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Corsi di Laurea Magistrale 

Candidati con titolo estero - a.a. 2021/22 – I periodo didattico 

Linee guida per l’appuntamento virtuale 

1. ATTENDI la comunicazione da parte dell’Ufficio Mobilità Incoming che ti 
informa dell’avvenuta abilitazione alla prenotazione per 
l’appuntamento virtuale. 
Per essere abilitato devi: 
• essere ammesso ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. 2021-22 
• aver aggiornato la sezione STUDI COMPIUTI della tua application con 

le informazioni relative all'ottenimento del tuo diploma di laurea di I 
livello (se necessario) 

• avere allegato il passaporto (o documento d’identità per candidati 
UE) nella sezione “ALLEGATI IMMATRICOLAZIONE”  

• aver ricevuto la validazione della domanda di pre-iscrizione tramite il 
portale Universitaly da parte di PoliTO (solo per candidati che 
necessitino di visto per studio) 
 

2. PRENOTA l’APPUNTAMENTO VIRTUALE. LEGGI le istruzioni nella sezione 
APPUNTAMENTO della tua pagina personale di APPLY.  
 Se non ci sono slot disponibili devi aspettare che ne vengano 

aggiunti altri 
 
ATTENZIONE 
Se hai inviato la richiesta di ABBREVIAZIONE DI CARRIERA non puoi 
completare l’IMMATRICOLAZIONE ma devi attendere che la valutazione 
della carriera estera sia completata. Questa procedura può richiedere 
alcune settimane ma non preoccuparti! 

 
3. COLLEGATI all’APPUNTAMENTO VIRTUALE nel giorno e orario selezionato 

Sono necessari: 
 Webcam e microfono 
 Applicazione Zoom  
 Passaporto/Documento di identità allegato in Apply 
 
ATTENZIONE 
In assenza degli strumenti e/o documentazione indicati dovrai prenotare 
un altro appuntamento in base agli slot disponibili. 

https://international.polito.it/admission/prospective_students/contact_us
http://www.polito.it/
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/abbreviazione_di_carriera
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Se non ti presenterai all’appuntamento fissato, perderai la possibilità di 
prendere un altro appuntamento per i due giorni successivi. 
 

4. PAGA online l’importo della prima rata (161 euro) tramite carta di 
credito: entra nella sezione VALUTAZIONI, clicca sul link PROCEDI CON 
L'IMMATRICOLAZIONE A QUESTO CORSO e segui le istruzioni.  
 
Al termine riceverai il tuo numero di matricola e la password per 
collegarti al Portale della didattica. 
 
SCADENZE PER L’IMMATRICOLAZIONE 
I° periodo didattico:  

 corsi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città, 
Architettura per la Sostenibilità, Architettura per il Patrimonio: 
4/10/2021 

 corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria, Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, Design Sistemico, Digital 
Skills for Sustainable Societal Transitions: 15/10/2021 

ATTENZIONE 
Se per qualunque ragione (visto negato, immatricolazione presso 
un’altra università, ragioni personali, etc.) devi ritirarti dal Politecnico di 
Torino dopo aver pagato la PRIMA RATA DELLE TASSE NON PUOI IN 
NESSUN CASO RICEVERE IL RIMBORSO di questa somma. 

 
5. ALLEGA la documentazione richiesta per l’immatricolazione entro il 16 

novembre 2021 e attendi la verifica di tali documenti da parte 
dell’Ufficio Mobilità Incoming (maggiori informazioni sono indicate nelle 
Linee guida all’immatricolazione pubblicate alla pagina: 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magis
trale/2021_22/immatricolazione  
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