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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 dellз studenti negli Organi del 
Politecnico, e ad oggi esprimiamo la maggioranza 
assoluta dellз rappresentanti.

Fare rappresentanza significa portare la voce dellз 
studenti su moltissime tematiche che ci riguardano da 
vicino: i regolamenti didattici, gli importi delle tasse, la 
gestione degli spazi interni, il bilancio del Politecnico. Per 
rendere più fruibili tutti gli aspetti più “tecnici” della vita 
nell’Ateneo, dal 2013 produciamo questa miniguida, ag-
giornandola di anno in anno.

Si tratta di un “prontuario” che riprende sinteticamen-
te tutto quello che c’è da sapere per orientarsi al Politec-
nico e in EDISU (Ente Regionale che si occupa del Diritto 
allo Studio in Piemonte): un aiuto rivolto soprattutto allз 
nuovз immatricolatз del primo anno, ma che speriamo 
possa risultare utile a tuttз lз studenti.

Attenzione: Alter.GUIDA non sostituisce le guide del Po-
litecnico e di EDISU, ma riassume in modo conciso le in-
formazioni di uso più comune.

La versione digitale di Alter.GUIDA è disponibile su 
www.alterpolis.it

1. Perché questa guida
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1.1 Cosa sono le schwa
Ci impegniamo a scrivere la nostra guida utilizzando 

degli elementi di lessico di genere, cercando di non uti-
lizzare il maschile plurale in frasi che riguardano tuttз. La 
schwa è un carattere fonetico presente in diversi dialetti 
italiani, come il napoletano ed il piemontese, che ciascunə 
può completare a piacere mentre legge. Leggendo la gui-
da, la troverai sotto due forme, una singolare “ə” ed una 
plurale “з”.

2. Iscrittə, e ora?
Ogni iscrittə 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”, 
che puoi vedere nell’homepage del Portale della Didatti-
ca.

Alcuni suggerimenti:
• Scarica l’app ufficiale del polito PoliTo App. Attenzione: 
l’app  è pensata solo come un punto d’appoggio, e NON 
sostituisce completamente il portale.
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• Visita quotidianamente il portale della didattica e la 
mail istituzionale
• Scarica Telegram, un’app analoga a WhatsApp, ormai 
standard al Politecnico come strumento per scambiarsi 
messaggi e condividere materiale

2.1 Accedere al WiFi
In Ateneo sono disponibili due reti WiFi:

• La rete WiFi di Ateneo (Polito) è accessibile utiliz-
zando la propria matricola e la password del portale. 
Puoi collegarti inserendo come username: s123456@
studenti.polito.it (sostituisci 123456 con la tua matricola) 
e la tua password del portale. 

• La rete WiFi Eduroam è un servizio WiFi internaziona-
le per lз studenti universitariз e lз lavoratorз nel mondo 
della ricerca e dell’istruzione. Le credenziali di accesso 
sono le medesime della rete WiFi di Ateneo. Puoi utiliz-
zarle anche in altre università o enti di ricerca… molto 
utile per studiare con lз amicз di Unito o di altri Atenei! 

2.2 Come scambiarsi informazioni e materiali
Tramite il portale della didattica puoi visionare tutti 

i materiali caricati dallə tuə docente.Per lo scambio “tra 
pari”, invece, è ormai del tutto affermata l’app Telegram. 
Si tratta di un’app simile a Whatsapp con caratteristiche 
idonee allo scambio di file, documenti e appunti. Non ha 
inoltre i limiti di numerosità nei gruppi, così anche le classi 
2. Iscrittə, e ora?
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più grandi possono avere una chat (tutti i gruppi-classe 
del primo anno hanno una numerosità superiore a quella 
consentita da WhatsApp).

Su Telegram si può entrare nei gruppi digitando una 
parola chiave nella barra di ricerca o cliccando dei link. Ti 
suggeriamo anzitutto di entrare nel gruppo @infopolito, 
uno spazio libero di confronto e coordinamento tra lз stu-
denti, gestito dallз nostrз rappresentanti.

2.3 Gruppi Telegram dei corsi
Per raggiungere i gruppi dei corsi su telegram puoi 

usare i bot, ovvero dei risponditori automatici program-
mati da alcunз studenti di informatica che ti elencano i 
gruppi disponibili. Ne citiamo i principali:

• @primoanno_bot (per parlare con il bot bisogna scri-
vere il suo nome nella barra di ricerca di Telegram) che 
contiene rimandi per i gruppi di tutti gli insegnamenti 
del primo anno di Ingegneria, Architettura e Design. 
Con i gruppi del primo anno puoi rimanere aggiornato 
con il tuo gruppo-classe e vedere i tantissimi materiali 
caricati in precedenza. Ti consigliamo inoltre di entrare 
nel gruppo @matricolepolito.
• @PoliToGruppiBot, un contenitore di tutti i gruppi dei 
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corsi del Politecnico, che rimanda ad altri bot relativi ai 
singoli corsi. Può essere utile contattarlo già al primo 
anno se vuoi iniziare a chiacchierare con dellз studenti 
del tuo corso, magari di anni successivi.

• Ci sono molti altri bot per i singoli corsi, come              
@inginf_bot e @gestionalepolito_bot.

• Se qualche gruppo dovesse mancare occorre crearlo! 
Per diffonderlo (e per evitare duplicati), è buona norma 
segnalare il link allз studenti programmatorз dei bot, 
che sono sempre disponibili ad aggiungere nuovi grup-
pi. Per dubbi e domande di carattere didattico/generale 
c’è @infopolito.

2.4 Come accedere ai principali servizi
• Laboratori informatici: i laboratori informatici sono 
in genere 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 di ogni 
laboratorio.

• Mense: le mense del Poli/EDISU (Ente Regionale 
Diritto allo Studio Universitario) sono aperte a tuttз 
lз studenti a pranzo e cena. Nelle mense è possibile 
mangiare un pasto caldo completo a prezzi calmierati in 
base al proprio ISEE. Leggi di più nella pagina dedicata 
(capitolo 5).

2. Iscrittə, e ora?
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• Stampe e plottaggi: in molti dei laboratori informatici 
(es: LAIB della Sede centrale) è consentito stampare gra-
tuitamente documenti A4 ed A3 in bianco e nero, pur-
ché ci si porti la carta da casa. Se ti serve aiuto, chiedi al 
responsabile all’ingresso del laboratorio. Per le stampe a 
colori, i plottaggi e i grandi formati è necessario dispor-
re di “crediti di stampa” forniti dallз docenti. Attenzione: 
per l’accesso ai lab valgono le informazioni di prima.

• Biblioteche: al Poli ci sono molte biblioteche. Le due 
principali sono la centrale di Ingegneria (Sede centrale) 
e la centrale di Architettura (Valentino). Tutti i prestiti 
sono gratuiti. Inoltre, ciascun Dipartimento dispone di 
una biblioteca propria. Se ti servono dei manuali per 
esami o approfondimenti guarda nelle biblioteche prima 
di acquistare!

• Parcheggi bici: per accedere alle gabbie “antifurto” 
delle bici basta avvicinare la SmartCard al lettore dell’in-
gresso.

• Trasporti: per sottoscrivere l’abbonamento GTT puoi 
usare l’e-commerce gtt.to.it (procedura consigliata) 
oppure recarti in uno dei centri servizi (es: Porta Nuo-
va). Ricorda: prima di comprare l’abbonamento GTT fai 
l’ISEE: così facendo accederai a tariffe scontate. Ricor-
da 2: non gettare la ricevuta: il Poli ti rimborserà parte 
del costo dell’abbonamento (capitolo 5). Ricorda 3: la 
SmartCard del Politecnico è anche una “tessera bip” 
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(biglietto integrato Piemonte), che può essere usata per 
caricare l’abbonamento ai bus. Se carichi l’abbonamento 
sulla smart-card del Polito una volta attivata in ufficio 
GTT puoi acquistare biglietti e abbonamenti direttamen-
te online o in qualsiasi emettitrice della metropolitana, 
senza fare altre code alla GTT.

2.5 Regolamenti e guide
Oltre allo statuto ed ai regolamenti generali del Po-

litecnico, ci sono tre documenti che contengono molte 
informazioni utili che ti suggeriamo di consultare all’oc-
correnza:

• La Guida dello Studente con tutte le informazioni 
relative alla didattica ed alla carriera;  https://didattica.
polito.it/guida/2022/it

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

• La Guida alla Contribuzione Studentesca (ex Guida 
Tasse) che spiega quante tasse deve pagare ciascunə 
studente; https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/it/
guida_contribuzione_22_23 

Inoltre puoi contare su:

• Questo piccolo manualetto, che riassume in modo 
conciso tutte le informazioni d’uso più comune, e può 
2. Iscrittə, e ora?
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essere utile anche solo per imparare un po’ di nomen-
clatura e poter approfondire nelle guide;

• La sezione “Ticket” del portale della didattica, dove 
puoi trovare  centinaia di domande/risposte, e, se non 
sei soddisfatto, puoi contattare unə funzionariə della 
segreteria;

• Lз rappresentanti dellз studenti: parlare con noi 
rappresentanti è “doppiamente utile”: in primis possia-
mo fornirti supporto 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 alla sportello); inoltre, concorren-
do a comporre gli organi che definiscono i regolamenti, 
possiamo attivarci qualora fossero necessarie correzioni 
o migliorie a livello organizzativo! Molte delle regole del 
Politecnico così come le conosci ora sono frutto di nu-
merose modifiche portate avanti da noi rappresentanti. 
Un esempio sono le sessioni di esame di metà periodo 
a novembre e aprile per coloro che hanno acquisito le 
frequenze di tutti i corsi, ottenute dopo anni di battaglie 
negli Organi di Ateneo.

2.6 Se ho qualche problema
In generale noi rappresentanti siamo sempre a di-

sposizione, anche per consigliarti dove poterti rivolgere o 
supportarti qualora ritenessi di non aver ricevuto un equo 
trattamento. In Ateneo sono inoltre presenti moltз inter-
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locutorз di cui potresti aver bisogno:

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

• Se pensi che alcune regole/procedure non funzionino 
bene e vuoi proporre delle modifiche: rappresentanti 
dellз studenti.

• Svolgimento di procedure sul portale/problemi con le 
procedure: segreteria.

• Situazione di grave disagio economico (es: la situazio-
ne ISEE non è coerente con le reali capacità contributi-
ve): segreteria

• Problemi o informazioni sulle Borse di Studio/Mense/
Residenze EDISU: gruppo Telegram Info Borsisti EDI-
SU Piemonte t.me/InfoBorsistiEdisuPiemonte (maggiori 
informazioni sono al capitolo 5)

• Discriminazioni su origine etnica, religione, convinzioni 
personali e politiche, condizioni di disabilità, età: Comi-
tato Unico di Garanzia (CUG)

• Molestie sessuali e morali o comportamenti discrimi-
natori: Consigliera di Fiducia

2. Iscrittə, e ora?



14 Alter.Guida 2022/2023

• Comportamenti iniqui da parte dellз docenti: Rappre-
sentanti dellз Studenti nei corsi e/o Garante dellз 
Studenti

Rappresentanti 
dellз studenti

• Mail del collettivo Alter.POLIS: 
collettivo.alterpolis@gmail.com
• Gruppo "InfoPolito": https://t.me/infopolito
• Elenco completo dellз rappresentanti: sul 
portale nel menù a sinistra

Segreteria

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

Rappresentanti 
in EDISU

Pagina “Info Borsisti EDISU Piemonte”
facebook.com/InfoBorsistiEdisuPiemonte

CUG cug@polito.it

Garante 
studenti garante.studenti@polito.it

Consigliera di 
Fiducia consigliera.fiducia@polito.it

Contatti:
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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 frequen-
za? 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. Al Polito ogni CFU 
viene suddiviso in 10 ore di lezione e 15 ore di studio in-
dividuale. Rispetto alle ore di studio si tratta ovviamente 
di una stima: nessuno controllerà quanto tempo studi a 
casa…

Le lezioni sono suddivise in moduli da un’ora e mezza 
ciascuno. Ogni settimana svolgerai quindi per un inse-
gnamento da:
• 6 CFU, circa 3 moduli di lezione.
• 8 CFU, circa 4 moduli di lezione.
• 10 CFU, circa 5 moduli di lezione.

Esame da 
8 CFU

circa 200 ore 
di impegno

80 ore di 
lezione

120 ore di 
studio a casa

3. Informazioni di Base
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I CFU non sono una scienza esatta, ma in linea di prin-
cipio più alti sono i CFU e più un esame sarà corposo.

3.2 Piano di studi e piano carriera
Il piano di studi è l’insieme di tutti gli esami che com-

pongono il tuo percorso, dall’inizio fino alla laurea. È de-
finito dal Collegio del Corso (un organo in cui ci sono 
anche lз rappresentanti dellз studenti), ed è identico per 
tuttз lз studenti dello stesso corso.

Nei piani di studio gli esami sono suddivisi su 3 
anni per la laurea triennale e 2 anni per la laurea magi-
strale (corrispondenti alla durata legale dei due percorsi). 
In realtà ciascuno va al suo passo: in un certo anno po-
tresti 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 cosiddet-
ti “crediti liberi”) o altre personalizzazioni. Ogni studente 
all’inizio di ogni anno è quindi tenutə a compilare il “piano 
carriera”, che raccoglie tutti gli esami che intende dare 
nell’arco del percorso. Il piano carriera è in sostanza è la 
versione personalizzata del piano degli studi.

Anche se il piano carriera riguarda tutto il percorso, è 
modificabile ogni anno. Alle matricole viene compilato 
in automatico.

Visualizzare il piano di studi: puoi visualizzare il piano di studi del tuo 
corso a questa pagina: http://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.
offerta_formativa.lauree?p_tipo_cds=1&p_elenco=T&p_lang=IT, cliccan-
doci sopra e dopo su “piano di studi” sul menù di sinistra.
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Visualizzare il piano carriera: puoi visualizzare il tuo personale piano carriera 
sul portale didattica.polito.it, sezione segreteria online, consultazione dati e 
aggiornamento indirizzo, accedi, piano di studi.

3.3 Carico didattico
All’inizio di ogni anno accademico devi compilare il ca-

rico didattico, ovvero scegliere dal piano carriera gli esami 
che intendi sostenere nel corso dell’anno. Se sei una ma-
tricola, il tuo carico didattico è standard e viene fatto in 
automatico. Dall'anno successivo invece, dovrai farlo tu. 

Il Politecnico consente di caricare sino ad 80 CFU (al 
netto di alcune piccole deroghe) per lз iscrittз a tempo 
pieno e la metà per lз iscrittз part-time. Gli esami non so-
stenuti nel corso dell’anno accademico appena terminato 
restano nel carico didattico anche in quello successivo, 
fino al momento della registrazione del voto sul libretto 
elettronico.

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

3.4 Anni di frequenza o di iscrizione
All’Università non esistono “studenti del primo anno”, 

ma si parla di “studenti al primo anno d’iscrizione” o “stu-
denti al primo anno di frequenza” (vale anche per secon-
do, terzo, quarto…). Diversamente dalla scuola superiore 
infatti, il calcolo degli anni parte sempre da quando ti sei 
iscrittə, e non in base agli esami che superi. Esempio: an-
che se non passi nessun esame, il prossimo anno, sarai 
consideratə unə studente del secondo anno.
3. Informazioni di Base
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Questa precisazione è importantissima: ritroverai 
infatti la dicitura “studenti al tale anno” moltissime volte 
nei regolamenti del Politecnico e di EDISU, e va interpreta-
ta nel modo giusto. In generale, in università non c’è una 
netta distinzione esame-anno, perché dipende da quanti 
esami superi e da come compili il tuo piano carriera. 

3.5 Sessioni d’esame
Da questo anno accademico i momenti in cui dare 

gli esami saranno 3 + 2 come successivamente specifica-
to, che prendono il nome di sessioni d’esame:
• Sessione invernale (gennaio-febbraio)
• Sessione di metà periodo (ottobre e novembre)
• Sessione estiva (giugno-luglio)
• Sessione di metà periodo (marzo-aprile)
• Sessione autunnale (settembre)

Ogni tentativo per dare un esame prende il nome di 
appello. In ogni sessione normale ci sono uno o più ap-
pelli, per un totale di 4 appelli ordinari all’anno di ciascuna 
materia. Il numero di appelli e sessioni e il loro posiziona-
mento nel calendario accademico è stabilito dal Senato 
Accademico.
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• Nella sessione invernale avrai 2 appelli per sostene-
re gli esami  che hai appena seguito (quelli del primo 
periodo) ed 1 tentativo  per sostenere gli altri esami. 
• Nella sessione estiva avrai 2 appelli per sostenere gli 
esami che hai appena seguito (quelli del secondo perio-
do), ed 1 tentativo  per sostenere gli altri esami. 
• Nella sessione autunnale, avrai 1 appello per ogni 
esame.

Puoi sostenere gli esami di tutti i corsi che hai nel 
carico didattico. La sessione autunnale di settembre sta 
“a metà” tra due anni, ma, formalmente, è considerata 
dell’anno che sta finendo. Per cui, a settembre, puoi dare 
gli esami del tuo carico didattico “vecchio”. 

Ti chiederai: nella sessione invernale a cosa serve 
avere un appello degli esami del secondo periodo, dato 
che non è ancora nemmeno iniziato il secondo periodo? 
Questo appello è utile se hai seguito l’esame l’anno prima 
e non lo hai ancora superato.

Sessioni d’esame di metà periodo
Le sessioni di metà periodo (ottobre/novembre e 

marzo/aprile) sono attualmente riservate allз studenti 
che hanno acquisito la frequenza di tutti gli insegnamenti 
inseriti nel proprio piano carriera al netto della prova fina-
le e di eventuali tirocini, ovvero aver inserito all'interno 
del carico didattico almeno una volta tutti gli insegna-

3. Informazioni di Base
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menti. A ottobre/novembre e marzo-aprile avrai a dispo-
sizione un solo appello per un massimo di due esami a 
tua scelta tra gli insegnamenti che si svolgono nel seme-
stre precedente.

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS sono anni 
che ci battiamo per l’introduzione di nuove sessioni di esame al 
Politecnico. Come precedentemente specificato,  al momento sono 
state approvate con forti limitazioni, pertanto rimaniamo comunque 
uno degli Atenei che ha meno appelli in tutta Italia. Avere solo 3 
sessioni d‘esame ordinarie, di cui solo 2 a ridosso delle lezioni, è 
fortemente penalizzante per noi studenti, e spesso ci costringe a 
ritrovarci con numerose prove d’esame condensate nell’arco di pochi 
giorni. La nostra proposta è di estendere le due sessioni intermedie a 
TUTTЗ lз studenti. Ciò consentirebbe di distribuire meglio l’impegno 
nell’arco di tutto l’anno accademico evitando di finire fuori corso.
Come approfondire? alterpolis.it

3.6 Frequenza
Al Politecnico non c’è nessun controllo sulle presenze 

in aula o aula virtuale (eccezion fatta per rarissimi casi, 
esplicitamente specificati dai regolamenti d’esame). Dopo 
aver inserito un corso nel tuo carico didattico, non ap-
pena finiscono le sue lezioni, si dice che ne acquisisci la 
frequenza. Per poter dare un esame, devi prima averne 
acquisito la frequenza.
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Tuttavia, gli insegnamenti videoregistrati prima 
della pandemia possono fare eccezione. Per capire se 
puoi dare un esame prima di aver seguito un corso (NOTA 
BENE la frequenza NON viene registrata prima ai fini delle 
sessioni di metà periodo) puoi guardare le “icone cinepre-
sa” nei piani di studio.

• Icona “cinepresa rossa”: la videoregistrazione è stata 
effettuata in aa.aa. precedenti (disponibilità immediata 
delle videolezioni), ma NON è concesso sostenere l’esa-
me prima dell’effettiva erogazione dell’insegnamento. 
• Icona “cinepresa gialla”: la videoregistrazione sarà 
effettuata nell’a.a. in corso e pertanto NON sarà possi-
bile sostenere l’esame prima dell’effettiva erogazione 
dell’insegnamento; le videolezioni saranno disponibili 
nel corso dell’anno
• Icona “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. Informazioni di Base



22 Alter.Guida 2022/2023

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 Ate-
neo.

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

3.8 Modalità d’esame
Le modalità di ciascun esame, i contenuti richiesti e le 

prove da effettuare sono indicate sul portale della didat-
tica. Puoi visualizzarle cliccando la tab “Guida” dentro la 
pagina dell’insegnamento.

L’esame è di norma tenuto in presenza al netto di 
eventuali deroghe Ministeriali legate all'emergenza sani-
taria. Lo scorso anno, il Politecnico ha comunque previsto 
una deroga per lз studenti extra UE impossibilitati a spo-
starsi dal proprio paese di origine e per lз studenti positi-
vз al COVID. Al momento non possiamo prevedere se per 
questз studenti saranno predisposte le prove on-line. 

3.9 Rifiuto del voto
Se non sei soddisfattə di un tuo voto puoi chiedere 

allə docente di non registrarlo e provare di nuovo nell’ap-
pello successivo. Lə docente non è obbligatə ad accon-
tentarti: può anche decidere di registrare il voto che hai 
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preso. In molti corsi verrà specificato nelle regole d'esame 
o lə docente lo specificherà a lezione, ma è sempre un tuo 
diritto chiedere quali siano le regole a riguardo.

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS riteniamo che 
il regolamento debba fare chiarezza: nella nostra visione dev’essere 
lasciata libertà di rifiutare.

3.10 Questionari CPD
Il CPD (Comitato Paritetico per la Didattica) è un orga-

no del Politecnico composto da 11 studenti e 11 profes-
sori. Si occupa della qualità della didattica, attraverso la 
somministrazione dei Questionari CPD.  

C'è un questionario per ogni insegnamento seguito 
(ossia inserito nel proprio Carico Didattico) per la prima 
volta. Indicativamente, è possibile compilare il questio-
nario verso la fine del periodo delle lezioni, fino a poco 
prima dell'inizio degli esami. 

La compilazione è facoltativa, anonima e richiede al-
cuni minuti: viene valutata la gestione dell'insegnamento 
attraverso domande chiuse, ma è presente anche uno 
spazio aperto per commenti. 

In fase sperimentale, quest'anno è possibile compi-
lare anche il Questionario Post-Esame. È disponibile solo 
per alcuni insegnamenti ed è vincolato ad avere compila-
to il Questionario CPD del relativo insegnamento. 

Si può compilare nelle due settimane successive alla 
registrazione del voto (l'esame dev'essere superato).

3. Informazioni di Base
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Infine è possibile compilare il Questionario di Fine 
Percorso, alla fine del corso di Laurea triennale e magi-
strale.

3.11 Attività in remoto
Quest’anno il Politecnico non ha garantito lo svolgi-

mento delle attività in via telematica, con il Senato Acca-
demico del 28/4/2022 che ha definitivamente deliberato 
l’abbandono della garanzia di una modalità telematica, a 
differenza dello scorso anno accademico. Questo abban-
dono delle garanzie lascia spazio alle iniziative dei do-
centi, che possono inoltre erogare fino al 10% del corso 
attraverso modalità telematiche. 

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS avremmo preferi-
to che tutte le lezioni del nuovo anno accademico venissero erogate 
anche in streaming e caricate sul portale. Inoltre, avremmo voluto che 
tutte le videolezioni e registrazioni realizzate negli scorsi anni accade-
mici venissero utilizzate per migliorare l'offerta formativa, soprattutto 
per coloro che non possono frequentare regolarmente (studenti 
lavoratoз, iscrittз alla doppia laurea, pendolari, ecc.).

3.12 Carenza formative e Sbarramenti
A chi supera i test di ingresso con punteggi inferiori 

ad alcuni livelli, differenti in base al Test d’Ingresso svolo, 
saranno proposte alcune attività aggiuntive da svolgere la 
settimana prima dell’inizio delle lezioni, per assolvere gli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Di seguito alleghiamo 
le soglie di quest’anno: 
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• Ingegneria: meno di 12 punti nella sezione di Matematica

• Architettura: meno di 6 punti nella sezione di Fisica e 
Matematica

• Design e Pianificazione: meno di 8 punti nella sezione 
di Logica e Matematica

Sbarramenti
Al primo anno sono presenti alcuni sbarramenti, ov-

vero esami ritenuti “indispensabili” da superare per pro-
seguire. Chi incorre in uno sbarramento è dettə “studente 
con carenza formativa”. Queste regole valgono per lз im-
matricolatз nell’anno 2022-2023:

• Ingegneria: devi conseguire almeno 26 CFU tra gli 
esami di base dell’area ingegneria (Analisi I, Fisica I, Al-
gebra, Chimica, Informatica, esame specifico del corso).

• Pianificazione: devi aver superato almeno “Descrivere, 
analizzare, interpretare”, “Geomatica” e “Fondamenti di 
urbanistica e pianificazione”.

• Architettura: devi aver superato almeno “Laboratorio 
di disegno 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).

3. Informazioni di Base
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• Design: devi aver superato almeno “Modelling design” 
e  “Keywords design”.

Se non superi gli sbarramenti entro la sessione di 
settembre 2023, non potrai accedere agli esami del 
secondo anno. Inoltre, se non riesci ad uscire dagli sbar-
ramenti entro il settembre del secondo anno d’iscrizione 
(2024), potresti incorrere nella decadenza dagli studi.

3.13 Decadenza dagli studi
In alcune particolari situazioni il Politecnico di Torino 

prevede la decadenza dagli studi, ovvero la chiusura for-
zata della carriera. Il caso di maggior “interesse” per le 
matricole è che si decade qualora non si superino entro 
due anni gli esami di sbarramento. Pertanto, se entro 
la sessione di settembre 2024 (ultima sessione dell’anno 
accademico 2023/2024) non hai superato lo sbarramen-
to, la tua carriera sarà chiusa e dovrai ripetere il test d’In-
gresso.

Come approfondire? Guida dello studente -> Interruzione, sospensio-
ne, rinuncia -> Decadenza 

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS siamo profonda-
mente contrariз a qualsiasi sistema di blocchi, sbarramenti e decaden-
ze forzate. Tuttз lз nostrз rappresentanti hanno sempre votato contro 
l’introduzione ed il mantenimento di queste misure.
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3.14 Leggende metropolitane sui blocchi
Spesso ci viene chiesto a proposito di altri blocchi in 

vigore al Poli. Si tratta di leggende metropolitane:

• Chi non passa Analisi 1 non può passare al 2° anno. È 
falso! 

• Chi non passa Analisi 1 non può fare Analisi 2 e chi non 
passa Fisica 1 non può fare Fisica 2. È falso!

• Chi non passa Analisi 1 deve fare un corso di recupero: 
era vero fino a qualche anno fa, ora non più.

4. Dopo il primo anno
Anche se non sono di immediato interesse ti consi-

gliamo di dare una lettura di massima a queste informa-
zioni e/o di conservare la presente Guida: moltissimз stu-
denti concludono il proprio percorso senza avere piena 
consapevolezza di tutti i diritti e di tutte le possibilità che 
hanno, rischiando di tardare la laurea, pagare tasse mag-
giorate, etc etc… 

Come anticipato, è bene che tuttз si sfoglino ogni 
tanto le guide del Politecnico, ma per “cercare una cosa” 
occorre quantomeno sapere che esiste e come si chia-
ma, con questo manualetto speriamo di dare una mano 
in questo senso!

4. Dopo il primo anno
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4.1 Compilare il carico per il secondo anno
Al primo anno il carico didattico è sostanzialmente fis-

so. Dal secondo in poi, invece, dovrai compilarlo tu.
Ogni anno puoi inserire nel carico esami per un mas-

simo 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 inserire 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 in-
dietro dal primo anno si inseriranno in automatico, e tu 
potrai aggiungere quelli del secondo anno che intendi 
sostenere (a dire il vero potresti anche mettere quelli del 
terzo, ma non avrebbe molto senso nella maggior parte 
dei casi). Qualora non avessi nessun esame o pochi esami 
arretrati, la procedura terminerebbe qui. Altrimenti è pos-
sibile che gli esami del secondo anno non ci stiano tutti: 
parte del tuo carico è infatti “occupato” dalle materie che 
hai in arretrato. In questo caso scegli liberamente quali 
materie inserire e quali lasciarti fuori per gli anni succes-
sivi. Bisogna tener conto che, per ottimizzare i tempi di 
laurea, è suggeribile lasciare fuori carico esami del primo 
periodo didattico (vedi paragrafo sulle frequenze).
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Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS abbiamo sempre 
sostenuto l’inserimento di limiti annui di CFU il più alti possibile. Pen-
saci: 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 
“tolleranza” nel percorso e ti permette di bilanciare il tuo impegno tra 
un anno e l’altro. Se il limite annuo fosse basso, anche un solo esame 
non dato ti creerebbe dei problemi.

4.2 Overbooking
Il carico didattico, come indicato precedentemente, 

contiene al massimo 80 CFU ed “eredita” tutti gli esami 
caricati ma non superati degli anni precedenti. Tuttavia, 
dato che settembre è una sessione dell’anno concluso, la 
scadenza per fare il carico potrebbe essere anteriore agli 
esiti degli esami.

C’è quindi un problema: come faccio a sapere quan-
to spazio ho nel carico dell’anno nuovo, se non ho ancora 
i risultati di un esame dato in una sessione dell’anno vec-
chio? Se l’esame è superato avrò più spazio, se invece l’e-
same non è superato verrà ereditato, occupando spazio.

Per tale motivo, esiste l’overbooking, uno strumento 
che ti permette di compilare il carico entro le scadenze 
anche se non hai ancora i risultati della sessione di set-
tembre (o per altri piccoli casi come descritti nelle guide). 
4. Dopo il primo anno
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L’overbooking supera momentaneamente il limite de-
gli 80 CFU del carico didattico, inserendo degli esami “di 
troppo”, che entreranno nel carico se e solo se gli esami 
che hai in “sospeso” saranno superati. Per questo è im-
portante l’ordine con cui metti gli esami in overbooking: i 
primi che hai messo saranno i primi a rientrare nel carico. 
Lo scorrimento dell’overbooking è del tutto automatico, e 
si attiva appena gli esami di settembre vengono registrati 
sul libretto.

Appena verranno registrati i voti di settembre, il con-
cetto di overbooking perderà di significato. Non ha sen-
so dire “ho un esame in overbooking” durante l’anno: 
è come non averlo. Gli insegnamenti NON entrano nel 
carico se superi esami a gennaio, perché gennaio è una 
sessione dell’anno nuovo, fatta eccezione per lз iscrittз 
alla Laurea Magistrale che dall'anno corrente avranno la 
possibilità di riaprire la procedura di compilazione del Ca-
rico Didattico dal 31 gennaio al 18 febbraio 2023. 

Come approfondire? Guida dello studente -> Iscrizione ad anni 
successivi al primo -> Modifica del piano carriera/carico didattico - II 
periodo didattico

4.3 Passaggi Interni
Al termine del primo anno, se non sei incorsə negli 

sbarramenti, puoi richiedere il passaggio ad un altro cor-
so di studi. 

Il passaggio interno tra corsi di studio dell’Area dell’In-
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gegneria fino all’anno scorso era libero mentre ora è sog-
getto a numero programmato, regolato da un bando che 
uscirà in estate.

Come approfondire? Guida dello studente -> Trasferimenti e passag-
gi -> Passaggi interni

4.4 Requisiti di ammissione alla magistrale
Per poter frequentare la laurea magistrale al Politec-

nico di Torino è necessario disporre di tre requisiti che è 
bene conoscere sin da subito:

• Requisiti curriculari: costituiscono i requisiti in termini 
di “titoli” precedentemente conseguiti, ovvero le lauree 
triennali che permettono di proseguire in quella deter-
minata magistrale senza dover fare integrazioni.

• Certificazione IELTS o equivalente del livello specifi-
cato

• “Adeguatezza della personale preparazione”: 
quest’ultimo è il requisito più insidioso perché prende 
in considerazione parametri come gli anni impiegati a 
laurearti, la media, etc. Attenzione: quando i requisiti di 
accesso parlano di “Media ammissione al 2° livello” si 
riferiscono ad una media calcolata in modo particolare, 
che può non coincidere con quella algebrica.

4. Dopo il primo anno
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Puoi visualizzare la tua media di ammissione al 2° li-
vello sulla PoliTo App nella sezione “Libretto”, tab “Medie”, 
oppure sul portale nella zona: Segreteria online -> Con-
sultazione dati e aggiornamento indirizzo -> PDS. La trovi 
in fondo a destra, dove è indicato “Media amm. 2° livello”.

I requisiti di accesso aggiornati sono pubblicati di 
anno in anno sul sito apply.polito.it o su questa pagina: 
https://didattica.polito.it/lauree_magistrali/2022/it/home 
nella sezione “regole generali di accesso”. Attenzione: i 
corsi di Architettura, Design e Pianificazione hanno dei 
requisiti particolarmente complessi, che possono preve-
dere test di ingresso anche in magistrale.

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS siamo sempre 
stati categoricamente contrariз ai requisiti d’ammissione alle magistra-
li. Pensiamo che il percorso di studi universitari sia un tutt’uno, e che 
ciascunз abbia diritto di approfondire ed affinare le proprie cono-
scenze con il secondo ciclo. Soprattutto per lз studenti internз questi 
blocchi sono delle vere e proprie condanne: non sono rari i casi in cui 
chi non viene presə al Politecnico trovi la porta sbarrata anche negli 
altri Atenei, che sovente adoperano criteri più esclusivi per lз esternз 
(come il Politecnico d’altronde). Se sei unə studente lavoratore o, in 
generale, l’università non è il tuo impegno principale, valuta l’iscrizione 
part time, che consente di diminuire l’impegno in Ateneo distribuen-
dolo su più anni.
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5. Welfare e diritto allo studio

«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 gradi 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

In questi anni, accedere all’Università e proseguire il 
proprio percorso di studi si è rivelato un’impresa sempre 
più ardua: in questo contesto di crisi i fattori di esclusio-
ne e gli impedimenti economici sono diventati sempre 
più gravi e diffusi. In Piemonte, dopo i tagli pesantissimi 
operati negli anni della Giunta Cota che hanno portato la 
nostra Regione al fondo delle classifiche sulla copertura 
delle borse di studio, a partire dal 2014 la situazione si è 
orientata verso un netto miglioramento, anche grazie ad 
un maggiore dialogo tra le istituzioni e noi organizzazioni 
studentesche.

Va tuttavia detto che, sebbene vi sia stata finalmen-
te una decisione del Governo di ampliare gli importi e la 
platea di beneficiriз per la prima volta dopo i pesanti tagli 
attuati dai Governi che si sono succeduti dal 2008, l’aver 
lasciato alle Regioni la facoltà di non recepire alcune di 

5. Welfare e diritto allo studio



34 Alter.Guida 2022/2023

queste novità ha creato una situazione disomogenea in 
cui alcune Regioni, tra cui il Piemonte guidato da Alberto 
Cirio, hanno continuato a confermare la vecchia platea di 
beneficiariз non recependo i nuovi massimi ministeriali di 
ISEE ed ISPE. 

Ciò detto, una delle vittorie più importanti è stata la 
reintroduzione della rappresentanza dellз studenti all’in-
terno dell’Ente per il Diritto allo Studio e l’introduzione di 
un organo consultivo chiamato «Assemblea Regionale de-
gli e delle studenti per il Diritto allo Studio Universitario» 
che svolge un indispensabile ruolo di collegamento tra 
le istanze e le proposte dellз studenti e le istituzioni che 
dovranno raccoglierle ed attuarle. Questa vittoria demo-
cratica, insieme al risultato delle elezioni studentesche, ci 
ha permesso di intensificare le nostre pressioni sulla Re-
gione per chiedere più risorse, politiche più efficaci, una 
gestione dei servizi più partecipativa ed un vero protago-
nismo 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 abba-
stanza finanziamenti per consentire ad EDISU di erogare 
il 100% delle borse di studio, così in questi anni tuttз lз 
aventi diritto sono sempre risultatз vincitorз. Può sembra-
re qualcosa di scontato, ma si tratta di un risultato rag-
giunto soltanto a seguito di una lunga stagione di lotte, 
nella quale abbiamo promosso ed animato decine di ini-
ziative di protesta, giungendo ad occupare ed autogestire 
per più di due mesi la mensa di via Principe Amedeo: un 
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lungo percorso di mobilitazioni che ha riportato il Diritto 
allo Studio al centro della discussione pubblica.

Dopo anni di battaglie, oggi anche il Politecnico eroga 
numerosi benefici di welfare per lз studenti.

Su nostra proposta, nel regolamento tasse del Poli-
tecnico è stata introdotta la “NO-TAX area”: più di 4000 
studenti del Poli non pagano un solo euro di tasse! Non 
è tutto: sempre su nostra proposta il Politecnico eroga 
a tuttз lз studenti un contributo per acquistare l’abbona-
mento GTT ed una a scelta tra la tessera Fablab e la tesse-
ra musei del Piemonte.

5.1 Il Diritto allo Studio in Piemonte
Come per il Politecnico, riassumeremo un elenco di 

nomi, cose, opportunità, così da dare una prima visione 
d’insieme sui vari aspetti del DSU (Diritto allo Studio Uni-
versitario) Piemontese. Le iniziative di DSU in Piemonte 
sono gestite da EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario) e dagli Atenei.

EDISU è un ente pubblico regionale che si occupa di 
erogare le borse di studio, fornire pasti a prezzo agevo-
lato, manutenere le aule studio della città. Ci sono varie 
forme di borse di studio EDISU: per lз pendolari, per lз 
fuori sede, per lз residenti. Le borse di studio sono ero-
gate allз studenti con ISEE bassi e medi, mentre le tariffe 
agevolate delle mense prevedono agevolazioni anche per 
ISEE medio-alti. Anche chi non presenta l’ISEE può benefi-
ciare di una tariffa ridotta (circa 7 euro per un pasto inte-
ro). Le sale studio sono ovviamente aperte a tuttз.
5. Welfare e diritto allo studio
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Il Politecnico fornisce a tuttз lз iscrittз un abbonamen-
to al trasporto pubblico (rimborsato parzialmente), una 
tessera musei o Fablab e varie altre agevolazioni descritte 
in dettaglio nei paragrafi che seguono. Queste iniziative 
prendono anche il nome di welfare o servizi allз studen-
ti. I rimborsi del Politecnico sono per tuttз lз studenti, an-
che per chi non presenta l’ISEE (ma variano in funzione di 
esso, erogando somme maggiori a chi ha più bisogno).

5.2 Info Borsisti EDISU Piemonte
Per essere sempre aggiornato sui temi del DSU ti con-

sigliamo di unirti al gruppo Telegram @InfoBorsistiEdisu-
Piemonte nonché seguire le pagine IG e FB “Info Borsisti 
EDISU Piemonte”: sono i canali di comunicazione utilizza-
ti dallз nostrз rappresentanti per condividere informazio-
ni ed aggiornamenti sui benefici e sui servizi offerti da 
EDISU e più in generale su tutto ciò che riguarda il wel-
fare studentesco! LINK: t.me/InfoBorsistiEdisuPiemonte

5.3 DSU e ISEE
La maggior parte dei servizi e benefici di Diritto allo 

Studio Universitario erogati da EDISU o dal Poli (ma non 
solo: anche abbonamenti del bus, tasse comunali etc...) 
sono fasciati sulla base dell’ISEE. Si tratta di un indicatore 
che misura la «situazione economica equivalente» in base 
al reddito ed al patrimonio (mobiliare ed immobiliare) te-
nendo conto della numerosità e delle caratteristiche del 
nucleo familiare. Per ottenerla è necessario presentare 
un documento chiamato DSU (dichiarazione sostitutiva 



37

unica) tramite un CAF (centro di assistenza 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 presen-
tazione della DSU, necessaria per ottenere l’ISEE 2022, 
sono le seguenti (per tuttз lз componenti del nucleo fa-
miliare):

• nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di 
nascita, eventuali certificazioni di invalidità o disabilità, 
eventuale sentenza di separazione o divorzio, assegni 
percepiti o corrisposti per il mantenimento di coniuge e 
figliз nell’anno fiscale 2020;

• casa di abitazione: indirizzo, estremi del contratto e 
del canone annuale nel caso in cui la casa sia in affitto, 
presenza dei genitori nel nucleo familiare o verifica 
dell’autonomia dellз studente ai fini delle prestazioni 
universitarie;

• patrimonio mobiliare: giacenza media e saldo al 
31/12/2020 di tutti i conti correnti bancari e postali 
(inclusi i libretti di risparmio e le carte prepagate con 
IBAN);

5. Welfare e diritto allo studio
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• indicazione del valore di eventuali altre forme di 
patrimonio mobiliare: (conto deposito titoli e/o obbli-
gazioni, gestione collettiva del risparmio e/o gestione 
patrimoniale, certificati deposito e buoni fruttiferi, par-
tecipazioni azionarie in società quotate o non quotate, 
valore del patrimonio netto per eventuali imprese indivi-
duali a contabilità ordinaria, contratti di assicurazione a 
capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione);

• patrimonio immobiliare: valore ai fini IMU di tutti i 
fabbricati ed i terreni posseduti ed indicazione dell’e-
ventuale quota di capitale residua del mutuo; targa e/o 
estremi di registrazione di tutti gli autoveicoli o motovei-
coli di cilindrata pari o superiore a 500 cc e di eventuali 
imbarcazioni da diporto possedute;

• redditi prodotti nell’anno fiscale 2020: le principali 
informazioni reddituali sono fornite direttamente da 
Agenzia delle Entrate ed INPS, pertanto non devono 
essere autodichiarate.

Devono invece sempre essere autodichiarati i dati re-
lativi 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 
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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 dallə addettə del CAF a cui vi rivol-
gerete. Ricordatevi sempre di richiedere un ISEE UNI-
VERSITARIO, cioè valido per prestazioni sociali agevolate 
di Diritto allo Studio: altrimenti la vostra attestazione non 
sarà utilizzabile né da EDISU né dal Poli!

5.4 ISEE corrente
L’ISEE fa riferimento ai redditi di due anni precedenti 

rispetto al momento della dichiarazione. Tale valore può 
essere falsato se nel frattempo ci sono stati peggiora-
menti nella situazione economica e/o lavorativa familiare. 
In questo caso è opportuno fare un ISEE corrente. Si può 
richiedere un ISEE corrente qualora:

a) ci sia una variazione dell’attività di lavoro autonomo o 
dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o 
indennitari, anche esenti IRPEF) 

oppure 

b) ci sia una variazione del reddito complessivo del nucleo 
familiare superiore al 25%.
5. Welfare e diritto allo studio
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L’ISEE corrente vale 6 mesi, e va rinnovato obbliga-
toriamente qualora ci siano mutamenti nella situazione 
economica in positivo (es: unə familiare disoccupatə trova 
lavoro). Per ottenere l’ISEE corrente serve la seguente 
documentazione:

• l’ISEE ordinario;

• certificazione attestante la variazione della condizione 
lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura Partita IVA 
etc) o la variazione del trattamento (comunicazione con 
data e tipo di variazione)

• indicazione di quanto percepito nei 12 mesi prece-
denti la presentazione dell’ISEE CORRENTE (buste paga, 
certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti 
assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque 
titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, incluse le 
carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito 
di cittadinanza, Assegni Familiari ecc).

5.5 Riduzione tasse universitarie
In Italia, per l’art 53 della Costituzione, tutte le tasse 

sono proporzionali (ovvero si pagano in percentuale al 
proprio reddito) e progressive (ovvero le percentuali non 
sono fisse, bensì salgono con l’aumentare del reddito). 
Ciò chiaramente si applica anche a quelle universitarie.

Se hai fatto l’ISEE, le tasse ti verranno calcolate sul-
la situazione economica della tua famiglia. Se nel corso 
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dell’iscrizione hai dato il consenso a prelevare i dati dalla 
banca dati INPS, la procedura è automatica. Per verificare 
la tua fascia clicca su “Richiesta riduzione tasse” sul tab 
“Segreteria online” del portale.

5.6 NO-TAX Area e fasce cuscinetto
Qualche anno fa, grazie ad un grande lavoro di pres-

sione e rappresentanza studentesca, siamo riusciti ad ot-
tenere la “NO-TAX Area”. Lз studenti che vi sono inclusз 
sono completamente esentatз dal pagamento delle tasse 
al Politecnico, pagano ovvero solo i € 161 di contributi ob-
bligatori extra: tassa regionale, assicurazione e imposta di 
bollo. La “NO-TAX Area” totale è in vigore per le fasce 
ISEE dalla 1 alla 14.

Esempio: unə studente del primo anno in fascia 14 prima pagava € 
777,69. Ora paga solo € 161 ovvero le tasse extra poli (assicurazione, 
bolli vari, tassa regionale...).
Chi è nelle fasce ISEE successive alla 14, fino alla 50, ricade nelle cosid-
dette fasce cuscinetto, con importi scontati.

Esempio: unə studente del primo anno in fascia 16 pagava € 836,40. 
Ora paga solo € 321.
Al primo anno di iscrizione (sia triennale che magistrale) la NO-TAX 
Area e le cuscinetto valgono per tuttз, senza ulteriori requisiti. Per gli 
altri anni, ci sono dei piccoli requisiti di merito da rispettare stabiliti dal 
ministero.

5.7 Musei, trasporti, bike sharing e fab-lab
I costi della vita universitaria non sono certo unica-

mente legati alle tasse studentesche, ma anche a traspor-

5. Welfare e diritto allo studio
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ti, servizi, accesso alla cultura. Per provare a calmierare 
questi oneri negli anni abbiamo proposto varie iniziative 
di welfare, concretizzatesi nel “Pacchetto mobilità e cul-
tura”.

L’Abbonamento Musei è la carta che permette di ac-
cedere liberamente e ogni volta che lo si desideri nei mu-
sei, Residenze Reali, castelli, giardini, fortezze, collezioni 
permanenti e mostre temporanee di Torino e del Piemon-
te aderenti al circuito (tutte le info su www.abbonamen-
tomusei.it). 

Invece dei canonici € 32, al Politecnico di Torino è ot-
tenibile al prezzo di €11. Alcuni dati scoraggianti sull’uti-
lizzo negli scorsi anni accademici hanno portato l’ammi-
nistrazione a richiedere un contributo: siamo riuscitз a 
mantenere il prezzo accettabile e fare in modo che tutto il 
risparmio rimanesse investito sul welfare.

Investire sul trasporto pubblico, invece, ha una du-
plice utilità: da una parte si fornisce un aiuto economico 
concreto a noi studenti, facendoci risparmiare un costo 
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necessario, allo stesso tempo si contribuisce a promuo-
vere una cultura ecosostenibile.

Tuttз lз iscrittз che dispongono di piccoli requisiti in 
termine di CFU e che acquistano un abbonamento GTT (o 
qualsiasi altro abbonamento Trenitalia, Formula, Sadem... 
utile per raggiungere il Politecnico) potranno avere un 
rimborso parziale, così quantificato:

Importo massimo di 
spesa considerato

Percentuale 
rimborsabile

Fasce ISEE 1 
ISEE < 12.500€ € 208 97,5%

Fasce ISEE 2-9 
12,501€ < ISEE < 20.500€ € 208 92,5%

Fasce ISEE 10-19 
20,501€ < ISEE < 30.500€ € 208 87,5%

Fasce ISEE 20-24
30,501€ < ISEE < 35.500€ € 208 65%

Fasce ISEE 25-39 
35,501€ < ISEE < 50.500€ € 208 35%

Tutti gli altri anche chi 
non presenta l’ISEE € 258 10%

Esempio: Valore indicato nella/e ricevuta/e di acquisto: 278€. 
Importo rimborsabile:
• per studente in fascia 1: 202,8€ (97,5% di 208€)
• per studente in fascia 32: 72,8€ (35% di 208€)
• per studente in fascia 50: 25,8€ (10% di 258€)

5. Welfare e diritto allo studio
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ATTENZIONE, INFO MOLTO IMPORTANTE
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in legge con 

legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91) ha stanziato 
le risorse per l’istituzione di un fondo finalizzato a ricono-
scere un buono da utilizzare per l'acquisto […] fino al 31 
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i 
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buo-
no […] non può superare l'importo di euro 60. Il buono […] 
è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'an-
no 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non 
superiore a 35.000 euro. […]

Poiché al momento della pubblicazione di questo 
documento non sono ancora note le modalità di acces-
so al buono “statale”, si invita chi è nelle condizioni sopra 
indicate a richiederlo, non appena le procedure saranno 
disponibili.

Il Politecnico infatti potrà ridurre il rimborso delle 
spese di trasporto -per un valore massimo di 60 euro -, 
per tutti gli aventi diritto del bonus “statale”, a prescindere 
che lo abbiano o meno richiesto.

Pur rimanendo nel massimo della propria fascia, 
è possibile chiedere il rimborso di un abbonamento 
bike-sharing. Inoltre, come alternativa alla tessera musei, 
si può richiedere un abbonamento al Fablab di Torino.
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5.8 Mense
Con la tua smart-card puoi mangiare in tutte le men-

se universitarie del Piemonte allo stesso prezzo conven-
zionato.

Mensa Castelfidardo. È per definizione “la mensa del 
Politecnico” ed è gestita direttamente dal nostro Ateneo. 
Segue gli orari seguenti:
Pranzo: lunedì - venerdì dalle 11.30 alle 15

sabato dalle 12 alle 14.30
Cena: lunedì - sabato dalle 19 alle 20.30

Mensa Borsellino. Il Politecnico è teoricamente servito 
da un’altra mensa: la Borsellino, sita nell’omonima resi-
denza, dietro alla cittadella. La Borsellino è stata chiusa 
per tre anni a causa di diversi fattori, la cui radice comune 
è stata l’inerzia ed il disinteresse di tuttз lз attorз politicз 
coinvoltз (Regione, EDISU, Politecnico). Dopo un enorme 
lavoro di mobilitazione studentesca (manifestazioni, tavoli 
tecnici, mozioni…) siamo riusciti a convincere EDISU a ri-
aprirla, restituendo così anche i posti di lavoro allз dipen-
denti che lo avevano perso.

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 an-
che un’aula studio.

5. Welfare e diritto allo studio
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Olimpia. Ha sede presso l’omonima residenza di Lungo 
Dora Siena accanto al Campus Luigi Einaudi.

Villa Claretta. Si trova a Grugliasco nell’omonima resi-
denza per cui serve soprattutto allз 430 studenti che vi 
abitano.

Altre mense Riportiamo un elenco delle altre mense di Torino che 
potrebbero tornarti utili se studi in altre sedi. Per i dettagli visita il link: 
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione/mense

Per le sedi non servite dalle mense EDISU è presente un 
servizio alternativo organizzato tramite convenzioni con 
esercizi privati, a cui si può accedere con le stesse moda-
lità e tariffe delle mense. Per il Politecnico le sedi di Mi-
rafiori ed il Castello del Valentino sono servite tramite 
una convenzione con i bar interni; la sede del Lingotto, 
invece, tramite il self-service interno.

Per pagare i pasti si utilizza la smart-card che deve 
essere ricaricata alle apposite macchinette situate presso 
le mense o nei punti di ricarica indicati nel sito EDISU op-
pure, online, sul sito di EDISU stesso. 

Da quest’anno, inoltre, partirà la sperimentazione per 
una nuova App di EDISU con cui sarà possibile pagare i 
pasti della mensa. Maggiori informazioni saranno dispo-
nibili sul sito di EDISU e sui canali social dellз rappresen-
tanti di Info Borsisti EDISU Piemonte (capitolo 6).
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Nel momento in cui stiamo scrivendo questa guida, il 
regolamento ristorazione non è ancora stato approvato 
e dunque non possiamo indicare con certezza gli importi 
per i vari tipi di pasto/fasce. Ciononostante, abbiamo sti-
lato una tabella di confronto che riporta i vecchi prezzi per 
la ristorazione e quelli che la regione vorrebbe introdurre. 

Sono indicati rispettivamente le vecchie e le nuove 
tariffe del sistema di ristorazione. Maggiori informazioni, 
sulle tariffe e sulle tipologie di pasto, saranno disponibili 
sul sito di EDISU nella sezione dedicata al servizio risto-
razione: https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristora-
zione

Attenzione: per lз studenti che necessitano di pasti 
senza glutine è necessario inviare richiesta specifica alle 
mense che supportano il servizio Gluten Free. Maggiori 
informazioni sono disponibili alla pagina https://www.edi-
su.piemonte.it/it/servizi/ristorazione/mense/gluten-free

5. Welfare e diritto allo studio
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Fascia 3 4 5

ISEE <38.692 <56.782 <88.440

Rincaro EDISU 21/22 
- 22/23 2021/22 2022/23 2021/22 2022/23 2021/22 2022/23

Pasto 
intero

Primo + 
secondo + 
contorno

€ 3,90 € 4,80 € 4,50 € 5,60 € 5,60 € 7,05

Piatto 
unico 
intero

(piatto tris)
Primo + 

secondo + 
contorno

€ 3,20 € 4,60 € 3,70 € 5,40 € 5,10 € 5,45

Piatto 
unico 

ridotto A

(piatto bis)
Primo + 

contorno
€ 2,30 € 3,55 € 2,70 € 4,05 € 4,10 € 5,45

Piatto 
unico 

ridotto B

(piatto bis)
Secondo + 
contorno

€ 2,90 € 3,55 € 3,40 € 4,05 € 4,30 € 5,45

Pasto 
ridotto A

Primo + 
contorno € 2,50 € 3,60 € 2,90 € 4,10 € 4,30 € 5,50

Pasto 
ridotto B

Secondo + 
contorno € 3,10 € 3,60 € 3,60 € 4,10 € 4,50 € 5,50

Pasto 
ridotto C

Contorno + 
contorno € 1,60 € 1,90 € 1,80 € 2,30 € 2,20 € 2,80

Fascia 1 2

ISEE €23.626 <27.637

Rincaro EDISU 
21/22 - 22/23 2021/22 2022/23 2021/22 2022/23

Pasto 
intero

Primo + 
secondo + 
contorno

€ 2,50 € 3,00 € 3,20 € 3,90

Piatto 
unico 
intero

(piatto tris)
Primo + 
secondo + 
contorno

€ 1,80 € 2,50 € 2,50 € 3,60

Piatto 
unico 
ridotto A

(piatto bis)
Primo + 
contorno

€ 1,50 € 2,15 € 1,90 € 2,85

Piatto 
unico 
ridotto B

(piatto bis)
Secondo + 
contorno

€ 1,70 € 2,15 € 2,30 € 2,85

Pasto 
ridotto A

Primo + 
contorno € 1,70 € 2,25 € 2,10 € 2,90

Pasto 
ridotto B

Secondo + 
contorno € 2,00 € 2,25 € 2,60 € 2,90

Pasto 
ridotto C

Contorno + 
contorno € 1,00 € 1,20 € 1,30 € 1,55
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Fascia 3 4 5

ISEE <38.692 <56.782 <88.440

Rincaro EDISU 21/22 
- 22/23 2021/22 2022/23 2021/22 2022/23 2021/22 2022/23

Pasto 
intero

Primo + 
secondo + 
contorno

€ 3,90 € 4,80 € 4,50 € 5,60 € 5,60 € 7,05

Piatto 
unico 
intero

(piatto tris)
Primo + 

secondo + 
contorno

€ 3,20 € 4,60 € 3,70 € 5,40 € 5,10 € 5,45

Piatto 
unico 

ridotto A

(piatto bis)
Primo + 

contorno
€ 2,30 € 3,55 € 2,70 € 4,05 € 4,10 € 5,45

Piatto 
unico 

ridotto B

(piatto bis)
Secondo + 
contorno

€ 2,90 € 3,55 € 3,40 € 4,05 € 4,30 € 5,45

Pasto 
ridotto A

Primo + 
contorno € 2,50 € 3,60 € 2,90 € 4,10 € 4,30 € 5,50

Pasto 
ridotto B

Secondo + 
contorno € 3,10 € 3,60 € 3,60 € 4,10 € 4,50 € 5,50

Pasto 
ridotto C

Contorno + 
contorno € 1,60 € 1,90 € 1,80 € 2,30 € 2,20 € 2,80

5. Welfare e diritto allo studio
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5.9 Aule studio EDISU e Politecnico
EDISU gestisce aule studio che garantiscono allз stu-

denti uno spazio in cui studiare al di fuori delle strutture 
degli Atenei e dei relativi orari.

Attenzione: gli orari delle sale studio possono subire variazioni. Con-
sulta il sito di EDISU per avere le info più aggiornate: https://www.edisu.
piemonte.it/it/servizi/sale-studio-e-altri-servizi/sale-studio. 

L'accesso ad alcune aule studio richiede la prenotazione del posto 
usando l’App Campus Piemonte oppure il sito web https://edisupreno-
tazioni.edisu-piemonte.it/

Opera (427 posti) in via Michelangelo 17/bis (quartiere 
San Salvario): aperta in orario 8:30-24 dal lunedì al vener-
dì ed 8:30-22 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. In 
periodo di sessione esami la chiusura è posticipata alle 2 
di notte tutti i giorni! È richiesta la prenotazione del posto.

Verdi (292 posti) in via Verdi 26 (quartiere centro): aperta 
in orario 8:30-24 dal lunedì al venerdì ed 8:30-22 il saba-
to, la domenica e nei giorni festivi. In periodo di sessione 
esami la chiusura è posticipata alle 2 di notte tutti i giorni! 
È richiesta la prenotazione del posto.

Principe Amedeo (96 posti): si trova nella stessa struttura 
che ospita l’omonima mensa (quartiere centro), è aperta 
dal lunedì al sabato in orario 8:30-19 (ma in pausa pranzo 
nella fascia 12:30-14:00 è utilizzata anche per consumare 
i pasti della mensa). È richiesta la prenotazione del posto.
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Ormea (134 posti) aperta nei locali che ospitavano la 
vecchia mensa di Via Galliari (San Salvario): è aperta dal 
lunedì al venerdì in orario 09-19:30 in periodo di sessione 
esami è aperta anche il sabato e la domenica con il mede-
simo orario. È richiesta la prenotazione.

Torino Student Zone (81 posti) in Murazzi del Po 22 (lato 
sinistro): è aperta ogni giorno con orario 9-23. Ospita an-
che la Ristoreria River Canteen, dove poter pranzare e ce-
nare sfruttando le tariffe di EDISU, nonché un bar. Non è 
richiesta la prenotazione.

Campus Diffuso Universitario: in collaborazione con 
il Politecnico e l’Università di Torino, EDISU e la Città di 
Torino, abbiamo avviato il progetto “Campus Diffuso” 
che consiste nell’allestimento di circa 2300 posti di stu-
dio sparsi sul territorio cittadino. Maggiori informazioni 
possono essere ottenute dal sito di EDISU: https://www.
edisu.piemonte.it/it/campus-diffuso-universitario

Oltre alle strutture gestite da EDISU sono presenti al-
cune aule studio all’interno delle diverse sedi del Poli-
tecnico (Sede Centrale, Cittadella Politecnica, Castello del 
Valentino, Mirafiori).

5. Welfare e diritto allo studio
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Dopo una battuta di arresto legata al COVID, siamo 
riusciti a far riaprire le “Aule Libere”. Quando le aule non 
sono impegnate per lezioni o altre attività, infatti, è possi-
bile utilizzarle in autonomia per studiarci. È presente una 
sezione apposita nella Polito App nonché uno strumento 
online per cercare le aule libere per sede: https://www.
swas.polito.it/dotnet/orari_lezione_pub/RicercaAuleLibe-
rePerFasceOrarie.aspx

Due anni fa, vicino alla mensa di Corso Castelfidardo, 
è stata allestita anche una LUNCHROOM: uno spazio at-
trezzato con tavoli e forni microonde, dove in pausa pran-
zo si può scaldare e mangiare il cibo portato da casa. Nel 
resto della giornata invece è possibile utilizzare que-
sto spazio come una normale aula studio. Questo spa-
zio è frutto di un lunghissimo lavoro di rappresentanza 
studentesca (prima che intervenissimo doveva diventare 
una sorta di “showroom” per visitatori illustri…).

Gli orari di apertura delle aule studio EDISU sono sta-
ti notevolmente estesi a partire dalla primavera 2015 a 
seguito della nostra campagna #WHEREISMYPLACE? ma 
continuano a non essere sufficienti per rispondere appie-
no alle esigenze di spazi per studiare della popolazione 
studentesca torinese. Anche in questo caso servirebbe un 
notevole piano di investimenti pubblici in spazi e servizi.

5.10 CUS e Free Sport
Il Politecnico, attraverso il CUS Torino (Centro Uni-

versitario Sportivo), fornisce dal 2019 attività sportiva 
gratuita dopo tanti anni di rivendicazioni dellз nostrз rap-
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presentanti nel Comitato per lo Sport (organo che sovrin-
tende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi) e nel 
Tavolo operativo (organo che garantisce il coordinamento 
operativo delle iniziative sportive). Il CUS Torino mette in-
fatti a disposizione dellз studenti del Politecnico il 50% dei 
posti disponibili nella palestra pesi di via Braccini nelle fa-
sce pomeridiane e serali per un totale di 435 posti gratuiti 
ogni settimana.

Per la palestra fitness è possibile prenotare un solo 
slot orario giornaliero per un massimo di due giorni setti-
manali, ai quali è possibile aggiungere una prenotazione 
per le attività musicali. Viceversa, è possibile prenotare 
due lezioni musicali ed un solo slot palestra pesi. Com-
plessivamente, dunque, si possono prenotare tre slot set-
timanali a studente.Ecco le condizioni per usufruire del 
servizio Free Fitness:

• Richiedere la CUS card (gratuita). È necessario avere 
un certificato medico sportivo.

• La prenotazione va fatta su “FREE Fitness Universitari | 
Braccini”, una volta effettuato il login.

• La prenotazione andrà effettuata con 48 ore di antici-
po (sul sito www.custorino.it/easy-sport/ o sull’app “CUS 
Torino”)

5. Welfare e diritto allo studio
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Al fine di non disperdere spazi attraverso prenotazio-
ni che non vengono poi utilizzate, la procedura prevede 
che chi prenota e poi non utilizza lo spazio senza un giu-
stificato e comprovato motivo, la prima volta viene so-
speso dalle prenotazioni per una settimana e la seconda 
volta per un mese.

Oltre al Free Fitness, sono previste anche alcune 
ore gratuite per l’affitto di campi da gioco (Beach Volley, 
Basket, Calcio a 5, Calcio a 7, Tennis) per lз studenti uni-
versitariз, a patto che tuttз lз partecipanti siano studenti 
universitariз tesseratз CUS Card. È possibile prenotare sul 
sito servizi.custorino.it/affittocampi o sull’app “CUS Tori-
no”. In alcuni casi è necessario chiamare direttamente le 
strutture per prenotare i campi.

Sul sito del CUS è inoltre possibile consultare tutti i 
corsi per i quali lз studenti universitariз ricevono sconti 
anche del 30-50% sulla tariffa ordinaria.

Per maggiori informazioni: 
https://www.custorino.it/
https://www.custorino.it/universitari/free-fitness/
https://www.custorino.it/prenotazione-ore-campi/

5.11 Biblioteche interne
Il Politecnico dispone di biblioteche in sostanzialmen-

te ogni 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’inge-
gneria ed una per l’area dell’architettura.

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

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

Biblioteca Centrale di Ingegneria, Sede centrale del Po-
litecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 24

Biblioteca Centrale di Architettura, Castello del Valenti-
no, viale Pier Andrea Mattioli 39

5.12 Biblioteche civiche
Torino dispone di un sistema di biblioteche civiche, si-

tuate in svariati quartieri della città. Le biblioteche offrono 
spesso spazi per lo studio e la lettura. Qui di seguito ripor-
tiamo quelle di maggior rilievo (NB: gli orari potrebbero 
variare causa COVID):

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

5. Welfare e diritto allo studio
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Villa Amoretti corso Orbassano 200 (quartiere Santa 
Rita), aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.55; dal mar-
tedì 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: lune-
dì, martedì e giovedì dalle 09.15 alle 18.45; mercoledì e 
venerdì dalle 09.15 alle 16.45

Dietrich Bonhoeffer corso Corsica 55 (quartiere Lingot-
to), aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.55; dal mar-
tedì 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 Salva-
rio), aperta secondo l’orario: lunedì 15.00-19.45; martedì e 
mercoledì 14.00-19.45; dal giovedì al sabato 08.15-14.00

5.13 Affitto a canone convenzionato
Se sei unə studente fuorisede, quasi sicuramente sei 

statə costrettə a cercare casa nel mercato degli affitti. Un 
contratto di affitto valido deve essere redatto in forma 
scritta e registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 
giorni dalla data della stipula: le spese della registrazione 
sono da ripartire al 50% tra lə proprietariə e lз inquilinз.  

Avere un regolare contratto è doppiamente utile: in 
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primis ti tutela in molteplici situazioni di diverbio con lə 
proprietariə di casa, inoltre è necessario per acquistare 
l’abbonamento GTT con le tariffe agevolate.

Canone convenzionato. Nel territorio della Città di 
Torino è in vigore un Accordo Territoriale che regola i con-
tratti convenzionati e garantisce una serie di vantaggi: ca-
noni più bassi rispetto ai livelli di mercato per lз locatariз 
ed agevolazioni fiscali a favore dellз proprietariз. Sul sito 
della Città di Torino è presente una pagina dedicata al ca-
none convenzionato da cui è scaricabile anche un fac-si-
mile di contratto: www.comune.torino.it/affitti/

Nell’ambito di questo Accordo sono disciplinati dei 
particolari contratti per studenti universitari che prevedo-
no una durata da 6 mesi a 3 anni (rinnovabili), nonché altri 
di più breve durata (detti transitori). Tutti questi contrat-
ti possono essere stipulati singolarmente (unə studente 
per un appartamento) oppure in forma collettiva, preve-
dendo la sottoscrizione di un patto di coabitazione con le 
modalità di gestione delle parti comuni.

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS abbiamo dato 
sempre molto peso al “caro affitti” che da qualche anno e in modo par-
ticolare nella fase post-COVID affligge, in misura sempre maggiore, le 
zone universitarie della città di Torino. In passato molti degli appalti per 
nuove residenze si sono tramutati solo in grossi guadagni per operatori 
privati (con stanze che arrivano a costare 600 euro al mese). Ci battiamo 
da sempre per un sostanzioso piano di investimenti pubblici in tal senso: 
servono servizi, case, residenze, di certo non studentati di lusso che ci 
vedono come polli da spennare.
5. Welfare e diritto allo studio
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6. Rappresentanza studentesca
Nelle Università, così come nelle scuole superiori, 

esistono dellз rappresentanti eletti dallз studenti. Noi di 
Alter.POLIS siamo attualmente il gruppo di maggioranza 
del Politecnico. La rappresentanza è uno strumento indi-
spensabile per permetterci, come studenti, di avere voce 
all’interno degli organi in cui si prendono moltissime deci-
sioni determinanti per la nostra vita universitaria.

Di seguito trovate una descrizione dei principali orga-
ni e delle loro funzioni. È possibile contattarci su Facebo-
ok, Telegram, Instagram o via mail: collettivo.alterpolis@
gmail.com 

Senato Accademico
Insieme al CdA, è Organo di Governo del Politecnico, non-
ché la principale sede di discussione e confronto scientifi-
co/culturale nell’Ateneo. Definisce le politiche dell’Ateneo 
in materia di ricerca e didattica.

Consiglio di Amministrazione (CdA)
Insieme al Senato, è Organo di Governo del Politecnico: 
ha una funzione di indirizzo strategico e si occupa di tutti 
gli aspetti di gestione dell’Ateneo, soprattutto dal punto 
di vista economico e finanziario. Redige ed approva il bi-
lancio di Ateneo.
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Comitato Paritetico per la Didattica (CPD)
È l’organo incaricato di monitorare l’offerta formativa, la 
qualità e l’organizzazione della didattica. Formula pareri e 
proposte per il loro miglioramento e si occupa di analiz-
zare i risultati dei questionari compilati dallз studenti. Ha 
inoltre il compito di nominare il Garante degli Studenti.

Nucleo di Valutazione
È l’organo che svolge le funzioni di valutazione in tema 
di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione ammini-
strativa, in raccordo con gli altri organi ed enti competenti 
a livello nazionale.

Assemblea Regionale degli e delle Studenti per il Dirit-
to allo Studio
Raccoglie la voce dellз studenti e formula pareri obbliga-
tori e proposte su tutte le materie che riguardano il diritto 
allo studio e le competenze regionali in tema di università.

CdA EDISU
È l’organo di governo dell’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario e si occupa della gestione di tutti i 
servizi da esso erogati: ne fa parte unə solə rappresen-
tante dellə studenti che si coordina con l’Assemblea Re-
gionale degli e delle Studenti per il Diritto allo Studio Uni-
versitario. 

5. Welfare e diritto allo studio
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Comitato Universitario per lo Sport (CUS)
Si occupa di gestire gli impianti sportivi universitari e pro-
grammare le attività sportive.

Dipartimenti e Collegi dei Corsi di Studio
Il Politecnico è organizzato in 15 Collegi dei Corsi di Stu-
dio ed in 11 Dipartimenti. I Collegi sono incaricati dell’or-
ganizzazione e della gestione dei corsi di Laurea triennale 
e magistrale; ne fanno parte anche lз rappresentanti del-
lз studenti elettз per ogni Collegio. I Dipartimenti invece 
sono strutture più ampie che si occupano di didattica in-
sieme ai Collegi ma anche di coordinamento e promozio-
ne della ricerca; sono governati da Consigli di cui fanno 
parte anche lз rappresentanti dellз studenti dei Corsi di 
Studio afferenti.

In più è nato il Consiglio degli Studenti!
Un organo di rappresentanza studentesca (presente nella 
stragrande maggioranza degli Atenei italiani) a cui parte-
ciperanno tuttз lз rappresentanti dellз studenti elettз ne-
gli organi centrali (CdA, Senato, CPD, ecc) e negli organi 
periferici (Collegi e Dipartimenti)! 
Grazie a questo organo avremo la possibilità di esprime-
re pareri, proposte e mozioni istituzionali su tutto quello 
che ci riguarda come studenti. È uno strumento potentis-
simo, 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, 
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che abbiamo portato all’attenzione del Politecnico con 
perseverante insistenza sin dalla nostra fondazione, 
nell’ormai lontano 2012. Grazie a questo strumento avre-
mo la possibilità di dare sempre più forza alla voce di tuttз 
noi studenti!

Come rappresentanti dellз studenti di Alter.POLIS abbiamo sempre 
dato alla rappresentanza un ruolo centrale tra le varie attività del collet-
tivo, intendendola non come una delega in bianco ma come un’attività 
fondata sul continuo confronto, sulla discussione collettiva, per rispon-
dere ai bisogni e alle esigenze dellз studenti del Politecnico.

Per dare maggiore incisività alle nostre battaglie ab-
biamo sempre cercato di costruire una dimensione di 
partecipazione attraverso assemblee, incontri, questio-
nari e raccolte firme. Continuiamo a credere in questa 
partecipazione, perché solo insieme possiamo avere un 
peso nelle decisioni che ci riguardano. Continuiamo a 
credere che una rappresentanza indipendente, inclusiva 
e aperta a tutti sia l’unico mezzo per ottenere veri risultati! 

5. Welfare e diritto allo studio
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Chi siamo?
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 organiz-
zazioni partitiche, economiche o religiose. Con il nostro lavoro di rap-
presentanza studentesca e associazionismo culturale difendiamo i diritti 
dellз 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 im-
pegniamo, dentro e fuori dagli organi di governo del Politecnico, nel 
difendere i diritti dellз studenti. Portiamo avanti un modello di Università 
pubblica di qualità, libera, aperta a tuttз ed al servizio della collettività.
Dal 2013 abbiamo costituito un’Associazione Culturale Studentesca tra-
mite la quale svolgiamo attività formative e ricreative che si affiancano 
all’impegno 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.

Come partecipare
I collettivi di Alter.POLIS sono sempre aperti a tuttз.
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. 

Contatti
Pagina Facebook: Alter.POLIS
Instagram: @alterpolis 
Mail: collettivo.alterpolis@gmail.com
Canale Telegram: https://t.me/alterpolis 


