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                                                                                                                                        Torino, 13 maggio 2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 
delle classi quinte 

CIRC 359 
 
OGGETTO: 359 Politecnico - Test di ingresso a.a. 2020-21- modalità remota 

 
Si informa che il Politecnico di Torino che per far fronte all’Emergenza COVID-19 è stato deciso di 
somministrare i prossimi TIL in modalità remota, per consentire agli studenti di svolgere il test da 
casa propria. Tale modalità verrà avviata a partire dalla sessione di maggio, e salvo cambiamenti, sino 
alla sessione di agosto compresa. 
Di seguito il riepilogo delle prossime date: 
  

Tipologia prova Data della prova Periodo per l’iscrizione 

TIL-I 
TIL-D 
TIL-P 

giovedì 21 maggio 2020 
da martedì 11 febbraio 2020 

a lunedì 27 aprile 2020 

giovedì 28 maggio 2020 
da lunedì 11 maggio 2020 

alle ore 14:00 di martedì 26 maggio 2020 
(*) 

mercoledì 15 e giovedì 16 
luglio 2020 

da lunedì 06 aprile 2020 
alle ore 12:00 di venerdì 10 luglio 2020 

(*) 
mercoledì 26 e giovedì 27 

agosto 2020 
da lunedì 06 aprile 2020 

alle ore 12:00 di lunedì 24 agosto 2020 
  

(*) Fino ad esaurimento dei posti disponibili; qualora i posti siano esauriti ci si potrà iscrivere alla sessione successiva. 
  
 
Per fare fronte all’annullamento dei TIL di marzo ed aprile è stata aggiunta la data del 28 maggio, 
alla quale è possibile iscriversi entro le ore 14.00 del 26 maggio. 
A seguito di tale cambiamento si è reso necessario predisporre un Decreto Rettorale di integrazione 
ai Bandi pubblicati a Febbraio con tutti gli aggiornamenti relativi e con le istruzioni per sostenere il 
TIL in modalità remota (Allegato D al Bando). 
Il decreto è disponibile al seguente link:  http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_20_21 
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Per gli  studenti interessati a ripetere il test sostenuto a febbraio ed iscritti ai TIL di marzo e aprile è 
data la possibilità di spostarsi autonomamente, senza costi aggiuntivi, direttamente dalla loro pagina 
di apply, selezionando una delle date disponibili. 
L’iscrizione al test deve essere effettuata attraverso il servizio di iscrizione online del Politecnico di 
Torino al seguente indirizzo web:  
 
 http://apply.polito.it/  
 
Per conoscere tutte le regole di ammissione ai Corsi di laurea di I livello offerti dall’Ateneo è utile la 
consultazione delle seguenti pagine web: 
 
http://orienta.polito.it/it/iscrizione 
 
http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_20_21 
 
 
 
 
Prof.ssa Maria Pia Silvia Palombino 
Referente per l’Orientamento in uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Angelantonio Magarelli          

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 

 


