
Struttura e
contenuti
del TIL

A.A. 2023/24

TIL-I

matematica 16 quesiti in 36 minuti

conoscenze tecniche
di base

6 quesiti in 12 minuti

10 quesiti in 20 minuticomprensione del
testo e logica

10 quesiti in 22 minutifisica
TIL-D

logica
e matematica

12 quesiti in 30 minuti

cultura del progetto 12 quesiti in 24 minuti

6 quesiti in 12 minuticomprensione del
testo

12 quesiti in 24 minuticultura generale

TIL-P

logica
e matematica

12 quesiti in 30 minuti

territorio e società 12 quesiti in 24 minuti

6 quesiti in 12 minuticomprensione del
testo

12 quesiti in 24 minuticultura generale

Ingegneria

Design

Pianificazione

Risposta
esatta

Risposta
sbagliata

Risposta
non data

1 punto - 0.25 punti 0 punti

Il punteggio ottenuto sarà immediatamente visibile al termine
della prova e sarà sempre disponibile sulla tua pagina

Apply@polito

Il TIL è sostenibile per un massimo di 3 volte e solo una volta per
sessione. Nel caso di ripetizione del test, sarà considerato valido

il risultato migliore ottenuto.

Risultati e punteggi del TIL

studenti comunitari e/o equiparati

Per l'a.a. 2023/24 i TIL (Test in Laib) si svolgeranno esclusivamente
in presenza per gli studenti comunitari, e/o equiparati.

studenti non comunitari residenti
all'estero (richiedenti visto)

Per l'a.a. 2023/24 i TIL (Test on line) si svolgeranno esclusivamente
in modalità remota per gli studenti non comunitari residenti
all'estero (richiedenti visto).

Per i dettagli sui TIL in presenza e in
remoto consulta le infografiche
dedicate

Contatti

Grazie!

Questa infografica  è un riepilogo  a scopo illustrativo. 
RICORDA:  i documenti ufficiali da consultare sono i Bandi di selezione per l'accesso ai

Corsi di Laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2023/2024.

L'ufficio di riferimento per le procedure
relative ai Bandi di selezione è l'Ufficio
Promozione, Orientamento e Accesso

 
I contatti dell'ufficio sono disponibili al seguente link:
 
https://www.polito.it/didattica/iscriversi-studiare-
laurearsi/orientarsi-nella-scelta/corsi-di-
laurea/servizi-di-orientamento

Per avere informazioni sull'iscrizione e sul test di ammissione consulta
le diverse sezioni del sito di Ateneo:

https://www.polito.it/didattica/iscriversi-studiare-
laurearsi/iscrizione/corsi-di-laurea

https://www.polito.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/orientarsi-nella-scelta/corsi-di-laurea/servizi-di-orientamento
https://www.polito.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/iscrizione/corsi-di-laurea

