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1 PERCHÉ QUESTA GUIDA

Alter.POLIS è un collettivo studentesco del Politecnico di Torino nato 
nel 2012 per costituire una nuova realtà di impegno e partecipazione. 
Poco dopo la nostra fondazione abbiamo deciso di candidarci come 
rappresentanti degli studenti negli organi del Politecnico, e ad oggi 
esprimiamo la maggioranza assoluta dei rappresentanti.
Nella nostra attività di rappresentanza contribuiamo a scrivere i re-
golamenti didattici, a definire gli importi delle tasse studentesche, a 
destinare gli spazi del Politecnico, a redigerne il bilancio. 
Per rendere sempre più fruibili tutti gli aspetti più “tecnici” della vita 
nell’Ateneo dal 2013 produciamo Alter.GUIDA, aggiornandola di anno 
in anno.
Si tratta di un “prontuario” che riprende sinteticamente tutto quello 
che c’è da sapere per orientarsi al Politecnico e in EDISU (Ente regio-
nale che si occupa del Diritto allo Studio in Piemonte).

La stampa di Alter.GUIDA è possibile grazie al contributo economico del 
Politecnico di Torino.

ATTENZIONE: Alter.GUIDA non sostituisce le guide del Politecnico e di 
EDISU, ma riassume in modo conciso le informazioni di uso più comune.

La versione digitale di Alter.GUIDA è disponibile su www.alterpolis.it
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2 ISCRITTO, ED ORA?

Ogni iscritto all’università deve seguire le lezioni del proprio Corso di 
Laurea e sostenere gli esami al termine delle lezioni o in qualunque 
sessione d’esame successiva. Le lezioni da seguire sono indicate nel 
“carico didattico”, ovvero l’insieme di esami che intendi sostenere 
nell’arco dell’anno accademico.

Alcuni suggerimenti:
• Scarica l’app uffi  ciale del polito PoliTo App. Attenzione: l’app 
 è pensata solo come un punto d’appoggio, e NON sostituisce  
 completamente il portale.
• Visita quotidianamente il portale della didattica e la mail 
 istituzionale
• Scarica Telegram, un’app analoga a Whatsapp, molto usata per 
 scambiarsi messaggi e condividere materiale.

In Ateneo sono disponibili due reti WiFi.

La rete wifi  di ateneo (Polito) è accessibile utilizzando la propria ma-
tricola e la password del portale. 
NB: richiede ogni volta l’accesso tramite browser.

La rete wifi  Eduroam è un servizio wifi  internazionale per persone che 
lavorano nella ricerca e nell’istruzione superiore. Puoi collegarti ad 
eduroam con le credenziali tipo username: sXXXXXX@studenti.polito.
it (dove XXXXXX è la tua matricola) e la tua password del portale. Con 
le stesse credenziali puoi usare Eduroam in qualsiasi altra università o 
ente di ricerca!

2.1 ACCEDERE AL WIFI
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2.2 COME SCAMBIARSI INFO E MATERIALI
Tramite il portale della didattica puoi visionare tutti i materiali cari-
cati dal tuo docente.

Per lo scambio “tra pari”, invece, è molto affermata l’app Telegram. Si 
tratta di un’app analoga a whatsapp con caratteristiche più idonee allo 
scambio di file, documenti e appunti.Non ha inoltre i limiti di numero-
sità nei gruppi, cosicché anche le classi più grandi possono avere una 
chat. Per raggiungere i vari gruppi, dove già ad ora sono presenti mol-
tissimi materiali di supporto allo studio, è possibile contattare il bot 
@primoanno_bot (per parlare con il bot bisogna scrivere il suo nome 
nella barra di ricerca di telegram). Il bot è realizzato da uno studente 
di informatica e contiene rimandi per i gruppi di tutti gli insegnamenti 
del primo anno di ingegneria. 

Se qualche gruppo dovesse mancare, occorre crearlo! Per diffonderlo 
(e per evitare duplicati), si può segnalare il link al programmatore di  
@primoanno_bot, che è sempre disponibile ad aggiungerne di nuovi.

Se hai altri dubbi puoi entrare nel gruppo telegram @infopolito, uno 
spazio aperto di discussione, coordinamento e condivisione tra studen-
ti e studentesse

Laboratori informatici: i laboratori informatici sono ad accesso libero, 
a meno che siano utilizzati per le lezioni o per altre attività didattiche 
o di ricerca. Se hai dubbi chiedi al responsabile all’ingresso.

Mense: le due mense della sede centrale (Castelfidardo e, in procinto 
di riaprire, Borsellino) sono aperte a tutti gli studenti a pranzo e cena.
Nelle mense EDISU è possibile mangiare a prezzi vantaggiosi in base al 
proprio ISEE. 

Stampe e plottaggi: in molti dei laboratori informatici (es: LAIB della 
sede centrale) è consentito stampare gratuitamente documenti A4 in 
bianco e nero, purché ci si porti la carta da casa. Se ti serve aiuto, 
chiedi al responsabile all’ingresso del laboratorio. Per le stampe a co-
lori, i plottaggi e i grandi formati è necessario disporre di “crediti di 
stampa” forniti dai docenti.

2.3 COME ACCEDERE AI PRINCIPALI SERVIZI



Biblioteche: al Politecnico esistono diverse biblioteche. Le due prin-
cipali sono la Centrale di Ingegneria (sede centrale) e la Centrale di 
Architettura (Castello del Valentino). Tutti i prestiti sono gratuiti. Inol-
tre, ciascun dipartimento dispone di una propria interna. Se ti servono 
dei manuali, controlla le biblioteche prima di acquistare!

Parcheggi bici: per accedere ai parcheggi ad ingresso riservato, è suf-
ficiente avvicinare la smart-card al lettore: tutti gli studenti sono abi-
litati. In tutto il campus trovi altri stalli.

Trasporti: per sottoscrivere l’abbonamento GTT puoi usare l’e-com-
merce gtt.to.it (procedura consigliata per evitare code!) oppure re-
carti in uno dei centri servizi (es: Porta Susa). 

Da quest’anno è anche aperto un piccolo sportello al Politecnico, ac-
cessibile solo qualche ora al giorno (situato presso le aule I). 

Ricorda: prima di comprare l’abbonamento GTT fai l’ISEE! Così facen-
do accederai a tariffe scontate. 

Ricorda 2: non gettare la ricevuta, l’Ateneo ti rimborserà il costo 
dell’abbonamento!

2.4 REGOLAMENTI E GUIDE
Oltre allo statuto ed ai regolamenti generali del Politecnico, la segre-
teria mette a disposizione tre utilissimi strumenti:

• La Guida dello Studente (didattica.polito.it/guida/2020) con  
 tutte le informazioni relative alla didattica ed alla carriera;

• Il Calendario Accademico (si apre cliccando su “calendario” nel  
 menù della Guida dello Studente);

• La Guida alla Contribuzione Studentesca (ex Guida Tasse):  
 https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/Guida_tasse_19_20_it.html  
 che spiega quante tasse deve pagare ciascuno studente.
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Inoltre puoi contare su:
• Questo piccolo manualetto, che riassume in modo conciso tutte  
 le  informazioni  d’uso più comune e può essere utile per imparare 
  un po’ di nomenclatura;
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• La sezione “Ticket” del portale (didattica.polito.it), dove puoi  
 trovare centinaia di domande/risposte e, se non sei soddisfatto, 
 puoi contattare un funzionario della segreteria;
• I rappresentanti degli studenti. Colloquiare con noi rappresen- 
 tanti è “doppiamente utile”: in primis possiamo fornirti sup- 
 porto sulle regole di carriera, sul sistema tasse, sulle mense e  
 sul diritto allo studio (o suggerirti di rivolgerti alla segreteria  
 qualora ciò che cerchi sia una procedura da svolgere allo spor- 
 tello); inoltre, concorrendo a comporre gli organi che de 
 finiscono i regolamenti possiamo attivarci qualora fossero 
  necessarie correzioni o migliorie.   
 Molte delle regole così come le conosci ora sono frutto  
 dellavoro portato avanti da noi rappresentanti! Ad esempio,  
 proprio lo scorso anno, è stato modificato 
 il regolamento didattico di Ateneo per permettere a tutti 
 di svolgere il tirocinio o caricare esami “liberi” di altri corsi di  
 laurea.

2.5 SE HO QUALCHE PROBLEMA
Noi rappresentanti siamo sempre a disposizione, anche per consigliar-
ti chi contattare o supportarti qualora ritenessi di non aver ricevuto 
un equo trattamento. Qui di seguito riassumiamo alcuni problemi 
comuni ed i giusti interlocutori:

Dubbi / informazioni sulla didattica, sulle tasse, sulla carriera: 
segreteria e/o rappresentanti degli studenti.

Svolgimento di procedure / problemi con le procedure: segreteria.

Situazioni di grave disagio economico (es: la situazione ISEE non è 
coerente con le reali capacità contributive): segreteria.

Problemi o informazioni con le borse di studio / le mense / i servizi 
abitativi: pagina facebook “Info Borsisti EDISU Piemonte”.

Discriminazioni su origine etnica, religione, convinzioni personali 
e politiche, condizioni di disabilità, età: CUG (Comitato Unico di 
Garanzia).
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Molestie sessuali e morali o comportamenti discriminatori: Consiglie-
ra di Fiducia.

Comportamenti iniqui da parte dei docenti: Rappresentanti degli 
Studenti nei corsi e/o Garante degli Studenti.

Rappresentanti degli studenti

Mail del collettivo Alter.POLIS: 
collettivo.alterpolis@gmail.com
Elenco completo dei rappresen-
tanti: sul portale nel menu sulla  
sinistra (o su alterpolis.it)

Segreteria

Tramite “Ticket”:  
Portale della didattica -> ticket
Allo sportello:
https://didattica.polito.it/
segreteria/contatta/it/

Rappresentanti in EDISU Pagina Facebook “Info Borsisti 
EDISU Piemonte”

CUG cug@polito.it

Garante studenti garante.studenti@polito.it

Consigliera di Fiducia consigliera.fiducia@polito.it

2.6 CONTATTI UTILI
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3 INFORMAZIONI DI BASE
Cos’è un CFU? Com’è organizzato l’anno accademico al politecnico? 
Quanti esami dovrò sostenere? Quante possibilità ho per ciascuno? 
Cosa sono gli anni di frequenza? Quali sono le modalità d’esame? In 
questo paragrafo proviamo a rispondere a queste e ad altre domande! 

3.1 CFU
CFU è l’acronimo di Credito Formativo Universitario e corrisponde a 
25 ore di impegno di uno studente. Nel nostro Ateneo ogni CFU viene 
suddiviso in 10 ore di lezione e 15 ore di studio a casa: si tratta ovvia-
mente di una stima, nessuno controllerà quanto tempo studi a casa…

Le ore di lezione sono suddivise in moduli da 1 ora e mezza ciascuna.
Ogni settimana svolgerai quindi:

• Per un insegnamento da 6 CFU, circa 3 moduli di lezione.
• Per un insegnamento da 8 CFU, circa 4 moduli di lezione.
• Per un insegnamento da 10 CFU, circa 5 moduli di lezione.

I CFU non sono una scienza esatta, ma in linea di principio, come avrai 
già intuito, più alti sono i CFU e più un esame sarà corposo.

Esame da 
8 CFU

circa 200 ore 
di impegno

80 ore di 
lezione

120 ore di 
studio a casa

3.2 PIANO DI STUDI E PIANO CARRIERA
Il piano di studi è l’insieme di tutti gli esami che compongono il tuo 
percorso, dall’inizio fi no alla laurea. È defi nito dal Collegio del Corso 
(un organo in cui ci sono anche i rappresentanti degli studenti), ed è 
identico per tutti gli studenti dello stesso corso.



Nei piani di studio gli esami sono suddivisi su 3 anni, ovvero la durata 
“standard” della laurea triennale. In realtà ciascuno va al suo passo: 
in un certo anno potresti non riuscire a dare tutti gli esami previsti o 
potresti riuscire a darne di più.
I piani di studio non sono fissi in tutte le loro parti: spesso prevedono 
scelte tra due o più esami (i cosiddetti “crediti liberi”) o altre perso-
nalizzazioni. Potrai quindi definire il tuo personale piano carriera, che 
raccoglie tutti gli esami che vuoi dare nell’arco della triennale.
Il piano carriera è modificabile ogni anno.

3.3 CARICO DIDATTICO
All’inizio di ogni anno accademico devi compilare il carico didattico, 
ovvero scegliere dal piano carriera gli esami che intendi sostenere nel 
corso dell’anno. Se sei una matricola, il tuo carico didattico è stan-
dard, viene fatto in automatico.

Il carico didattico del nuovo anno “eredita” gli esami che hai caricato 
e non superato l’anno prima. (ad esempio, se nel corso del primo anno 
non superi Analisi I, lo ritroverai nel carico anche del secondo anno).

Come approfondire? Guida dello studente -> Piano carriera e carico didattico

3.4 ANNI DI ISCRIZIONE
Se non riesci a superare qualche esame, come già detto, te li “porte-
rai dietro” anche per l’anno seguente. Sarai, ad esempio, iscritto al 
secondo anno, ma avrai nel carico didattico ancora alcuni esami del 
primo.

Per questo nell’Università non esistono, per esempio, “studenti del 
secondo anno”, ma si parla di “studenti al secondo anno d’iscrizione”, 
che possono avere nel carico didattico insegnamenti di qualsiasi anno.

Questa precisazione è importantissima: ritroverai infatti la dicitura 
“studenti al secondo anno di iscrizione” moltissime volte nei regola-
menti del Politecnico e di EDISU.

9
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3.5 SESSIONI D’ESAME
In ogni anno accademico al Politecnico esistono 3 momenti in cui dare 
gli esami, che prendono il nome di sessioni: invernale (gennaio-febbra-
io), estiva (giugno-luglio) e autunnale (settembre);

Ogni tentativo per dare un esame prende il nome di appello. I periodi 
e il numero di appelli e sessioni sono stabiliti dal Senato Accademico:

• Nella sessione invernale avrai 2 appelli per sostenere gli esami   
 che appena seguito (quelli del primo periodo) ed 1 tentati- 
 vo per sostenere gli altri esami.
• Nella sessione estiva avrai 2 tentativi di sostenere gli esami che 
 hai appena seguito (quelli del secondo periodo), ed 1 tentativo 
 per sostenere gli altri esami.
• Nella sessione autunnale, hai 1 tentativo per ogni esame.

In totale, per ogni esame ci sono esattamente 4 appelli all’anno.

Nella sessione autunnale di settembre puoi dare solo gli esami del  ca-
rico didattico dell’anno appena concluso.
Come avrai già notato, la sessione invernale ha un appello dedicato 
agli esami del secondo periodo dell’anno precedente. Il senso di fare 
esami del secondo periodo a gennaio, prima dell’inizio dei rispettivi 
corsi, è di agevolare chi ha l’esame in arretrato dall’anno prima.
Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
sono anni che ci battiamo per l’introduzione di nuovi appelli al Poli-
tecnico Avere solo 4 possibilità, di cui solo 2 a ridosso delle lezioni, 
è fortemente penalizzante per noi studenti, e spesso ci costringe a 
ritrovarci con 3/4/5 esami condensati nell’arco di pochi giorni. La no-
stra proposta storica, ad oggi al vaglio del Senato, è l’introduzione di 
due sessioni aggiuntive, con un appello ciascuna, nel corso dei periodi 
didattici. Ciò consentirebbe di distribuire meglio l’impegno nell’arco 
di tutto l’anno accademico.

Lezioni Lezioni

I periodo II periodoSessione 
invernale

Sessione 
estiva

Sessione 
autunnale

2 appelli 
esami I 
periodo

1 appello 
esami II 
periodo

2 appelli 
esami II 
periodo

1 appello 
esami I 
periodo

1 appello 
esami I 
periodo

1 appello 
esami II 
periodo



3.6 FREQUENZA
Al Politecnico non c’è nessun controllo sulle presenze in aula (escluso 
dove esplicitamente specificato dai regolamenti d’esame). Dopo aver 
inserito un corso nel tuo carico didattico, non appena finiscono le sue 
lezioni, si dice che ne acquisisci la frequenza, il che ti permette di 
dare un esame.

Talvolta, per gli insegnamenti videoregistrati, le frequenze vengono 
attribuite in automatico anche se non hai ancora seguito il corso. Per 
sapere quando, devi verificare le “icone” sul Piano di Studi:

“CINEPRESA ROSSA”: la videoregistrazione è stata effettuata in AA.AA. 
precedenti (disponibilità immediata delle videolezioni), ma NON è 
concesso sostenere l’esame prima dell’effettiva erogazione dell’inse-
gnamento.

“CINEPRESA GIALLA”: la videoregistrazione sarà effettuata nell’A.A. in 
corso e pertanto NON sarà possibile sostenere l’esame prima dell’ef-
fettiva erogazione dell’insegnamento; le videolezioni saranno disponi-
bili nel corso dell’anno

“CINEPRESA VERDE”: la videoregistrazione è stata effettuata in AA.AA. 
precedenti (disponibilità immediata delle videolezioni) e l’esame può 
essere sostenuto prima dell’effettiva erogazione dell’insegnamento

Come approfondire? Guida dello studente -> Lezioni ed Esami

3.7 ESONERI
L’esonero, o prova in itinere, è una parte di esame che viene svolta 
durante il corso delle lezioni. Al Politecnico, attualmente, non sono 
previsti dal Regolamento di Ateneo.

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
ne abbiamo proposto più volte l’introduzione e la regolamentazione, 
perché permetterebbero di distribuire meglio l’impegno e lo studio 
nell’arco dei periodi didattici.

11
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3.8 RIFIUTO DEL VOTO

4 SBARRAMENTI E CARENZE FORMATIVE

Al primo anno sono presenti alcuni sbarramenti, ovvero esami ritenuti 
“indispensabili” da superare per proseguire. 
Chi incorre in uno sbarramento è detto “carente”. 

Queste regole valgono per tutti gli immatricolati nell’anno 2019-2020:
• Ingegneria: devi conseguire almeno 28 CFU tra gli esami di  
 base dell’area ingegneria (Analisi I, Fisica I, Algebra, Chimica e  
 Informatica).
• Pianificazione: devi aver superato almeno “Descrivere, analiz-w 
 zare, interpretare”, “Geomatica” e  “Fondamenti di urbanisti- 
 ca e pianificazione”.
• Architettura: devi aver superato almeno “Laboratorio di dise- 
 gno e rilievo dell'architettura”. Devi inoltre aver conseguito,  
 oltre all’esame citato, almeno altri 16 CFU tra gli insegnamenti  
 del primo anno (esclusa la lingua inglese).
• Design: devi aver superato almeno “Modelling design” e  “Key- 
 words design”.

Se non superi gli sbarramenti entro la sessione di settembre 2020, non 
potrai accedere agli esami del secondo anno. Attenzione: se non riesci 
ad uscire dagli sbarramenti entro il settembre del secondo anno d’i-
scrizione (2021), potresti incorrere nella decadenza dagli studi.

Come approfondire? Guida dello studente -> Piano carriera e carico didattico -> 
carenze formative

4.1 SBARRAMENTI

Se non sei soddisfatto di un tuo voto puoi chiedere che non registrarlo 
e provare di nuovo l’esame nell’appello successivo, tuttavia docente 
non è obbligato ad accontentarti.

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
riteniamo che il regolamento debba fare chiarezza: nella nostra visio-
ne dev’essere lasciata libertà agli studenti di rifiutare il proprio voto.



In alcune particolari situazioni il Politecnico di Torino, per quest’anno 
accademico (2019/2020) prevede la decadenza dagli studi.

INGEGNERIA
• Lo studente di Ingegneria che non supera lo sbarramento dei 28 
 cfu entro la fine del secondo anno di iscrizione (quindi entro la  
 sessione di settembre 2021), decadrà automaticamente dagli  
 studi e dovrà sostenere nuovamente il test d’ingresso. 
• Lo studente di Ingegneria che non supera alcun esame per tre  
 anni consecutivi o che non riesce a completare il proprio per- 
 corso (esclusa la prova finale) in sei anni decadrà automati- 
 camente dagli studi ma potrà immatricolarsi al medesimo corso  
 senza sostenere nuovamente il test d’ingresso.

DESIGN
• Lo studente di Design che non supera entro due anni gli esami  
 obbligatori del primo anno, decadrà automaticamente dagli  
 studi e dovrà sostenere nuovamente l’esame d’ingresso.
• Lo studente di Design che non supera alcun esame per tre anni  
 consecutivi decadrà automaticamente dagli studi ma potrà  
 immatricolarsi al medesimo corso senza sostenere nuovamente  
 il test d’ingresso.

ARCHITETTURA
• Lo studente di Architettura che non supera entro due anni gli  
 esami obbligatori del primo anno, decadrà automaticamente da 
 gli studi e dovrà sostenere nuovamente l’esame d’ingresso.
• Lo studente di Architettura che non supera alcun esame per tre  
 anni consecutivi o che non riesce a completare il proprio per 
 corso (esclusa la prova finale) in sei anni decadrà automatica 
 mente dagli studi ma potrà immatricolarsi al medesimo corso  
 senza sostenere nuovamente il test d’ingresso.

4.2 CASI DI DECADENZA

13
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PRODUZIONE INDUSTRIALE
• Lo studente di Produzione Industriale che non supera entro due  
 anni gli esami obbligatori del primo anno, decadrà automatica- 
 mente dagli studi e dovrà sostenere di nuovo l’esame d’ingresso.
• Lo studente di Produzione Industriale che non supera alcun esame 
 per tre anni consecutivi o che non riesce a completare il proprio  
 percorso (esclusa la prova finale) in sei anni decadrà automa- 
 ticamente dagli studi ma potrà immatricolarsi al medesimo corso 
 senza sostenere nuovamente il test d’ingresso.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
• Lo studente di Pianificazione Territoriale che non supera entro  
 due anni gli esami obbligatori del primo anno, decadrà automa- 
 ticamente dagli studi e dovrà sostenere nuovamente l’esame  
 d’ingresso.
• Lo studente di Pianificazione Territoriale che non supera alcun  
 esame per tre anni consecutivi o che non riesce a completare  
 il proprio percorso (esclusa la prova finale) in sei anni decadrà  
 automaticamente dagli studi ma potrà immatricolarsi al medesi- 
 mo corso senza sostenere nuovamente il test d’ingresso.

In caso di decadenza è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti 
acquisiti precedentemente.

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
Siamo nettamente contrari a qualsiasi sistema di blocchi, sbarramenti 
e decadenze forzate. Tutti i nostri rappresentanti hanno votato con-
tro l’introduzione di questa misura.

Come approfondire? Guida dello Studente -> Interruzione, sospensione, rinuncia 
-> Decadenza
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5 DOPO IL PRIMO ANNO
5.1 COMPILARE IL CARICO PER IL SECONDO ANNO
Al primo anno il carico didattico è sostanzialmente fisso. Dal secondo 
in poi, invece, dovrai compilarlo tu. Ogni anno puoi inserire nel carico 
esami per un massimo di 80 CFU. A questo limite sono previste due 
piccole deroghe:

• Se il tuo carico è “quasi pieno” (minore o uguale a 79 CFU) puoi 
 inserirci UN ulteriore esame, purché non sfori gli 85 CFU;
• Se l’esame in questione è la Tesi, puoi sforare gli 85 CFU.

Compilare il carico è semplice: gli esami che hai indietro dal primo 
anno si inseriranno in automatico, e tu potrai aggiungere quelli del 
secondo. Qualora non avessi nessun esame o pochi esami indietro, la 
procedura terminerebbe qui. 

È possibile che gli esami del secondo anno non ci stiano tutti: parte 
del tuo carico è infatti “occupato” dalle materie che hai indietro. In 
questo caso scegli liberamente quali materie inserire e quali lasciarti 
fuori per gli anni successivi. Bisogna tener conto che, per ottimizzare 
i tempi di laurea, è suggeribile lasciare fuori carico esami del primo 
periodo didattico.

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
abbiamo sempre sostenuto l’inserimento di limiti annui di CFU il più 
alti possibile. Pensaci: la somma totale del CFU di una triennale è 180, 
ma tu ogni anno puoi caricare ben 80 CFU nel carico. Questo serve ad 
avere un po’ di “gioco” nel percorso e ti permette di bilanciare il tuo

Spesso ci viene chiesto a proposito di altri blocchi in vigore. Si tratta 
di leggende metropolitane:

• Chi non passa Analisi 1 non può passare al secondo anno. È falso!  
 Dovrai però seguire un corso di recupero al posto del credito  
 libero nel secondo periodo.
• Chi non passa Analisi 1 non può fare Analisi 2 e chi non passa  
 Fisica 1 non può fare Fisica 2. È falso!

4.3 ALTRI BLOCCHI DEL PRIMO ANNO
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impegno tra un anno e l’altro. Se il limite annuo fosse basso, anche un 
solo esame non dato ti creerebbe dei problemi.

Es: il tuo piano di studi prevede 60 cfu ogni anno, ma tu al primo anno 
sei riuscito a darne solo 50. Al tuo secondo anno potrai dare i 60 previ-
sti più i 10 che hai indietro, 70 in totale, rimanendo nel limite degli 80.

Il carico didattico, come indicato precedentemente, contiene al mas-
simo 80 CFU ed “eredita” tutti gli esami caricati ma non superati degli 
anni precedenti. Tuttavia, nel momento in cui compili il nuovo carico, 
potresti non conoscere ancora quanti esami hai effettivamente eredi-
tato: il caso più comune è l’attesa degli esiti di alcuni esami sostenuti 
a settembre.

Puoi vedere gli altri casi descritti in dettaglio nella Guida Studenti.

Per questo è possibile inserire esami in overbooking, ovvero in ecce-
denza rispetto agli 80 CFU, che entreranno nel carico solo e soltanto 
se gli esiti che aspettavi saranno positivi.

Es: Hai 29 CFU ereditati e vorresti inserirne 64 nuovi.

Ci sono dei CFU di troppo rispetto al limite di 80: devi togliere qualcosa 
e metterlo in overbooking. Se dei 29 cfu ereditati superi qualcosa nella 
sessione di settembre, questi libereranno spazio e faranno entrare in 
carico gli esami che hai messo in overbooking. Per questo è importante 
l’ordine con cui metti gli esami in overbooking: i primi che hai messo 
saranno i primi a rientrare nel carico.

In pratica: l’overbooking è lo strumento che ti permette di compilare 
il carico entro le scadenze anche se non hai ancora i risultati della ses-
sione di settembre o se prevedi di sostenere l’esame di inglese entro 
la fine dell’anno solare. 

Appena registrati i voti di settembre, il concetto di overbooking 
perde di significato. Non ha senso dire “ho un esame in overbooking” 
durante l’anno: è come non averlo. 

Se superi esami a gennaio l’overbooking NON scala!

5.2 OVERBOOKING
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5.3 PASSAGGI INTERNI
Al termine del primo anno, se non sei incoro negli sbarramenti, puoi 
richiedere il passaggio ad un altro corso di studi.

Se superi gli sbarramenti del primo anno nella sessione di febbra-
io-marzo e intendi passare ad un altro corso di studi puoi chiedere di 
integrare il carico con gli esami del corso nuovo per il secondo periodo!  
Per maggiori informazioni leggi la guida studenti, sezione “Aggiorna-
mento carico didattico in previsione di un passaggio interno”.

5.4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA MAGISTRALE
Per poter frequentare la laurea magistrale nei corsi del Politecnico di 
Torino è necessario disporre di 3 requisiti che è bene conoscere sin da 
subito:

• requisiti curriculari: costituiscono i requisiti in termini di “ti- 
 toli” precedentemente conseguiti, ovvero le lauree triennali che  
 permettono di proseguire in quella determinata magistrale senza 
 dover fare integrazioni;

• certificazione IELTS o equivalente del livello specificato;

• adeguatezza della personale preparazione: quest’ultimo è il re- 
 quisito più “insidioso” perché prende in considerazione parametri 
 come gli anni impiegati a laurearti, la media, etc.

I requisiti di accesso aggiornati sono pubblicati di anno in anno sul sito 
apply.polito.it o sulla pagina: 
https://didattica.polito.it/lauree_magistrali/2020/it
Nella sezione “regole generali di accesso”.

Attenzione: quando i requisiti di accesso parlano di “Media ammis-
sione al 2◦ livello”  si riferiscono ad una media calcolata in modo 
particolare, che può non coincidere con quella algebrica.

Puoi visualizzare la tua media di ammissione al 2° livello sulla PoliTo-
App nella sezione “Libretto” -> “Medie”, oppure sul portale: Segrete-
ria online -> Consultazione dati e aggiornamento indirizzo -> PDS. La 
trovi in fondo a destra, dove è indicato “Media amm. 2◦ livello”.
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6 WELFARE E DIRITTO ALLO STUDIO

In questi anni accedere all’Università e proseguire il proprio percorso 
di studi si rivela un’impresa sempre più ardua: in questo contesto di 
crisi i fattori di esclusione e gli impedimenti economici diventano sem-
pre più gravi e diffusi.

Le politiche attuate a livello nazionale hanno aggravato molto questa 
emergenza: molti dei Governi che si sono succeduti dal 2008 ad oggi 
hanno sensibilmente ridotto i fondi per il diritto allo studio e hanno in-
trodotto nuovi ostacoli per l’accesso ai servizi di welfare studentesco.

In Piemonte, invece, dopo i tagli pesantissimi operati negli anni della 
Giunta Cota, che hanno portato la nostra Regione al fondo delle classi-
fiche sulla copertura delle borse di studio, a partire dal 2014 la situa-
zione si è orientata verso un netto miglioramento, anche grazie ad un 
maggiore dialogo tra le istituzioni e noi organizzazioni studentesche.

Una delle vittorie più importanti è stata la reintroduzione della rap-
presentanza degli studenti all’interno dell’ente per il diritto allo stu-
dio (che era stata cancellata dalla vecchia Giunta Regionale) e l’intro-
duzione di un organo consultivo chiamato «Assemblea regionale degli 
studenti per il diritto allo studio» che svolge un indispensabile ruolo di 
collegamento tra le istanze e le proposte degli studenti e le istituzioni 
che dovranno raccoglierle ed attuarle. Questa vittoria democratica, 
insieme al risultato delle ultime elezioni studentesche, ci ha permesso 
di intensificare le nostre pressioni sulla Regione, per chiedere più ri-
sorse e politiche più efficaci, una gestione dei servizi più partecipativa 

«I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo 
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze 

che devono essere attribuite per concorso.»
Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 34

«La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e 
alla formazione volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gra-
di più alti dell’istruzione, maggiori opportunità personali di crescita 
culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l’accesso.»

Statuto della Regione Piemonte, articolo 14
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ed un vero protagonismo di noi studenti nelle scelte che ci riguardano.

La conquista più importante è stata senza dubbio la copertura totale 
delle borse di studio: a partire dal 2015/16 la Regione Piemonte ha 
sempre erogato abbastanza fi nanziamenti per consentire ad EDISU di 
erogare il 100% delle borse di studio, così in questi anni tutti gli aventi 
diritto sono sempre risultati vincitori.

Può sembrare qualcosa di scontato, ma si tratta di un risultato raggiun-
to soltanto a seguito di una lunga stagione di lotte, nella quale abbia-
mo promosso ed animato decine di iniziative di protesta, giungendo ad 
occupare ed autogestire per più di due mesi la mensa di via Principe 
Amedeo: un lungo percorso di mobilitazioni che ha riportato il diritto 
allo studio al centro della discussione pubblica e lo ha imposto come 
tema prioritario.

Dopo anni di battaglie, oggi anche il Politecnico eroga numerosi bene-
fi ci di welfare per gli studenti e le studentesse.

Due anni fa, su nostra proposta, nel regolamento tasse del Politecnico 
è stata introdotta la “no tax area” più estesa d’Italia: più di 4000 stu-
denti del Poli non pagano un solo euro di tasse! Non è tutto: sempre su 
nostra proposta il Politecnico eroga a tutti i suoi studenti un contributo 
per acquistare l’abbonamento GTT e la tessera musei del Piemonte. 
Da quest’anno è inoltre possibile farsi rimborsare un abbonamento al 
bike-sharing.

Per essere sempre aggiornato su questo tema ti consigliamo di iscriverti 
al gruppo facebook ”Borsisti Edisu Piemonte” e di seguire la pagina ”Info 

Borsisti Edisu Piemonte”: sono i canali di comunicazione utilizzati dai nostri 
rappresentanti per condividere informazioni ed aggiornamenti sui benefi ci e 
sui servizi off erti da Edisu Piemonte e più in generale su tutto ciò che riguarda 
il welfare studentesco (borse di studio, mense, residenze, sale studio, tra-
sporti pubblici, eccetera) e per diff ondere comunicazioni su tutte le iniziative 
promosse per difendere ed estendere il diritto allo studio!
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6.1 DSU E ISEE
La maggioranza dei servizi ed ai benefici di diritto allo studio univer-
sitario erogati da EDISU o dal Politecnico (ma non solo: da quest’anno 
anche l’abbonamento GTT U26) sono basati sull’attestazione ISEE. 

Si tratta di un certificato che misura la «situazione economica equiva-
lente» in base al reddito ed al patrimonio (mobiliare ed immobiliare) 
tenendo conto della numerosità e delle caratteristiche del nucleo fa-
miliare. Per ottenerla è necessario presentare un documento chiamato 
DSU (Dichiarazione Dostitutiva Unica) tramite un CAF (centro di assi-
stenza fiscale): ma attenzione ai tempi!

Per ottenere l’attestazione ISEE sono necessari 10-15 giorni lavorativi: 
per non correre rischi, è bene rivolgersi con il dovuto anticipo ad un 
CAF almeno un mese prima della scadenza. 

Le informazioni necessarie per la presentazione della DSU sono le se-
guenti (per tutti i componenti del nucleo familiare):

• nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, even- 
 tuali certificazioni di invalidità o disabilità, eventuale sentenza  
 di separazione o divorzio; assegni percepiti o corrisposti per il  
 mantenimento di coniuge e figli nell’anno fiscale 2017;
• casa di abitazione: indirizzo, estremi del contratto e del canone  
 annuale nel caso in cui la casa sia in affitto; presenza dei geni- 
 tori nel nucleo familiare o verifica dell’autonomia dello studente 
  ai fini delle prestazioni universitarie;
• patrimonio mobiliare: giacenza media e saldo al 31/12/2018 di  
 tutti i conti correnti bancari e postali (inclusi i libretti di risparmio 
 e le carte prepagate con IBAN);
• indicazione del valore di eventuali altre forme di patrimonio  
 mobiliare (conto deposito titoli e/o obbligazioni, gestione col- 
 lettiva del risparmio e/o gestione patrimoniale, certificati deposito 
 e buoni fruttiferi, partecipazioni azionarie in società quotate  
 o non quotate, valore del patrimonio netto per eventuali imprese 
 individuali a contabilità ordinaria, contratti di assicurazione a  
 capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione);
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• patrimonio immobiliare: valore ai fini IMU di tutti i fabbricati ed 
 i terreni posseduti ed indicazione dell’eventuale quota di capitale 
 residua del mutuo; targa e/o estremi di registrazione di tutti gli  
 autoveicoli o motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc  
 e di eventuali imbarcazioni da diporto possedute;
• redditi prodotti nell’anno fiscale 2017: le principali informa- 
 zioni reddituali sono fornite direttamente da Agenzia delle  
 Entrate ed INPS, pertanto non devono essere autodichiarate.

Devono invece sempre essere autodichiarati i dati relativi a:
• redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di  
 imposta;
• redditi esenti da imposte (tra cui anche le borse di studio,  
 sia quelle erogate da EDISU sia quelle erogate da altri enti, come  
 le borse Erasmus e le collaborazioni 200h!) esclusi i trattamenti  
 erogati dall’INPS.

Vanno inoltre autodichiarate altre tipologie reddituali meno frequenti, 
meglio specificate nelle istruzioni per la compilazione della DSU!

Vi consigliamo in ogni caso di fare riferimento alle indicazioni fornite 
dagli addetti del CAF a cui vi rivolgerete. Ricordatevi sempre di ri-
chiedere un ISEE UNIVERSITARIO, cioè valido per prestazioni sociali 
agevolate di diritto allo studio: altrimenti la vostra attestazione non 
sarà utilizzabile né da EDISU né dal Politecnico!

Il calcolo del valore ISEE avviene sommando la componente reddituale 
a quella patrimoniale valutata al 20% (ISE) e dividendo per il valore 
della scala di equivalenza (SE): tale valore è calcolato in base alla 
composizione ed alle caratteristiche del nucleo familiare.

Attenzione: per molte prestazioni universitarie è necessario dichiara-
re anche il valore ISPE che corrisponde alla sola componente patrimo-
niale divisa per la scala di equivalenza!
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6.2 RIDUZIONE DELLE TASSE
In Italia, per l’art 53 della Costituzione, tutte le tasse sono proporzio-
nali e progressive: anche quelle universitarie. Pertanto, se hai fatto 
l’ISEE, le tasse al Politecnico verranno calcolate in base alla situazione 
economica della tua famiglia. 

La procedura è semplicissima: dopo aver fatto la DSU attendi qualche 
giorno e poi clicka su “Richiesta riduzione tasse” sulla tab “segreteria 
online” del portale. Il portale troverà in automatico il tuo ISEE e ti 
ridurrà le tasse di conseguenza.

Due anni fa, grazie ad un grande lavoro di pressione e rappresentanza 
studentesca, siamo riusciti ad ottenere la “NO-TAX Area” più estesa 
d’Italia. Gli studenti che vi sono inclusi sono completamente esentati 
dal pagamento delle tasse al Politecnico, pagano ovvero solo i 159,53€ 
di contributi obbligatori extra: tassa regionale, assicurazione e impo-
sta di bollo.

La “NO-TAX Area” totale è in vigore per le fasce ISEE dalla 1 alla 14.

Esempio: uno studente del primo anno in fascia 14 prima pagava 
777,69€. Ora paga solo 159,53€.

Chi è nelle fasce ISEE 15, 16 e 17 rientra invece nella “zona cusci-
netto”, ed ha uno sconto del 75%, 50%, 25% rispetto agli importi che 
si pagavano prima. 

Esempio: uno studente del primo anno in fascia 16 pagava 836,40€, di 
cui 159.53€ di tasse extra Politecnico. Ora paga solo 497,97€. (50% di 
sconto sull’importo, escluse le tasse extra Politecnico).

Al primo anno di iscrizione (sia triennale che magistrale) la NO-TAX 
Area vale per tutti, senza alcun ulteriore requisito. Per gli altri, ci 
sono dei piccoli requisiti di merito da rispettare stabiliti dal ministero. 

6.3 NO-TAX AREA
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6.3 TESSERE MUSEI E TRASPORTO PUBBLICO
I costi della vita universitaria non sono unicamente legati alle tasse 
studentesche: a partire dallo scorso anno accademico, infatti, siamo 
riusciti a fare un ulteriore grande passo in avanti sul fronte welfare.

Al Politecnico è possibile usufruire di alcune misure a sostegno del 
reddito degli studenti in difficoltà economica. Misure che abbiamo ri-
chiesto fortemente, come risposta ai vertiginosi aumenti della tassa-
zione universitaria degli scorsi anni. Due temi fondamentali: diritto 
all’accesso culturale e diritto alla mobilità.

L’abbonamento musei è la carta che permette di accedere libera-
mente e ogni volta che lo si desideri nei musei, Residenze Reali, ca-
stelli, giardini, fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee 
di Torino e del Piemonte aderenti al circuito (tutte le info su www.
abbonamentomusei.it).

Invece dei canonici 29€, al Politecnico di Torino è ottenibile al prez-
zo di 8€. Lo scorso anno era totalmente gratuito, ma alcuni dati sco-
raggianti sull’utilizzo hanno portato l’amministrazione a richiedere un 
contributo: siamo riusciti a mantenere il prezzo accettabile e fare in 
modo che tutto il risparmio rimanesse investito sul welfare.

Investire sul trasporto pubblico, invece, ha una duplice utilità: da una 
parte si fornisce un aiuto economico concreto a noi studenti, facendoci 
risparmiare un costo necessario, allo stesso tempo si contribuisce a 
promuovere una cultura ecosostenibile. Lo scorso anno era previsto 
un rimborso totale per chi possedeva un ISEE inferiore a 30.500€ No-
nostante fosse una politica avanguardistica in un’ottica di diritto allo 
studio, abbiamo lavorato intensamente per potenziarla, allargando la 
platea degli idonei senza perdere quanto già ottenuto.

Non è stato facile, le resistenze non sono state poche, ma siamo riu-
sciti ad ottenere tutto quello che avevamo promesso durante l’ultima 
campagna elettorale, ovvero:

A. Il mantenimento del rimborso totale per ISEE inferiori a 
 30.500€ (nonostante la riforma tariffaria di GTT);
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B. L’introduzione di un rimborso parziale anche per ISEE superiori  
 a 30.500€.
C. L’introduzione di un rimborso per qualsiasi tipo di abbonamento  
 ai trasporti (come Formula Trenitalia e Sadem-Arriva).

Il rimborso progressivo, è strutturato come segue:
• Per le fasce ISEE fino alla 19 un rimborso massimo di 208€;
• Per le fasce ISEE 20–24 un rimborso massimo di 150 €;
• Per le fasce ISEE 25–39 un rimborso massimo di 100 €;
• Per tutte le altre fasce un rimborso massimo di 50 €.

I requisiti di merito per accedere a questi benefici, sono gli stessi ne-
cessari per poter usufruire della NO-TAX area.

Mentre sull’esenzione dalle tasse è presente una legge dello Stato 
che impedisce l’allargamento dei beneficiari, per questa misura tutta 
“made in PoliTo” esistono margini di miglioramento: riteniamo infatti 
molto poco opportuno il vincolo sul numero di anni di iscrizione, per-
ché il diritto alla mobilità e all’accesso culturale, vale anche e soprat-
tutto (viste le maggiori difficoltà accademiche ed economiche) per chi 
è oltre la quarta iscrizione L3 o terza iscrizione LM.

6.4 MENSE
Le principali mense universitarie a Torino sono le seguenti:

• CORSO CASTELFIDARDO: È per definizione “la mensa del Poli- 
 tecnico” ed è gestita direttamente dal nostro Ateneo.

- da lunedì a venerdì: pranzo 11.45 - 15.00 | cena 19.00 - 20.30
- sabato: pranzo 11.45 - 14.30 | cena 19.00 - 20.30

• VIA PRINCIPE AMEDEO: In posizione centrale, molto vicina a  
 Palazzo Nuovo ed all’aula studio Verdi, si trova presso la  
 sezione Mole del Collegio Renato Einaudi che ospita anche  
 un’aula studio: è l’unica mensa aperta tutti i giorni!

- da lunedì a sabato: pranzo 12.00 - 14.30 | cena 19.00 - 21.00
- domenica e festivi: solo pranzo 12.00 - 14.30



• OLIMPIA: Ha sede presso l’omonima residenza di Lungo Dora  
 Siena accanto al Campus Luigi Einaudi.

- da lunedì a venerdì: pranzo 11.45 - 14.30 + cena 19.30 - 21.00
• VILLA CLARETTA: Si trova a Grugliasco all’interno dell’omonima  
 residenza per cui serve soprattutto ai 430 studenti residenti

- da lunedì a venerdì, domenica e festivi: cena 19.00 - 21.00

Per le sedi non servite dalle mense EDISU è presente (solo pranzo 
in orario 12:00-14:30) un SERVIZIO ALTERNATIVO organizzato tramite 
convenzioni con esercizi privati, a cui si può accedere con le stesse 
modalità e tariffe delle mense. Per il Politecnico le sedi di MIRAFIORI 
ed il CASTELLO DEL VALENTINO sono servite tramite una convenzione 
con i bar interni; la sede del LINGOTTO, invece, tramite il self service 
interno alla residenza “Camplus Lingotto”.

Il Politecnico in passato era servito da un’altra mensa: la Borsellino, chiusa 
ormai da due anni a causa di diversi fattori (scadenza della convenzione tra 
EDISU e l'azienda appaltatrice, scadenza del contratto d'affitto tra quest'ul-
tima e la ditta Pizzarotti, proprietaria della Residenza, e il fallimento dell'a-
zienda Luciani). Tuttavia, dopo un enorme lavoro di mobilitazione studente-
sca (manifestazioni, tavoli tecnici, mozioni etc…) siamo riusciti a convincere 
i decisori a riaprire la nostra mensa. Per cui possiamo dire UFFICIALMENTE 
che tra ottobre e novembre 2019 la MENSA BORSELLINO RIAPRIRA'!

Per pagare i pasti si utilizza la SMART CARD che deve essere ricaricata 
alle apposite macchinette situate presso le mense o nei punti di rica-
rica indicati nel sito EDISU oppure, online, sul sito di EDISU stesso.

6.5 AULE STUDIO
EDISU gestisce diverse aule studio che garantiscono agli studenti uno 
spazio in cui studiare al di fuori delle strutture degli Atenei e dei re-
lativi orari:

• OPERA (364 posti) in via Michelangelo 17/bis (quartiere San Sal- 
 vario): aperta in orario 8:30-24 dal lunedì al venerdì ed 8:30-22  
 il sabato e la domenica. In periodo di sessione esami la chiusura  
 è posticipata alle 2 di notte tutti i giorni.
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• VERDI (308 posti) in via Verdi 26 (quartiere centro): aperta in  
 orario 8:30-24 dal lunedì al venerdì ed 8:30-22 il sabato e la do 
 menica. In periodo di sessione esami la chiusura è posticipata  
 alle 2 di notte tutti i giorni.
• BUNKER (200 posti) in via Giuria 17 (quartiere San Salvario):  
 aperta dal lunedì al venerdì in orario 8:30-19. In periodo di ses- 
 sione esami l’apertura è estesa al sabato e la domenica.
• VIA PRINCIPE AMEDEO (99 posti): si trova nella stessa struttura  
 che ospita l’omonima mensa (quartiere centro), è aperta dal  
 lunedì al venerdì in orario 8:30-19 (ma in fascia 12:30-14:00 è 
 utilizzata anche per consumare i pasti della mensa).
• VIA ORMEA (134 posti) aperta a maggio scorso nei locali che ospi- 
 tavano la vecchia mensa di Via Galliari (San Salvario): è aperta  
 dal lunedì al venerdì in orario 09:00-19:30. In periodo di sessione  
 esami l’apertura è estesa al sabato e la domenica.
• CORSO CASTELFIDARDO (150 posti) gestita da EDISU ma situata  
 all’interno della Cittadella Politecnica accanto alla mensa:  
 aperta in orario 08:00-23:30 dal lunedì al venerdì ed 08:00-20:00  
 il sabato.

Oltre alle strutture gestite da EDISU sono presenti alcune aule studio 
all’interno delle diverse sedi del Politecnico (Sede Centrale, Cittadella 
Politecnica, Castello del Valentino, Mirafiori) che tuttavia seguono gli 
stessi orari dell’Ateneo e sono dunque accessibili solo dalle 8 alle 20. 
Inoltre è possibile studiare nelle aule quando non sono impegnate per 
lezioni od altre attività. È presente uno strumento online per cercare 
le aule libere per sede, dimensione e fasce orarie.

Da qualche mese, vicino alla mensa di Corso Castelfidardo, è presente 
anche una LUNCHROOM: uno spazio attrezzato con tavoli e micro-
onde, dove in pausa pranzo (dalle 11:30 alle 14.30) si può scaldare 
e mangiare il cibo portato da casa. Nel resto della giornata invece è 
possibile utilizzare questo spazio come una normale aula studio fino 
alle 19 (l’aula sarà chiusa dalle 14.30 alle 15.30 per le pulizie).

Gli orari di apertura delle aule studio EDISU sono stati notevolmente 
estesi a partire dalla primavera 2015 a seguito della nostra campagna
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#WHEREISMYPLACE? ma continuano a non essere sufficienti per rispon-
dere appieno alle esigenze di spazi per studiare della popolazione stu-
dentesca torinese.

6.6 BIBLIOTECHE
Il Politecnico dispone di biblioteche specifiche per dipartimento, dove 
è possibile reperire volumi e periodici specifici del proprio settore di 
studio.

Vi sono inoltre due biblioteche centrali, una per l’area dell’ingegneria 
ed una per l’area dell’architettura, aperte dal lunedì al venerdì in 
orario 8:30-18:00.

Per accedere al servizio di prestito libri è necessario essere in pos-
sesso della SmartCard del Politecnico. Il prestito ha una durata di 14 
giorni con la possibilità di effettuare un solo rinnovo accedendo al sito 
http://pico.polito.it e selezionando in alto a destra i prestiti attivi.

Tramite il sito indicato è inoltre possibile consultare il catalogo di Ate-
neo. La restituzione tardiva dei volumi comporta la sospensione dal 
servizio di prestito e rinnovo per un periodo pari a quello del ritardo 
maturato.

Sono esclusi dal prestito tesi, periodici, volumi antichi, enciclopedie 
e dizionari.

• BIBLIOTECA CENTRALE DI INGEGNERIA sede centrale del Politec 
 nico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24;
• BIBLIOTECA CENTRALE DI ARCHITETTURA Castello del Valentino,  
 viale Pier Andrea Mattioli 39.

Torino dispone di un sistema di biblioteche civiche, situate in svariati 
quartieri della città. Le biblioteche offrono spesso spazi per lo studio e 
la lettura. Qui di seguito riportiamo quelle di maggior rilievo:

• BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE via della Cittadella 5 (quartiere 
Centro), aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.55; dal martedì 
al venerdì 08.15-19.55; sabato 10.30-18.00
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• VILLA AMORETTI corso Orbassano 200 (quartiere Santa Rita),  
 aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.55; dal martedì al  
 venerdì 8.15-19.55; sabato 10.30-18.00.
• BIBLIOTECA MUSICALE ANDREA DELLA CORTE corso Francia  
 186 (parco della Tesoriera), aperta secondo l’orario: lunedì, 
 martedì e giovedì dalle 09.15 alle 18.45; mercoledì e venerdì  
 dalle 09.15 alle 16.45.
• DIETRICH BONHOEFFER corso Corsica 55 (quartiere Lingotto),  
 aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.55; dal martedì al  
 venerdì 08.15-19.55; sabato 10.30-18.00.
• ALBERTO GEISSER corso Casale 5 (Parco Michelotti), aperta  
 secondo l’orario lunedì 15.00-19.45; martedì e mercoledì  
 14.00-19.45; dal giovedì al sabato 08.15-14.00.
• NATALIA GINZBURG via Lombroso 16 (quartiere San Salvario),  
 aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.45; martedì e mercoledì  
 14.00-19.45; dal giovedì al sabato 08.15-14.00.

Se sei uno studente fuorisede, quasi sicuramente sei stato costretto a 
cercare casa nel mercato degli affitti: di seguito riportiamo alcune in-
formazioni che ti potrebbero essere utili in questo caso. In particolare 
sono molto importanti quelle relative alla stipula ed alla registrazione 
dei contratti di affitto. Avere un regolare contratto è infatti indispen-
sabile, non solo a livello generale (per rispettare la legge ed essere più 
tutelati nei confronti dei proprietari di casa) ma anche per alcune ra-
gioni più specifiche: per esempio, da qualche anno è necessario per ac-
quistare l’abbonamento GTT con le tariffe agevolate in base all’ISEE! 

Perché sia valido, il contratto deve essere redatto in forma scritta e 
deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni 
dalla data della stipula: le spese della registrazione sono da ripartire al 
50% tra il proprietario e gli inquilini. Ricorda che l’affitto in nero costi-
tuisce reato ed il proprietario può pertanto essere punito con sanzioni 
anche molto pesanti!

Nel territorio della Città di Torino è inoltre in vigore un Accordo Ter-
ritoriale che regola i contratti convenzionati e garantisce una serie di 

6.7 ABITARE A TORINO
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vantaggi: canoni più bassi rispetto ai livelli di mercato per i locatari 
ed agevolazioni fiscali a favore dei proprietari. Sul sito della Città di 
Torino è presente una pagina dedicata al canone convenzionato da cui 
è scaricabile anche un fac-simile di contratto.

Nell’ambito di questo Accordo sono disciplinati dei particolari contrat-
ti per studenti universitari che prevedono una durata da 6 mesi a 3 
anni (rinnovabili): sono inoltre previsti contratti ad uso transitorio di 
durata compresa tra 1 e 18 mesi che possono risultare interessanti per 
gli studenti che prevedono di affittare una casa per tempo limitato, ad 
esempio perché impegnati in un programma Erasmus.

Per tutto ciò che riguarda le informazioni sulle tipologie di contratto, 
le imposte, la ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilini, 
ti consigliamo di consultare la “GUIDA ALL’ABITARE” redatta da Link 
Coordinamento Universitario.

Come cercare casa? Oltre a consultare i principali siti di annunci pre-
senti sul web, oppure i tanti gruppi facebook nati allo scopo, esistono 
dei servizi appositi promossi dalle istituzioni per favorire l’incontro tra 
domanda ed offerta.
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7 SOSTENIBILITÀ
Ogni giorno, in tutte le sedi del Politecnico, migliaia di persone fre-
quentano le aule e gli uffi  ci, si spostano tra le sedi, usufruiscono dei 
bar e delle mense o consumano il pasto portato da casa. Il tema della 
sostenibilità e della riduzione dei consumi, per una comunità numerosa 
come la nostra, è sempre più importante. Risulta ormai fondamentale 
interrogarsi su come intervenire per permettere a tutti gli studenti e al 
personale di adottare pratiche sostenibili, volte a consumare in modo 
intelligente e a limitare gli sprechi. 

Questa sezione è realizzata con la collaborazione di EcòPoli, un gruppo 
di studenti come te che interagisce attivamente con il Green Team di 
Ateneo per un cammino verso un campus sostenibile e si sta occupan-
do di una corretta gestione della raccolta diff erenziata al Politecnico.

Eccoti un utilissimo RIFIUTOLOGO, ideato con l’aiuto di Junker,  app 
gratuita e convenzionata con il Comune di Torino, che oltre a rico-
noscere più di un milione di prodotti e il materiale di cui sono fatti, 
è anche aggiornata su calendari del porta a porta, ecocentri, punti 
raccolta, riuso e riciclo, informazioni di sostenibilità.

E poiché in tanti ti avranno già detto e stradetto quanto sia importan-
te farla, allora perché non mettere in pratica i buoni propositi qui e 
adesso? 

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
ci siamo posti l’obiettivo di rendere il nostro Campus sempre più effi  -
ciente e meno impattante sull’ambiente, ma anche sensibilizzare ed 
educare le persone affi  nché facciano proprio uno stile di vita sosteni-
bile, anche fuori dal Politecnico.

IN COLLABORAZIONE CON:
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RIFIUTO CESTINO
Accendini Indifferenziato
Bicchieri e bacchette di plastica delle 
macchinette(1)

Plastica

Bicchieri di plastica Plastica
Biglietti autobus/treni Carta
Bottiglie di plastica Plastica
Bottiglie/contenitori di vetro Vetro
Bustine/blister medicine Indifferenziato
Cannucce Indifferenziato
Carta stagnola(2) Vetro e imballaggi in metallo
Cartoni della pizza sporchi Umido
Cartoni della pizza puliti Carta
Chewing-gum Indifferenziato
Cuffiette RAEE
Evidenziatori Indifferenziato
Fazzoletti di carta(3) Umido
Fogli bianchi/scritti/stampati Carta
Graffette/puntine Vetro e metallo
Gomme Indifferenziato
Involucri di merendine delle macchi-
nette

Plastica

Lattine Vetro e imballaggi in metallo
Matite Indifferenziato
Pellicola trasparente per alimenti 
(cellophane)

Plastica

Penne Indifferenziato
Piatti di plastica(4) Plastica
Posate di plastica Indifferenziato
Scatoletta di tonno/carne Vetro e imballaggi in metallo
Scontrino (carta termica) Indifferenziato
Stecco dei gelati Umido
Succhi di frutta (Tetrapak) Carta
Tovaglioli sporchi(3) Umido
Yogurt vasetto Plastica
Yogurt copertura in alluminio Vetro e imballaggi in metallo

(1) Vanno differenziati anche se unti: vanno svuotati e eventualmente puliti con un tovaglio-
lino di carta per togliere i residui solidi di cibo.
(2) Va gettata insieme alle lattine anche se è unta: vanno tolti però residui di cibo.
(3) se sono bianchi (puliti o sporchi di materiale organico) vanno nell’umido, se colorati o 
sporchi di prodotti chimici (es. detersivi, cosmetici) vanno dell’indifferenziato. 
(4) Unti ma senza residui di cibo.
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FAZZOLETTI: I fazzoletti sono prodotti oggi con una specie di carta 
anti-spappolo, incompatibile con il processo di riciclo della carta, ma 
comunque compostabile.

CARTONI DELLA PIZZA: I cartoni della pizza puliti e privi di residui di 
cibo vanno gettati insieme alla carta, come un normale imballo.
Se sono visibilmente sporchi di olio, mozzarella, pomodoro o altro, le 
operazioni da fare sono due: il coperchio pulito – che solitamente non 
viene intaccato dalla pizza – va strappato e messo nel contenitore del-
la carta, mentre la parte imbrattata di cibo va gettata nell'organico, 
possibilmente spezzettata per accelerare il processo di compostaggio.
Infatti il cartone è un materiale degradabile e che contribuisce alla 
produzione di compost di qualità. Sarebbe un vero peccato gettarlo 
nell'indifferenziato.

PIATTI DI PLASTICA (USA E GETTA): I piatti di plastica usa e getta pos-
sono essere conferiti nella raccolta differenziata anche se sono unti: 
prima di conferirli nella plastica è importante però eliminare i residui 
solidi di cibo, eventualmente con un tovagliolo di carta usato durante 
il pasto (che potrà poi essere gettato nell’organico).

BICCHIERI DI PLASTICA (USA E GETTA): I bicchieri di plastica usa e 
getta vanno semplicemente svuotati dei liquidi prima di conferire.

POSATE DI PLASTICA (USA E GETTA): Pur essendo in plastica, forchet-
te, cucchiai e coltelli monouso non sono degli imballaggi e non sono 
facilmente riciclabili.
Devono essere conferiti nella raccolta indifferenziata

PRODOTTI DI CANCELLERIA: Penne, pennarelli, matite e gomme non 
fanno parte della famiglia degli imballaggi e sono solitamente compo-
sti da matariali eterogenei e difficilmente riciclabili.
Purtroppo finiscono nell’indifferenziata!
PICCOLI OGGETTI DI METALLO: possono essere riciclati anche se non 
sono imballaggi.
Possono essere portati alla stazione ecologica, tuttavia è ammesso il 
conferimento anche insieme alle lattine. Non gettarli nell’indifferen-
ziato: anche se sono piccoli, sono preziosi!

7.1 Lo sapevi che...
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I FALSI AMICI DEL VETRO
Fai attenzione a tutti quegli oggetti che possono sembrare vetro ma 
che hanno invece caratteristiche assolutamente non compatibili con 
la raccolta differenziata.

Ecco cosa NON va assolutamente conferito nel bidone del Vetro:
- Oggetti in cristallo (bicchieri, lampadari, centrotavola, etc.)
- Bicchieri di vetro;
- Oggetti in ceramica e porcellana;
- Contenitori in vetroceramica (pyrex, etc.);
- Lampadine;
- Vetri di finestre, finestrini di auto, vetri di fari e fanali;
- Tubi al neon;
- Contenitori in vetro dei farmaci;
- Specchi;
- Pietre, sassi e inerti;
- Tubi del televisore e schermi di tv, computer, monitor;

Solo gli imballaggi possono essere conferiti nella differenziata!

Si definisce imballaggio il rivestimento che confeziona il prodotto per 
il consumo, che lo protegge e ne permette il trasporto e la vendita.

Ad esempio, quando acquisti un detersivo, il flacone di plastica ed il 
tappo costituiscono l’imballaggio.
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8 RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
Nelle Università, così come nelle scuole superiori, esistono dei rappre-
sentanti eletti dagli studenti: noi di Alter.POLIS siamo la principale 
realtà di rappresentanza studentesca ed abbiamo vinto le ultime ele-
zioni di Ateneo. La rappresentanza è uno strumento molto importante 
per permetterci, come studenti, di avere voce all’interno degli organi 
collegiali nei quali si prendono decisioni determinanti per la nostra 
vita quotidiana.

Di seguito trovate una descrizione dei principali organi e delle loro 
funzioni.

E’ possibile contattare i rappresentanti su facebook, telegram, insta-
gram o alla mail: collettivo.alterpolis@gmail.com

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È un organo di governo del Politecnico: ha una funzione di indirizzo 
strategico e si occupa di tutti gli aspetti di gestione dell’Ateneo, so-
prattutto dal punto di vista economico e finanziario. 
Il nostro rappresentante è Massimo Rebuglio.

SENATO ACCADEMICO
È un organo di governo del Politecnico, nonché la principale sede di 
discussione e confronto scientifico/ culturale e contribuisce a definire 
le politiche dell’Ateneo in materia di ricerca e didattica.
I nostri rappresentanti sono Bruno Codispoti e Margherita Vaccaneo.

COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA (CPD)
È l’organo incaricato di monitorare l’offerta formativa, la qualità e 
l’organizzazione della didattica e formulare pareri e proposte per il 
loro miglioramento; si occupa di analizzare i risultati dei questionari 
compilati dagli studenti e nomina il Garante degli Studenti. 
I nostri rappresentanti sono Gabriele Tavella (Vice Presidente), Ro-
meo Palermo, Chiara Andriolo, Andrea Fogli, Veronica Li Volsi, Ales-
sio Messina.
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NUCLEO DI VALUTAZIONE
È l’organo che svolge le funzioni di valutazione in tema di ricerca, di-
dattica, diritto allo studio e gestione amministrativa, in raccordo con 
gli altri organi ed enti competenti a livello nazionale. 
Il nostro rappresentante è Romeo Palermo.

ASSEMBLEA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Raccoglie la voce degli studenti e formula pareri obbligatori e proposte 
su tutte le materie che riguardano il diritto allo studio e le competenze 
regionali in tema di università. 
I nostri rappresentanti sono Antonio Amico e Gabriele Campanella.

COMITATO UNIVERSITARIO PER LO SPORT (CUS)
Si occupa di gestire gli impianti sportivi universitari e programmare le 
attività sportive. 
Il nostro rappresentante è Domenico Bianco.

CDA EDISU
È l’organo di governo dell’ente regionale per il diritto allo studio uni-
versitario e si occupa della gestione di tutti i servizi da esso erogati: 
ne fa parte un solo rappresentante degli studenti che si coordina con 
l’Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo Studio Univer-
sitario. 

RAPPRESENTANTI DEI CORSI DI STUDIO
Il Politecnico è organizzato in 15 Collegi dei corsi di studio ed in 11 
Dipartimenti. I Collegi sono incaricati dell’organizzazione e della ge-
stione dei corsi di Laurea triennale e magistrale; ne fanno parte anche 
i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli corsi. 

I Dipartimenti invece sono strutture più ampie che si occupano di di-
dattica insieme ai Collegi ma anche di coordinamento e promozione 
della ricerca; sono governati da Consigli di cui fanno parte anche i 
rappresentanti degli studenti dei Collegi afferenti.

Puoi trovare i contatti dei tuoi rappresentanti di corso sul nostro sito.



In più, da quest’anno, nasce il  CONSIGLIO DEGLI STUDENTI!

Un organo di rappresentanza studentesca (presente nella stragrande 
maggioranza degli Atenei italiani) a cui parteciperanno tutti i rappre-
sentanti degli studenti eletti negli organi centrali (CdA, Senato, CPD, 
eccetera) e negli organi periferici (Collegi e Dipartimenti)!

Grazie a quest’organo avremo la possibilità di esprimere pareri, propo-
ste e mozioni istituzionali su tutto quello che ci riguarda come studen-
ti. È uno strumento potentissimo, che ci permetterà di avere maggiore 
forza dentro gli organi di governo, in cui si prendono tutte le decisioni 
importanti per la nostra comunità accademica.

Si tratta di una delle nostre più storiche rivendicazioni, che abbiamo 
portato all'attenzione del Politecnico con perseverante insistenza sin 
dalla nostra fondazione, nell'ormai lontano 2012. Grazie a questo stru-
mento avremo la possibilità di dare sempre più forza alla voce di tutti 
noi studenti!

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU)
Un organo nazionale che esprime pareri e mozioni su tutta l’attività 
del Ministero dell’Istruzione.
Il nostro rappresentante è Marco Rondina.

Come rappresentanti degli studenti di Alter.POLIS…
abbiamo sempre dato alla rappresentanza un ruolo centrale tra le va-
rie attività del collettivo, intendendola non come una delega in bianco 
ma come un’attività fondata sul continuo confronto, sulla discussione 
collettiva, per rispondere ai bisogni e alle esigenze degli studenti del 
Politecnico.
Per dare maggiore incisività alle nostre battaglie abbiamo sempre cer-
cato di costruire una dimensione di partecipazione attraverso assem-
blee, incontri, questionari e mobilitazioni. Continuiamo a credere in 
questa partecipazione, perché solo insieme possiamo avere un peso 
nelle decisioni che ci riguardano. Continuiamo a credere che una rap-
presentanza indipendente, inclusiva e aperta a tutti sia l’unico mezzo 
per ottenere veri risultati!
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I collettivi di Alter.POLIS sono sempre aperti a tutti.

Ci potete trovare nella nostra sede in Piazzale Sobrero (il cortile interno 
adiacente alla Biblioteca Centrale di Ingegneria).

Potete scrivere alla nostra pagina Facebook / Instagram / Telegram in 
qualsiasi momento per conoscerci e partecipare ai nostri incontri. 

COME PARTECIPARE

Siamo un collettivo studentesco del Politecnico di Torino nato nel 2012 per 
costituire una nuova realtà di impegno e partecipazione.
Siamo un collettivo indipendente, libero da ogni legame con organizzazioni 
partitiche, economiche o religiose. Con il nostro lavoro di rappresentanza 
studentesca e associazionismo culturale difendiamo i diritti degli studenti e 
ci impegniamo per migliorare i luoghi in cui viviamo e studiamo.
Condividiamo alcuni valori fondanti: democrazia, partecipazione, ugua-
glianza e giustizia sociale, laicità, solidarietà, sostenibilità e pace. Ci impe-
gniamo, dentro e fuori dagli organi di governo del Politecnico, nel difendere 
i diritti degli studenti. Portiamo avanti un modello di Università pubblica di 
qualità, libera, aperta a tutti ed al servizio della collettività.
Dal 2013 abbiamo costituito un’Associazione Culturale Studentesca tramite 
la quale svolgiamo attività formative e ricreative che si affi  ancano all’impe-
gno più marcatamente politico del collettivo, oltre a progetti di carattere 
mutualistico come il nostro Gruppo di Acquisto Solidale.
Siamo una delle realtà che danno vita a “Link Coordinamento Universita-
rio”, un’organizzazione studentesca nazionale che mette in rete collettivi, 
associazioni e realtà universitarie indipendenti ed apartitiche.

CHI SIAMO?

Pagina FB: Alter.POLIS
Instagram: @alterpolis
Twitter: @alterpolis
Mail: collettivo.alterpolis@gmail.com
Canale Telegram: t.me/alterpolis
Gruppo Telegram: t.me/infopolito
Medium: @AlterPOLIS

CONTATTI


