
Scadenze
A.A. 2023/24

studenti non comunitari residenti
all'estero (richiedenti visto)

Data Scadenza

Martedì
6 giugno

2023
Apertura delle immatricolazioni

martedì
30 maggio

2023

martedì
6 giugno

2023
Pubblicazione delle graduatorie

martedì
25 luglio

2023

Chiusura graduatorie
intesa come termine ultimo per gli scorrimenti
(puoi visualizzare gli scorrimenti più in basso)

Aggiungere, cambiare o sostituire le scelte per i corsi di
Ingegneria

Puoi visualizzare tutte le scadenze nei singoli Bandi dedicati

I candidati e le candidate con disabilità e diagnosi di disturbi specifici

dell'apprendimento per usufruire degli strumenti compensativi necessari a svolgere il

TIL sono tenuti/e a caricare nella procedura Apply@polito (sezione "Anagrafica") la

certificazione entro le scadenze previste per l'iscrizione alla sessione di TIL

desiderata.

Iscrizioni TIL in remoto
 
studenti non comunitari residenti all'estero (richiedenti visto)

8 Marzo 2023
Da martedì 24 gennaio alle ore

14.00 di mercoledì 1° marzo
2023

16 Marzo 2023
Da martedì 24 gennaio alle ore
14.00 di giovedì 9 marzo 2023

19 aprile 2023
Da martedì 24 gennaio alle ore

14.00 di mercoledì 12 aprile
2023

20 aprile 2023
Da martedì 24 gennaio alle ore
14.00 di giovedì 13 aprile 2023

24 maggio 2023
Da martedì 21 marzo alle ore
14.00 di mercoledì 17 maggio

2023

30 maggio 2023
Da martedì 21 marzo alle ore

14.00 di martedì 23 maggio 2023

Data inizio Data fine

martedì
6 giugno

2023

ore 14,00 di lunedì
 12 giugno 2023

martedì
20 giugno

2023

Tipologia candidati

Periodo per effettuare il ferma posto
per i candidati assegnatari dopo la

pubblicazione della graduatoria

ore 14,00 di
 venerdì 23 giugno

2023

Periodo per effettuare il ferma posto
per i candidati assegnatari dopo la

pubblicazione del primo scorrimento

Martedì
27 giugno

2023

ore 14,00 di
 venerdì 30 giugno

2023

Periodo per effettuare il ferma posto
per i candidati assegnatari dopo la

pubblicazione del secondo
scorrimento

Martedì
4 luglio

2023

ore 14,00 di venerdì 7
luglio 2023

Periodo per effettuare il ferma posto
per i candidati assegnatari dopo la

pubblicazione del terzo scorrimento

Scorrimento delle graduatorie

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

http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_22_23
https://www.polito.it/node/2641
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

