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Circ. n. 529 
 

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai Docenti 

 
Oggetto: Politecnico di Torino_test d’ingresso 

 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Politecnico di Torino ha reso noto che i 

prossimi test d’ingresso, denominati TIL, per i corsi di laurea in Ingegneria, Design e 

Pianificazione, saranno proposti in modalità online. Tale procedura verrà avviata a partire 

dalla sessione di maggio, e salvo cambiamenti, sino alla sessione di agosto compresa.  

Nel prospetto sottostante è riportato il calendario delle prove: 

 

Tipologia prova Data della prova 
Periodo per 

l’iscrizione 

TIL-I (Ingegneria)  

TIL-D- (Design) 

TIL-P 

(Pianificazione) 

giovedì 21 maggio 2020 

entro le ore 12.00 di 

lunedì 18 maggio 2020 

2020 (*) 

giovedì 28 maggio 2020 

entro le ore 14.00 di 

martedì 26 maggio 

2020 (*) 

mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2020 

entro le ore 12.00 di 

venerdì 10 luglio 2020 

(*) 

mercoledì 26 e giovedì 27 agosto 2020 
entro le ore 12.00 di 

lunedì 24 agosto 2020 
 

(*) Fino ad esaurimento dei posti disponibili; qualora i posti risultino esauriti, sarà possibile effettuare 

l’iscrizione alla sessione successiva. 

 

In sostituzione delle sessioni di marzo ed aprile, annullate a causa dell’emergenza COVID-19, è 

stata aggiunta la data del 28 maggio 2020, alla quale è possibile iscriversi entro le ore 

14.00 del 26 maggio 2020. 

A seguito di tale cambiamento il Politecnico ha predisposto un Decreto Rettorale di 

integrazione ai Bandi pubblicati a febbraio con tutti gli aggiornamenti e le istruzioni per 

sostenere il TIL in modalità remota. Tale documento è disponibile al seguente link: 

http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_20_21. 

Gli studenti che, per motivi istituzionali (Treno della memoria, partecipazione a Olimpiadi della 

matematica e della fisica, gite di istruzione), non avessero potuto sostenere l’esame a febbraio 

oppure che volessero ripetere il test oppure già iscritti ai TIL di marzo e aprile, hanno la 

possibilità di iscriversi ad una nuova sessione di esami, senza costi aggiuntivi, accedendo alla 

http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_20_21
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pagina Apply personale. 

La prova nazionale, finalizzata all'accesso al corso di laurea in Architettura-Architecture per 

l'a.a. 2020/21, si svolgerà giovedì 3 settembre 2020.  

I contenuti del test, le modalità di attuazione e il numero di posti disponibili per le 

immatricolazioni saranno definiti con successivo decreto ministeriale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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