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1. PRE-ISCRIZIONE per studenti internazionali che necessitano di visto di 

ingresso 

Gli studenti internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia per 
soggiorni di lungo periodo e che intendono immatricolarsi ai corsi delle 
università italiane devono anche inviare la domanda di pre-iscrizione in 
modalità telematica tramite il Portale UNIVERSITALY entro il 30 luglio 2021. 
Verifica le informazioni sulla procedura pubblicate qui: 
https://didattica.polito.it/inte/it/apply_pre-enrolment_l  
 
RICHIESTA DEL VISTO PER MOTIVI DI STUDIO 
Una volta che la domanda di pre-iscrizione sarà stata validata dal Politecnico 
dovrai in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di 
studio presso la Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento al fine di 
utilizzare tale visto per l’ingresso e il perfezionamento dell’immatricolazione. 
La documentazione necessaria per la domanda di visto è indicata qui: 
https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_parte4.pdf. 
Tuttavia, si consiglia di verificare e contattare la Rappresentanza Italiana nel 
paese d’origine. Nei paesi in cui è presente una sede Uni-Italia è possibile fare 
rifermento anche a tali centri per assistenza nelle procedure. 
 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
https://didattica.polito.it/inte/it/apply_pre-enrolment_l
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_parte4.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_parte4.pdf
http://www.uni-italia.it/it/dove-siamo
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Nel caso ti sia stato negato il visto tipo D, ti suggeriamo di chiedere informazioni 
a riguardo direttamente alla rappresentanza italiana nel tuo Paese e a re-
inoltrare domanda di visto, se lo riterrai opportuno. Prima di decidere di 
inoltrare una nuova domanda di visto tieni sempre presente le scadenze per 
l’immatricolazione 
Considera anche che l’intero processo di emissione dei visti è sotto la diretta 
responsabilità delle Rappresentanze diplomatiche italiane; le università non 
hanno alcuna possibilità di intervenire in caso di visto negato.  
 
2. IMMATRICOLAZIONE 
 
Le regole e le procedure da seguire per immatricolarsi al Politecnico di Torino 
sono indicate nel Bandi di selezione e nel Regolamento per l’immatricolazione 
ai corsi di laurea – a.a. 2021/22. 
I candidati si immatricolano attraverso il pagamento, sulla procedura on line, 
della prima rata della contribuzione dovuta, il cui importo è pari a 161 euro, 
entro le scadenze indicate nel proprio Bando TIL di riferimento. 
Lo studente immatricolando, entro il 16/11/2021 deve: 

− dichiarare nella propria pagina personale APPLY, tramite 
un’apposita procedura guidata, di essere in possesso dei requisiti 
di immatricolazione indicati negli allegati del proprio Bando TIL di 
riferimento (Allegati B e C oppure Allegati A e B); 

− allegare la documentazione di studio e la certificazione linguistica 
prevista per l’accesso al corso. 

 
I documenti necessari sono indicati negli allegati del proprio Bando TIL di 
riferimento (Allegati B e C oppure Allegati A e B) e alla pagina 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/i
mmatricolazione  
 
La verifica del possesso della documentazione allegata entro la suddetta 
scadenza, avverrà entro il 3/12/2021 a cura dell’Ufficio Mobilità Incoming.  
 
Ricordati di portare con te in Italia tutti i DOCUMENTI ORIGINALI necessari per 
l’immatricolazione, in modo da poterli eventualmente presentare ai nostri uffici 
in caso di necessità. 
 
 È possibile posticipare la mia iscrizione all’A.A. 2022/23? 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione
http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_21_22
http://orienta.polito.it/it/regolamento_immatricolazione_21_22
http://orienta.polito.it/it/regolamento_immatricolazione_21_22
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione
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No, l’offerta che hai ricevuto è valida solo per l’A.A. 2021/22. Se intendi 
immatricolarti ad un Corso di Laurea nell’A.A. 2022/23 dovrai ricandidarti e 
ripetere l’intera procedura entro le scadenze che verranno definite 
nell’inverno 2022. 
 
 
3. CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Per l’immatricolazione a TUTTI i corsi di laurea è necessario essere in possesso 
dei certificati di lingua richiesti per l’accesso al corso in copia originale. 
 
Inoltre:  

• ai fini del conseguimento del diploma di laurea, se ti iscriverai ad un 
corso di laurea erogato in lingua inglese dovrai superare l’esame di 
lingua italiana - livello A2 sostenendo l’esame PLIDA oppure l’esame 
interno al Politecnico. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la 
Guida dello Studente 2021/22, sezione Formazione Linguistica – Lingua 
Italiana. 
 
Il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) del Politecnico di Torino offre a tutti 
gli studenti internazionali corsi di italiano gratuiti di vari livelli. 
 
Gli studenti internazionali sono comunque invitati ad imparare la lingua 
italiana perché, non solo il successo negli studi, ma la capacità di 
ambientarsi a Torino e l’organizzazione del tempo libero, dipenderanno 
anche dall’abilità di sapersi esprimere in italiano. 
 

• ai fini del conseguimento del diploma di laurea, se ti iscriverai a un corso 
di Laurea erogato in italiano dovrai acquisire la certificazione di lingua 
inglese (livello B2 o superiore). Per maggiori informazioni consultare le 
pagine del CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) e la Guida dello Studente 
2021/22, sezione Formazione Linguistica – Lingua Inglese. 
 

I contatti del CLA sono pubblicati qui: https://didattica.polito.it/cla/it/sedi 

 

4. RICONOSCIMENTO CREDITI SUPERATI ALL'ESTERO 
 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://didattica.polito.it/inte/it/apply_l_lang
https://didattica.polito.it/guida/2022/it/
https://didattica.polito.it/cla/it/corsi_italiano
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni
https://didattica.polito.it/guida/2022/it/
https://didattica.polito.it/guida/2022/it/
https://didattica.polito.it/cla/it/sedi


 

 
 
Area Internazionalizzazione 
Servizio Mobilità Incoming e Outgoing  
Ufficio Mobilità Incoming 
Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci - www.polito.it 
 

Ufficio Mobilità Incoming  

 
 

Se hai superato degli esami presso un Ateneo estero e ti iscriverai a un corso di 
laurea del Politecnico di Torino, puoi eventualmente chiedere il 
riconoscimento degli esami superati nell'Ateneo estero tramite Apply@polito 
entro e non oltre il 31/8/2021. QUI trovi tutte le indicazioni sulla procedura di 
richiesta, i documenti necessari e il processo di valutazione.   
 
5. QUANDO ARRIVARE A TORINO e disposizioni Covid19 
 
Ti consigliamo di arrivare a Torino in tempo per l’inizio delle lezioni previsto a 
partire dal 27/9/2021. Inoltre, ti invitiamo a considerare anche le scadenze 
EDISU laddove prevedessi di presentare la domanda per i loro benefici (posto 
letto e borsa di studio) - vedi paragrafo 8. 
 
La data d’arrivo in Italia dipenderà anche dalle future disposizioni emergenziali 
in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia del virus COVID-19 e, 
per gli studenti internazionali che necessitino del visto di ingresso per l’Italia, 
sarà soggetto all’effettivo rilascio del visto di studio. Tali candidati dovranno 
comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi 
di studio tipo D presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento, 
al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno. 
 
 Attività didattiche A.A. 2021/22 
 
L’Ateneo ha assunto l’impegno di organizzare le attività didattiche in presenza. 
Per garantire la sostenibilità dell’organizzazione didattica in condizioni di 
sicurezza, si prevede tuttavia che una limitata quota delle attività possa essere 
svolta in remoto. 
Per l’a.a. 2021/22 si prevede inoltre che gli esami di profitto e di laurea si 
svolgano in presenza.  
 
Posto che gli studenti internazionali devono essere in possesso del visto per 
potersi immatricolare presso gli atenei italiani, in presenza di limitazioni alla 
mobilità imposte dalle autorità governative agli studenti internazionali sarà 
garantita la possibilità di fruire delle attività didattiche in remoto e altresì, 
eventualmente, la possibilità di sostenere gli esami in remoto. Questo non 
significa che potrai scegliere liberamente se seguire le lezioni in presenza o in 
remoto: solo nel caso di limitazioni alla mobilità imposte dalle autorità 
governative italiane, ti sarà permesso di seguire le lezioni in remoto. 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/abbreviazione_di_carriera
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Eventuali novità che dovessero emergere nei prossimi mesi saranno pubblicate 
nella pagina https://www.coronavirus.polito.it/  
 
In preparazione del tuo arrivo in Italia ti suggeriamo di leggere attentamente 
le disposizioni aggiornate del Ministero della Salute italiano e quelle di 
contrasto alla diffusione del coronavirus applicate su tutto il territorio nazionale, 
oltre che le misure adottate per gli studenti da PoliTO.  

 

Piano di studi 
Consigliamo di visionare il piano di studi con gli insegnamenti del 1° anno del 
corso di laurea a cui sei stato ammesso per prepararti in anticipo alle lezioni o 
procurarti ulteriore materiale di approfondimento.  
Leggi attentamente la Guida dello Studente del tuo corso di studi per tutte le 
informazioni relative alla tua carriera accademica come: piano di studi, orario 
delle lezioni, tasse, etc.  
 
6. CALENDARIO ACCADEMICO 
 
L’anno accademico si divide in due semestri, il primo inizia il 27/9/2021 e il 
secondo il 28/2/2022. 
Per informazioni specifiche fai riferimento alla Guida dello Studente del tuo 
specifico corso  https://didattica.polito.it/guida/2022/it  

 
In generale, qui trovi le principali date: 
 
Primo semestre: 27 settembre 2021 - 14 gennaio 2022 
Sessione invernale degli esami di profitto: 17 gennaio 2022 - 26 febbraio 
2022 
Secondo semestre: 28 febbraio 2022 - 11 giugno 2022 
Sessione estiva ed autunnale di esami di profitto: 13 giugno 2022 - 23 luglio 
2022 e 29 agosto 2022 - 17 settembre 2022 

 

Feste nazionali 25 aprile 
1° maggio 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://www.coronavirus.polito.it/
https://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/covid_19_disposizioni
https://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.a_mds.init_new?p_a_acc=2018
https://didattica.polito.it/guida/2022/it/
https://didattica.polito.it/guida/2022/it
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2 giugno 
24 giugno 
15 agosto 
1° novembre 
8 dicembre 

Pausa festività natalizie 23 dicembre 2021 - 7 gennaio 2022 

Pausa festività pasquali 14 aprile 2022 - 20 aprile 2022 
 
7. TASSE D'ISCRIZIONE 
 
L’importo annuale delle tasse di iscrizione varia a seconda della cittadinanza 
e della residenza dello studente (clicca per verificare la tua situazione). 
In generale il pagamento delle tasse di iscrizione è così suddiviso: 

• la prima rata all’atto dell’immatricolazione; 
• la seconda rata a marzo. 

Gli studenti stranieri residenti all’estero per i quali è possibile richiedere la 
riduzione delle tasse, devono reperire i seguenti documenti ufficiali prima 
dell’arrivo al Politecnico di Torino per l’elaborazione dell’ISEE parificato presso 
i CAF competenti in Italia: 

• composizione del nucleo familiare; 
• reddito (condizione economica) dell'intero nucleo familiare; 
• proprietà della famiglia. 

La suddetta documentazione deve essere tradotta in italiano e certificata 
dall'Ambasciata o dal Consolato italiano. 
 
Maggiori informazioni si trovano nella Guida alla contribuzione studentesca AA 
2021/22.  
 
8. BORSE DI STUDIO 
 
TOPoliTO Scholarships 
 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.tax_chart.init?p_lang=IT
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/it/guida_contribuzione_21_22
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/it/guida_contribuzione_21_22
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Il progetto “TOPoliTO: attracting international Top students at the Politecnico di 
Torino” offre ai migliori studenti internazionali che si immatricoleranno per la 
prima volta nell’ a.a. 2021/22 ad un corso di Laurea del Politecnico, borse di 
studio dell’importo lordo di 8000 €/per anno (per i 3 anni accademici previsti 
dal corso). 
Possono fare domanda gli studenti che ottengono un punteggio pari o 
maggiore a 60/100 al TIL.   
Per tutti i dettagli consulta la pagina o scrivi a topolito.grants@polito.it  
 
Concorso per i benefici erogati dall’EDISU  

L’EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del 
Piemonte, ha lo scopo di favorire l'accesso e il proseguimento degli studi 
universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi 
economici, nel quadro delle competenze attribuite dal legislatore italiano a 
Stato, Regioni e Università in materia di diritto allo studio universitario. 

Gli interventi promossi da EDISU hanno lo scopo di aiutare lo studente nella 
frequenza della vita universitaria attraverso l’erogazione di servizi, concessi 
sulla base di un concorso pubblico, tra cui figurano: 

• il servizio abitativo: consiste nella possibilità di usufruire di un posto letto, 
assegnato con concorso pubblico, presso una delle Residenze 
universitarie EDISU a Torino e in alcune città del Piemonte, sedi di corsi 
universitari. L’assegnazione consiste nel diritto a fruire di uno dei posti 
letto a concorso e non di un posto letto scelto dallo studente che si 
iscrive a un Ateneo piemontese 
 

• la borsa di studio: è una somma in denaro, erogata in due rate 
semestrali, attribuita per concorso pubblico agli studenti iscritti a un 
Ateneo piemontese. 

La domanda di borsa di studio e servizio abitativo deve essere presentata con 
le modalità ed entro le scadenze previste dal Bando Unico pubblicato ogni 
anno. 

Ulteriori informazioni riguardanti il bando, i documenti necessari e le scadenze 
sono disponibili sul sito EDISU. 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://international.polito.it/it/supporto_economico/topolito_scholarships/2021_2022/laurea_di_i_livello/borse_di_studio_topolito_lauree_a_a_2021_22_bando_in_arrivo
mailto:topolito.grants@polito.it
https://www.edisu.piemonte.it/
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SCADENZE EDISU A.A. 2021/22 

SERVIZIO ABITATIVO e BORSA DI 
STUDIO 2 settembre 2021 

SOLO BORSA DI STUDIO 30 settembre 2021 

 
Altre borse di studio  
 
Ti consigliamo di consultare questa pagina 
http://international.polito.it/it/supporto_economico 
 
Come studente internazionale iscritto al Politecnico di Torino potrai partecipare 
anche ad altri progetti attivi che erogano borse di studio, ai bandi per le 
collaborazioni part-time e ai bandi per borse di studio e premi di laurea. 
 
9. ALLOGGIAMENTO E COSTO DELLA VITA  
 
Il Politecnico di Torino ha stipulato degli accordi con alcuni operatori presenti 
sul territorio per fornire servizi di alloggiamento agli studenti internazionali 
dell’Ateneo. 
 
Per maggiori informazioni sull’alloggiamento consultare: 
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/alloggiamento  
 
Per altre informazioni sul costo della vita, ti consigliamo di consultare: 
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/costo_della_vita  
 
10. AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
In caso di dubbi o ulteriori informazioni, prima del tuo arrivo a Torino puoi 
contattare l’Ufficio Mobilità INCOMING, dopo aver consultato le FAQ, tramite 
Ticketing.  
 
Link utili: 
STUDENTI INTERNAZIONALI 
http://international.polito.it/it/ 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
http://international.polito.it/it/supporto_economico
http://international.polito.it/it/supporto_economico/borse_di_studio_internazionali
https://didattica.polito.it/tasse/index.html
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/alloggiamento
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/costo_della_vita
http://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://international.polito.it/it/
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AMMISSIONE STUDENTI INTERNAZIONALI LAUREA MAGISTRALE 2021/22 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2
021_22  
 
EMERGENZA COVID-19 
https://didattica.polito.it/inte/it/covid19  
 
CONTATTI: 
https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/  

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
http://www.polito.it/
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2021_22
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2021_22
https://didattica.polito.it/inte/it/covid19
https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/
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