it/guida/2017/it/17/37/riconoscimento_crediti_superati_all_estero 
 
-Cosa succede dopo aver inviato la domanda on-line?  
http://apply.polito.it/invio_domanda_17_18.html  
 
-Piano di studi e programmi dei corsi 
Le informazioni sull’offerta formativa per l’anno 17/18 sono attualmente da considerare provvisorie. 
L’offerta formativa ufficiale sarà pubblicata tra giugno e luglio 2017. 
https://didattica.polito.it/offerta/    
 
-Requisiti linguistici per l’accesso ai corsi http://apply.polito.it/requisiti_linguistici_17_18.html  
 
-Cosa sono i Singoli Insegnamenti e qual è la procedura per iscriversi? 
L’iscrizione a Singoli Insegnamenti è una procedura che si applica a studenti che vogliono studiare per un 
semestre o più (fino ad un anno accademico) al Politecnico di Torino, al di fuori dei programmi di scambio. 
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al seguente link: 
http://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/corsi_singoli  
 
-Dove trovo le informazioni sulle tasse universitarie?  
L’importo annuale delle tasse di iscrizione ammonta a € 2.600 circa: 
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/Guida_tasse_16_17_it.html  
 
-Supporto Economico   
http://international.polito.it/it/supporto_economico  
 
E’ stato pubblicato il nuovo bando del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale per il conferimento di borse di studio a studenti stranieri o studenti italiani residenti 
all’estero. La scadenza per fare domanda: 10 maggio 2017. 
Per ulteriori informazioni sui requisiti minimi e istruzioni per la compilazione della domanda si prega di fare 
riferimento al seguente link:  
http://international.polito.it/it/supporto_economico/borse_di_studio_del_ministero_degli_affari_esteri_e
_della_cooperazione_internazionale_maeci  
 
-Costo della vita a Torino  
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http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/costo_della_vita  
 
-Alloggiamento  
http://www.studyintorino.it/it/informazioni/367-2/ 
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