
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caro studente/cara studentessa, 
 
probabilmente stai ancora valutando quale percorso intraprendere al termine della scuola 
secondaria superiore: vogliamo quindi fornirti qualche informazione aggiuntiva sulle 
opportunità offerte dal Politecnico di Torino.   
Nei momenti di crisi e di incertezza diventa infatti ancora più importante acquisire un titolo di 
studio riconosciuto a livello nazionale e internazionale che possa costruire basi solide per il 
tuo futuro.  
È di questi giorni la pubblicazione dell’Indagine AlmaLaurea 2020 sulla condizione 
occupazionale dei laureati, da cui emerge che i laureati del Politecnico di Torino trovano 
lavoro ben più facilmente rispetto alla media dei laureati degli altri atenei italiani: a un 
anno dalla laurea è occupato il 90,5% dei laureati magistrali, un valore di gran lunga 
superiore alla media nazionale del 71,7%.   
La nostra solidità ci ha permesso di reagire con rapidità alla crisi che stiamo attraversando. 
Il potenziamento delle infrastrutture informatiche, l’individuazione di soluzioni tecnologiche, 
ma anche di nuove modalità di fare didattica, hanno permesso lo svolgimento pressoché 
regolare del 100% delle attività di insegnamento e degli esami, compresi gli esami di laurea. 
Ora ci stiamo preparando ad avviare il prossimo anno accademico rispondendo alle esigenze 
di tutti gli studenti che hanno già avviato il loro percorso e di coloro che lo faranno a partire 
dal prossimo autunno. 
In linea con quanto stabilito dal Governo e dal Ministero per l’Università e la Ricerca, il 
Politecnico di Torino riprenderà nel prossimo Anno Accademico 2020/21 la sua attività 
didattica per quanto possibile in presenza, elemento fondante della nostra comunità al 
pari delle relazioni che in essa si intessono tra studenti e tra studenti e docenti, una comunità 
che va ben oltre i nostri spazi ma pervade l’intera città (collegi, centri sportivi, attività culturali, 
eventi, ecc.). 
Tutto questo avverrà nel pieno rispetto delle misure di distanziamento interpersonale 
imposte dall’emergenza sanitaria, ponendo al centro la sicurezza di studenti, docenti e di 
tutto il personale universitario. Vogliamo tornare a popolare le nostre sedi, privilegiando le 
attività che necessitano maggiormente dell'interazione e della presenza in aula, come 



 
 
 
 
 
 

esercitazioni con confronto tra studenti e docenti, laboratori sperimentali, classi 
progettuali, ma anche seminari e lezioni frontali. 
Oltre ai solidi contenuti didattici proposti attraverso le lezioni tradizionali, l’Ateneo propone ai 
suoi studenti e alle sue studentesse anche per il 2020/21 attività formative innovative, 
opportunità di studio all’estero, laboratori, tirocini e progetti in partnership con 
aziende del territorio. Eccone alcuni esempi: 

✔ Tirocini in azienda: il rapporto con il mondo del lavoro dei laureati del Politecnico comincia 
già negli anni degli studi. Ogni anno vengono attivati più di 3 mila tirocini durante il percorso 
di studi e appena dopo il conseguimento del titolo, presso enti, imprese e studi professionali 
partner dell’Ateneo.  

✔ Mobilità internazionale: ogni anno circa 1000 studenti del Politecnico hanno l’opportunità 
di studiare all’estero per almeno un semestre nell’ambito del programma Erasmus o di altri 
programmi di mobilità studentesca. Il Politecnico ha stretto accordi con le più prestigiose 
università in Europa e nel mondo intero e offre la possibilità di scegliere dove trascorrere un 
periodo di studio, sia per seguire i corsi, sia per preparare la tesi. 

✔ Percorso INTRAPRENDENTI - Percorso per Ingegneri, Architetti, Pianificatori, 
Designer Innovativi: un percorso didattico triennale altamente innovativo che si aggiunge 
al tradizionale corso di studi rivolto a 200 studenti dell’Area dell’Ingegneria e 40 studenti 
dell’Area dell’Architettura selezionati sulla base di specifici requisiti di merito. 

✔ Team studenteschi: il Politecnico offre la possibilità ai propri studenti e studentesse, nel 
corso della carriera, di partecipare alle attività dei Team. Si lavora per l’ideazione di un 
progetto che, portato avanti parallelamente agli impegni di studio, non solo consente di 
accrescere le proprie competenze culturali, tecniche e manageriali, ma è anche un 
eccezionale strumento di aggregazione studentesca e sociale. 

✔ Challenge: vengono affrontate da gruppi interdisciplinari di studenti appartenenti a diversi 
percorsi formativi grandi sfide, poste da aziende, associazioni imprenditoriali o enti territoriali, 
che prevedono l’ideazione di nuovi prodotti o processi da parte degli studenti, sotto la guida 
di professionisti che insegnano loro anche a come valutare gli impatti economici e sociali 
delle innovazioni concepite e a presentare in modo efficace in gruppo le loro proposte. 

Sempre nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, per ampliare ulteriormente la possibilità di 
ospitare didattica in presenza, la fruizione di spazi per lo studio con fruizione di una rete 
wireless veloce per coloro che ne avessero necessità anche per seguire lezioni o sostenere 
esami, l’Ateneo sta reperendo ulteriori spazi, attraverso specifici accordi con enti e 
istituzioni del territorio. 
 
Ciò premesso, anche per l’anno accademico 2020/21, l’Ateneo si è già impegnato a 
garantire, per entrambi i semestri, l’erogazione dell’intera offerta formativa di primo e 
secondo livello in modalità on line. A chi non sarà nelle condizioni di trasferirsi a Torino 
sarà quindi assicurato di poter seguire in remoto tutte le attività didattiche e fruire dei servizi 
che il Politecnico mette a disposizione. La qualità di tale offerta sarà supportata da ulteriori 
investimenti infrastrutturali che gli organi di governo dell’Ateneo hanno recentemente 



 
 
 
 
 
 

deliberato: in aule e laboratori che consentano la conduzione simultanea di didattica in 
presenza e in remoto curando in particolare la interattività per chi segue in remoto, nel 
miglioramento delle funzionalità del nostro software e hardware per l’erogazione della 
didattica on line, nella formazione del nostro personale docente perché possa cogliere 
appieno tutte le valenze formative della didattica “blended”. 
 
Ed infine, il Politecnico da sempre è attento alle possibilità economiche delle famiglie: anche 
da prima dell’emergenza COVID-19, l’Ateneo è tra le università con la più ampia area di 
esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, prevista per tutti gli studenti 
e le studentesse con un ISEE fino ai 25.500 euro di reddito e, per i redditi oltre tale soglia, 
intende erodere ulteriormente l’entità delle tasse dovute per il prossimo anno 
accademico anche in ragione della attuale congiuntura economica. 

Il Politecnico è questo e molto altro: se vuoi quindi scoprire le tante novità per il prossimo 
anno accademico, partecipa al nuovo  

Open Day on line lunedì 6 luglio 2020 
Tutte le indicazioni sulle modalità di partecipazione saranno disponibili a breve al link 
http://orienta.polito.it/it/salone_orientamento  

Inoltre, se hai ancora delle curiosità o dubbi, non esitare e mettiti subito in contatto con lo 
staff dell’Ufficio Orientamento attraverso: 

✔ la consulenza on line tramite una Virtual Classroom dedicata, attiva da mercoledì 1° luglio 
2020 su https://didattica.polito.it/VClass/orientamento  

✔ il Servizio di assistenza Ticketing 
✔ la registrazione al Servizio di Orientamento on line 

Puoi consultare inoltre: 

✔ https://politopendays.it/ 

✔ http://orienta.polito.it/it/home 

 
Vieni al Politecnico di Torino, costruiamo insieme il tuo futuro! 
 

 
Il Rettore,    

      
Prof. Guido Saracco   
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