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Percorso d’esame

Tipo laurea Anni Qualifica

Accademica

Iscrizione 

Corsi (test 

d’ammissione)

Triennale 3 Dottore Tutti 

Politecnico di Bari e Milano

Magistrale 

Biennale

2 Dottore

magistrale

Tutti

Magistrale a 

ciclo unico

5 Dottore

magistrale

Ing.

Edile

Tipo laurea Anni Qualifica

Accademica

Iscrizione 

Corsi (test 

d’ammissione)

Triennale 3 Dottore Tutti 

Politecnico di Torino

Magistrale 

Biennale

2 Dottore

magistrale

Tutti

Magistrale a 

ciclo unico

5 Dottore

magistrale

Tutti



Piano di studi [Primo anno]

Politecnico di Torino

Materia Periodo Crediti

Analisi matematica 1 1 10

Chimica 1 8

Informatica 1 8Informatica 1 8

Lingua inglese 1 

livello

1;2 3

Algebra lineare e 

geometria

2 10

Crediti liberi 2 6

Fisica 1 2 10

Piano di studi [Primo anno]

Politecnico di Milano

Materia Periodo Crediti

Analisi e geometria 1 1 10

Chimica 1 7

Informatica 1 7Informatica 1 7

Metodi di 

rappresentazione tecnica

1 7

Analisi e geometria 2 2 10

Fondamenti di fisica 

sperimentali

2 12

Metallurgia e materiali 

non metallurgici

2 7



Piano di studi [Primo anno]
Politecnico di Bari

Materia

Analisi matematica 

Fisica 1

Geometria e Algebra

Lingua inglese B1Lingua inglese B1

Metodi di rappresentazione 

tecnica

Chimica e complementi di 

chimica

Economia ed organizzazione 

aziendale

Fisica 2

Fondamenti di Informatica

Piano di studi [Primo anno]
Politecnico di Bari

Periodo Crediti

1 12

1 6

e Algebra 1 6

1 31 3

di rappresentazione 1 6

e complementi di 2 12

ed organizzazione 2 6

2 6

Fondamenti di Informatica 2 6



Test d’ammissioneTest d’ammissione



Politecnico di Torino
Tipologia prova – soglia minima e di garanzia

http://www.polito.it/

soglia minima e di garanzia



Politecnico di Torino
Struttura del test d’ammissione

http://www.polito.it/

Il test d’ammissione sarà effettuato al computerIl test d’ammissione sarà effettuato al computer



Per il TOL standard di agosto/settembre potrai indicare fino a tre preferenze di corso, in 

ordine di interesse.

Per sostenere il test è necessario iscriversi, versando un contributo di partecipazione. Al 

momento dell'iscrizione al test dovrai indicare il corso di studio e la sede di interesse: per il 

TOL anticipato indicherai un solo corso.

Politecnico di Milano
Iscrizione – Punteggi e Graduatorie

ordine di interesse.

Il test ha una soglia minima di superamento pari a 60/100.

Nella finestra di immatricolazione di luglio non ci sono graduatorie

La sessione di agosto-settembre prevede invece delle graduatorie, che si basano sul 

punteggio ottenuto dal singolo studente e sui posti disponibili residui dopo la fase di 

immatricolazione di luglio.

http://www.polimi.it/

Per il TOL standard di agosto/settembre potrai indicare fino a tre preferenze di corso, in 

Per sostenere il test è necessario iscriversi, versando un contributo di partecipazione. Al 

momento dell'iscrizione al test dovrai indicare il corso di studio e la sede di interesse: per il 

Graduatorie

Il test ha una soglia minima di superamento pari a 60/100.

Nella finestra di immatricolazione di luglio non ci sono graduatorie

prevede invece delle graduatorie, che si basano sul 

punteggio ottenuto dal singolo studente e sui posti disponibili residui dopo la fase di 



Politecnico di Milano

Il TOL prevede 65 domande a risposta multipla, su queste materie: logica

matematica-statistica; fisica; comprensione verbale; inglese.

http://www.polimi.it/

Il TOL prevede 65 domande a risposta multipla, su queste materie: logica-

statistica; fisica; comprensione verbale; inglese.



Le date di iscrizione al TAI sono fissate annualmente e pubblicate sul sito.

Per l'accesso ai corsi di Laurea in Ingegneria il Test di Ammissione (TAI) possono

sostenuti nei mesi di aprile/maggio (TAI Anticipato), di

sono ancora posti disponibili a novembre/dicembre (TAI Straordinario).

Politecnico di Bari
Iscrizione – Punteggi e Graduatorie

Il TAI prevede una soglia minima obbligatoria di punteggio pari a 2 per entrare nella 

graduatoria ai corsi di laurea.

Il punteggio minimo da realizzare per risultare idonei alla prova è di 8/20 

http://www.poliba.it/

Le date di iscrizione al TAI sono fissate annualmente e pubblicate sul sito.

Per l'accesso ai corsi di Laurea in Ingegneria il Test di Ammissione (TAI) possono essere 

nei mesi di aprile/maggio (TAI Anticipato), di settembre (TAI Standard) e se ci 

sono ancora posti disponibili a novembre/dicembre (TAI Straordinario).

Graduatorie

Il TAI prevede una soglia minima obbligatoria di punteggio pari a 2 per entrare nella 

Il punteggio minimo da realizzare per risultare idonei alla prova è di 8/20 



Politecnico di Bari

Il TAI prevede 20 domande in 60min.

Il punteggio viene calcolato attribuendo alle 20 domande a risposta 

multipla previste i seguenti punteggi: 

− 1 punto per ogni risposta esatta

− 0 punti per ogni risposta non data − 0 punti per ogni risposta non data 

− -0,25 per ogni risposta sbagliata 

http://www.poliba.it/

punteggio viene calcolato attribuendo alle 20 domande a risposta 

multipla previste i seguenti punteggi: 

punto per ogni risposta esatta

punti per ogni risposta non data punti per ogni risposta non data 

0,25 per ogni risposta sbagliata 



� TOLC, ovvero 40 quesiti suddivisi in:

• Matematica: 20 quesiti 

• Logica: 5 quesiti 

• Scienze: 10 quesiti 

Prove CISIA

• Scienze: 10 quesiti 

• Comprensione verbale: 5 quesiti 

https://www.cisiaonline.it

TOLC, ovvero 40 quesiti suddivisi in:

Matematica: 20 quesiti - 60 minuti

Logica: 5 quesiti -15 minuti

Scienze: 10 quesiti – 20 minutiScienze: 10 quesiti – 20 minuti

Comprensione verbale: 5 quesiti – 10 minuti



� TIP, ovvero 80 quesiti suddivisi in:

• Matematica 1: 20 quesiti 

• Matematica 2: 10 quesiti 

• Logica: 15 quesiti 

Prove CISIA

• Logica: 15 quesiti 

• Scienze fisiche e chimiche:

20 quesiti – 30 minuti

• Comprensione verbale: 

15 quesiti – 30 minuti

https://www.cisiaonline.it

TIP, ovvero 80 quesiti suddivisi in:

Matematica 1: 20 quesiti - 30 minuti

Matematica 2: 10 quesiti – 30 minuti

Logica: 15 quesiti - 30 minutiLogica: 15 quesiti - 30 minuti

Scienze fisiche e chimiche:

30 minuti

Comprensione verbale: 

30 minuti



Opportunità occupazionali

Industrie che progettano e 

producono componenti e 

sistemi meccanici ed 

elettromeccanici

Industrie di trasformazione Ingegneria 

aziende ed enti per la 

conversione dell'energia

Industrie di trasformazione 

e manifatturiere che si 

avvalgono di sistemi di 

produzione meccanici, 

metallurgici ed 

elettromeccanici

Ingegneria 

meccanica

http://www.polito.it

Opportunità occupazionali

• imprese impiantistiche

• società di servizio e di Ingegneria 

• enti pubblici in funzioni di 

tipo tecnico

• società di servizio e di 

consulenza industriale

Ingegneria 

meccanica



Birgitta, Ble, Gennaro, Pascali, Patrizi, Saracino    V AS    Liceo scientifico Fermi

Grazie per l’attenzione!

Birgitta, Ble, Gennaro, Pascali, Patrizi, Saracino    V AS    Liceo scientifico Fermi-Monticelli Brindisi

Grazie per l’attenzione!


