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Procedura per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale 
Candidati con titolo estero – A.A. 2022/23 

 
Le scadenze e le procedure da seguire per immatricolarsi al Politecnico di 
Torino sono indicate nelle Linee guida all’immatricolazione pubblicate alla 
pagina: 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2
022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico  
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1. Appuntamento virtuale per l’identificazione con l’Ufficio Mobilità 
Incoming 

 
È necessario procedere all’identificazione e alla verifica dei dati anagrafici: a 
tal fine, devi prendere un appuntamento virtuale con l’Ufficio Mobilità 
Incoming.  
 
La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire soltanto una volta che 
l’Ufficio Mobilità Incoming ti avrà abilitato a vedere le date disponibili. Per 
essere abilitato devi: 

• essere ammesso ad un corso di laurea magistrale per l’a.a. 2022-23 
• 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) 

• 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) 
 

Attendi la comunicazione da parte dell’Ufficio Mobilità Incoming che ti informa 
dell’avvenuta abilitazione alla prenotazione per l’appuntamento virtuale e 
leggi attentamente le Linee guida per l’appuntamento pubblicate qui: 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
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https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2
022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico 
 

2. Pagamento della prima rata delle tasse universitarie 
 
Per immatricolarti devi pagare la prima rata della contribuzione dovuta, il cui 
importo è pari a 161 euro. Tale importo dovrà essere pagato con carta di 
credito tramite procedura on line a partire dal 21 luglio 2022 e comunque entro 
e non oltre le seguenti scadenze:   
 

• corsi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città, Architettura 
per la Sostenibilità, Architettura per il Patrimonio: 4/10/2022  

 
• corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria, Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, Design Sistemico, Digital Skills 
for Sustainable Societal Transitions: 13/10/2022  

 
Al termine riceverai il tuo numero di matricola e la password per collegarti al 
Portale della Didattica.  
 
Se non provvederai a completare l’immatricolazione nei modi e tempi sopra 
indicati, sarai definitivamente escluso dalla procedura di immatricolazione e 
non potrai richiedere il rimborso della prima rata della contribuzione versata, 
quale sia la ragione della giustificazione addotta.  
 

3. Documentazione per l’immatricolazione   
 
È necessario allegare la documentazione obbligatoria per l’immatricolazione, 
elencata alla pagina 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2
022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico, 
inderogabilmente entro il 13/10/2022.  
 
ATTENZIONE: potrai eventualmente allegare il visto per studio di tipo D entro il 
30/11/2022.  
 
 

4. Completamento dell’immatricolazione  
 
Completate le procedure indicate ai paragrafi 1-2-3 del presente documento, 
l’immatricolazione NON è conclusa. Il completamento della procedura di 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
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immatricolazione avviene con la verifica dei requisiti e della documentazione 
da parte dell’Ufficio Mobilità Incoming entro il 10/11/2022.  
 
Fino a quando la verifica sopra descritta, in capo al Politecnico, non sarà 
conclusa, sarai immatricolato con riserva, (l’immatricolazione con riserva sarà 
segnalata nella tua Pagina personale del Portale della Didattica) e avrai un 
limitato accesso ai servizi dell’Ateneo fruibili attraverso il Portale della Didattica 
(ad esempio non potrai richiedere certificati di immatricolazione, non potrai 
prenotare esami, ecc.).  
 
Qualora le verifiche evidenziassero la mancanza di uno o più requisiti richiesti, 
sarà disposto l’annullamento dell’immatricolazione con effetto risolutivo sugli 
eventuali atti di carriera intercorsi.  
 
Il Politecnico di Torino potrà in ogni momento richiedere di produrre la 
documentazione originale allo sportello, in presenza, previo appuntamento, 
sorteggiando un campione di almeno il 5% degli studenti immatricolati e 
verificando anche la veridicità di tale documentazione mediante 
l’interrogazione di banche dati ufficiali, se esistenti nel Paese che ha rilasciato 
il titolo, oppure tramite il contatto diretto delle autorità/istituzioni competenti. 
Restano esclusi dal controllo a campione i casi in cui la verifica sia stata 
effettuata da parte di altri enti italiani (eg: CIMEA oppure Rappresentanza 
italiana all’estero, ecc.). I dettagli operativi saranno pubblicati alla pagina: 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2
022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico 
 

5. Immatricolazione con riserva - in assenza di visto  
 
Se alla data del 30/11/2022 non avrai allegato il visto di studio tipo D, ti verrà 
inibito l’accesso ad alcuni servizi del Portale della Didattica (eg: accesso alle 
video-lezioni e prenotazione agli esami, etc.) finché non provvederai a 
presentare tale visto.  
 
Se alla data del 30/06/2023 non avrai ancora allegato il visto di studio tipo D la 
tua immatricolazione verrà annullata con effetto risolutivo sugli eventuali atti di 
carriera intercorsi.  
 

6. Immatricolazione con riserva - in assenza di altri documenti per 
l’immatricolazione  

 

https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea_magistrale/2022_23/immatricolazione/immatricolazione_nel_i_periodo_didattico
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Se alla data del 13/10/2022 non avrai allegato i seguenti documenti, sarai 
considerato “immatricolato con riserva”:  
 

a) Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o dalla 
Rappresentanza Italiana nel paese di residenza OPPURE 

b) Transcript of Records e relativa traduzione ufficiale in italiano (se previsto) 
OPPURE 

c) Dichiarazione di Valore/Attestato di Comparabilità del CIMEA/ Diploma 
Supplement OPPURE 

d) Permesso di soggiorno  
 

In questo caso potrai accedere regolarmente ai servizi del Portale della 
Didattica come video-lezioni e prenotazione gli esami, etc.   
 
Qualora le verifiche sulla documentazione di cui ai punti precedenti 
evidenziassero la mancanza di uno o più requisiti richiesti, sarà disposto 
l’annullamento dell’immatricolazione con effetto risolutivo sugli eventuali atti 
di carriera intercorsi. Nei casi di annullamento dell’immatricolazione, non potrai 
richiedere il rimborso della contribuzione dovuta.  
 
Se alla data del 30/06/2023 non avrai ancora allegato i documenti ai punti a) 
b) c) d) sopra elencati, ti verrà inibito l’accesso ad alcuni servizi del Portale 
della Didattica (eg: accesso alle video-lezioni e prenotazione agli esami, etc.) 
finché non provvederai a presentare i documenti mancanti.  
 
Se alla data del 30/06/2023 da una verifica con la Questura di Torino in ordine 
all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, risultasse l’adozione di un 
provvedimento di rigetto dell'istanza, ti verrà annullata l’immatricolazione con 
effetto risolutivo sugli eventuali atti di carriera intercorsi. 
 
 
 


