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        PASSAGGIO AI TOLC-I 
di CISIA

Da quest’anno è possibile sostenere i test 
di accesso ad Ingegneria anche da parte 
degli studenti del quarto anno delle scuole 
secondarie di II grado! Il vecchio Test di 
Ingresso ad Ingegneria (TAI) è stato messo 
in pensione e sostituito dal Test On-Line 
di CISIA per Ingegneria (TOLC-I) erogato 
esclusivamente in via telematica.

I TOLC-I garantiscono:
una maggiore accessibilità (test per 
daltonici e ipovedenti) e test in lingua 
inglese;
il rinnovo costante e la manutenzione del 
database di domande inserite nel test;
un maggior numero di test d’accesso 
annuale;
l’accesso al test a studenti e studentesse 
del quarto e quinto anno delle scuole 
secondarie di II grado;
la presenza di un syllabus molto 
dettagliato, di un ambiente di simulazione 
pratica, e di MOOC (Massive Open Online 
Courses) per la preparazione al test. 

Per maggiori informazioni: 
orientami.poliba.it/tolc-i-test-ammissione/
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      ORIENTAMI POLIBA.IT: 
IL PORTALE POLIBA DEDICATO 
ALL’ORIENTAMENTO

orientami.poliba.it è il portale lanciato 
a maggio 2021 dall’Ufficio Orientamento 
del Politecnico di Bari al fine di offrire alle 
studentesse e agli studenti - universitari 
e di scuola secondaria superiore ed 
inferiore - ai loro docenti e alle loro famiglie, 
informazioni e assistenza su: Corsi di 

Laurea, modalità d’ingresso, procedure 
amministrative, tutoring ed altri servizi, 
comprese le nuove modalità dei test di 
ammissione TOLC-I.
Tramite orientami.poliba.it è infatti 
possibile iscriversi agli eventi di 
orientamento, acquisire informazioni 
sui test di ammissione, le modalità di 
iscrizione, scaricare materiali e modulistica 
ed accedere ai video degli eventi di 
orientamento già svolti.

Visualizzazioni di pagina totali: 
90.175

Italia: 27.261 
(% del totale: 67,15%)

Finlandia: 4.366 
(% del totale: 10,76%)

Olanda: 4.090 
(% del totale: 10,08%)

Francia: 1.652 
(% del totale: 5,60%)

Altri
(% del totale: 2,34%)

Austria: 2.273 
(% del totale: 5,60%)

40.600
dal 01/05/2021 al 04/04/2022

UTENT I
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      NUOVE SEZIONI: 
POLIBA INCLUDE

orientami.poliba.it non smette mai di 
crescere ed arricchirsi di nuovi contenuti: 
la nuova pagina Pari Opportunità, 
nella sezione “Inclusione” del sito, 
mette a disposizione della componente 
studentesca informazioni su tutti i 
servizi di benessere psicologico offerti 
dal Politecnico di Bari. Nella pagina 
vengono presentati: lo sportello di 
supporto psicologico; lo sportello di 
ascolto e accoglienza; le modalità di 
attivazione della Carriera Alias per gli 
studenti e le studentesse in transizione 
di genere; Il Manifesto dell’Università 
Inclusiva dell’UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees); il diritto allo 
studio agli studenti detenuti.

Per maggiori informazioni: 
orientami.poliba.it/welfare-e-pari-
opportunita/

      NUOVE SEZIONI: 
TUTORATO

Abbiamo rinnovato la squadra dei tutor 
coordinatori scelti tra dottorande e 
dottorandi del Politecnico di Bari e dei 
tutor studenti per il servizio “peer to 
peer”.

I docenti referenti delle squadre dei 
tutor sono i delegati all’orientamento dei 
dipartimenti:

prof. Giuseppe Devillanova (DMMM);
proff. Antonio Nitti ed Antonio Labalestra 
(DICAR);
prof.ssa Daniela Malcangio (orientamento 
in itinere DICATECh);
prof. Vito Puliafito (DEI).

Ogni Dipartimento ha attivato un account 
Instagram di Tutorato ed informazioni 
maggiori sono sempre disponibili su: 
orientami.poliba.it/tutorato-poliba/

NUOVE SEZIONI: 
RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Ufficio Relazioni Internazionali (URI) del 
Politecnico di Bari presenta agli studenti 
in mobilità, sia in ingresso che in uscita, 
i suoi servizi. L’URI si occupa anche 
della gestione amministrativa di tutti gli 
accordi internazionali e di tutti i progetti di 
internazionalizzazione, compresi i progetti 
Erasmus+.

Tutti gli approfondimenti ed i link utili sono 
presenti sulla nuova pagina: 
orientami.poliba.it/relazioni-internazionali/

A
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https://orientami.poliba.it/relazioni-internazionali/
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   #POLIBAORIENTA_2022/
PROGETTI DI ORIENTAMENTO 
INFORMATIVO

Anche quest’anno il Politecnico di 
Bari, grazie ad un ricco calendario di 
appuntamenti di orientamento informativo, 
formativo e vocazionale offre alle 
studentesse e agli studenti delle scuole 
superiori la possibilità di conoscere da 
vicino la nostra Università. 
I primi eventi “Open Poliba” e “Focus 
Poliba” 2022 si sono svolti online (27 
gennaio, 16 febbraio, 17 e 31 marzo, 1 - 14 
- 21 aprile 2022), coinvolgendo, in totale, 
2026 partecipanti. Il 23 e 25 marzo, 8 
aprile Liceo Scientifico Galilei di Bitonto, 
invece, si sono tenuti i primi due incontri 
del ciclo “Poliba Delivery”, presso l’IISS 
Aldo Moro di Margherita di Savoia e 
l’Istituto Tecnico Euclide Caracciolo a Bari.

Di seguito sono riportati i prossimi 
appuntamenti di orientamento in 
programma:

OPEN POLIBA

POLIBA4FAMILY

POLIBA DELIVERY

FOCUS POLIBA

Open days, virtuali e in presenza, 
dedicati alla promozione dell’offerta 
formativa e dei servizi del Politecnico 
e diretti alle studentesse e agli 
studenti delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado. Gli Open 
Poliba prevedono anche momenti di 
orientamento formativo, esperienze 
pratiche, testimonianze di orientamento 
vocazionale e sessioni di domande e 
risposte. 
I prossimi Open PoliBa 2022 già 
programmati si terranno a maggio e 
giugno in presenza, ottobre e novembre 
con modalità da definire.

Evento serale in presenza rivolto alle 
famiglie. In programma a maggio 2022 
(data in fase di definizione).

Un nuovo format itinerante, dove i 
docenti e le docenti, le studentesse e gli 
studenti del Politecnico di Bari presentano 
l’offerta formativa del nostro Ateneo 
ed incontrano in presenza gli studenti 
di scuola secondaria di secondo grado 
presso gli istituti scolastici. 
Nell’ambito dei Poliba delivery 
si prevedono anche momenti di 
orientamento formativo, esperienze 
pratiche, testimonianze di orientamento 
vocazionale nonché sessioni di domande 
e risposte.

Ecco il calendario dei prossimi Incontri 
virtuali dedicati alla presentazione di 
singoli Corsi di Studio del Politecnico 
di Bari. I Focus sulle Lauree triennali 
e sul Corso di Laurea in Architettura 
saranno dedicati alle Scuole secondarie 
di secondo grado, quelli sulle magistrali 

rientreranno, invece, soprattutto nelle 
attività di orientamento in itinere e 
saranno dedicati a studentesse e studenti 
universitari.

28/04/2022 Ing. Civile e Ambientale. 
Indirizzo e Filiera Ingegneria Ambientale 
(Laurea Triennale) Ing. Elettrica (Laurea 
Magistrale);
05/05/2022 Ing. Edile (Laurea 
Triennale) & Ing. dell’Automazione 
(Laurea Magistrale);
12/05/2022 Ing. Civile e Ambientale. 
Indirizzo e Filiera Ing. Civile (Laurea 
Triennale) & Ing. Elettronica (Laurea 
Magistrale);
19/05/2022 Ing. dei Sistemi Medicali 
(Laurea Triennale);
26/05/2022 Ing. Informatica e 
dell’automazione (Laurea Triennale) & 
Ing. Informatica (Laurea Magistrale);
09/06/2022 Ing. dei Sistemi Medicali 
(Laurea Magistrale) & Trasformazione 
Digitale (Laurea Magistrale) & Disegno 
Industriale (Laurea Triennale) & 
Architettura (Ciclo Unico);
16/06/2022 Ing. delle 
Telecomunicazioni (Laurea Magistrale).

Sul nostro canale YouTube, sono raccolte 
tutte le registrazioni degli eventi passati.

https://www.youtube.com/channel/UC2W59WDrV5YFU1w1IjOOy7A


   #POLIBAORIENTA_2022/
PROGETTI DI ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E VOCAZIONALE

Prosegue a distanza ed in presenza 
l’erogazione dei PCTO. Anche quest’anno 
le scuole hanno aderito numerose grazie 
alla filiera di processo telematizzata che 
guida i docenti del Politecnico di Bari 
e delle scuole secondarie di secondo 
grado in tutte le fasi dei PCTO. 

Per maggiori informazioni:
orientami.poliba.it/pcto-poliba-percorsi-
per-le-competenze-trasversali-e-
lorientamento/

“Progetto Geometri” è un progetto di 
orientamento tra il Politecnico di Bari e 
alcune scuole secondarie di secondo 
grado pugliesi e lucane, appositamente 
convenzionate, che consente agli 
studenti e studentesse delle classi quinte 
CAT di seguire un percorso formativo 
di 10 ore di lezione, immatricolarsi 
ad un corso di Laurea tra, Ingegneria 
Edile, Ingegneria Civile e Ambientale, 
Professionalizzante in Costruzioni e 
Gestione Ambientale e Territoriale, senza 
sostenere il test di ammissione.

Per maggiori informazioni: orientami.
poliba.it/progetto-geometri/

Progetto “NERD? Non è Roba per 
Donne?” è un programma pro bono, 
creato nel 2012 da IBM in collaborazione 
con i più prestigiosi atenei italiani, per 
sensibilizzare le ragazze tra i 15 e i 18 anni 
a intraprendere una carriera in ambito 
STEM e diffondere la passione per 
l’informatica al fine di orientare le loro 
scelte di studio universitario. L’iniziativa, 
attualmente in corso, coinvolge le 
studentesse delle scuole superiori, 
insegnando loro a realizzare “App” 
per cellulari e tablet in pochi incontri e 
senza la necessità di alcuna competenza 
pregressa.

Scoprite di più consultando la pagina 
web: orientami.poliba.it/progetto-nerd/

Si tratta di un Progetto di orientamento 
tra il Politecnico di Bari e alcune scuole 
secondarie di secondo grado pugliesi, 
appositamente convenzionate, che 
consente agli studenti che conseguono 
la maturità nel 2022 di seguire un 
percorso formativo di 10 ore di lezione, 
immatricolarsi ad un corso di Laurea 
erogato nella sede di Taranto, senza 
sostenere il test di ammissione ed 
ottenere il riconoscimento di n. 1 credito 
formativo universitario (CFU).

Per maggiori informazioni: orientami.
poliba.it/progetto-scuola-taranto-2022/

PERCORSI DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
DELL’ORIENTAMENTO (PCTO)

PROGETTO GEOMETRI 

PROGETTO “NERD? 
NON È ROBA PER DONNE?” 

PROGETTO SCUOLA TARANTO
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In occasione della Giornata 
Internazionale delle Donne e delle 
Ragazze nella Scienza, svoltasi lo 
scorso 11 febbraio, abbiamo allestito la 
pagina Donne POLIBA, una bacheca 
virtuale dedicata alla componente 
femminile del Politecnico. 

Per maggiori informazioni: 
orientami.poliba.it/giornata-
internazionale-delle-donne-e-delle-
ragazze-nella-scienza/.

La Bacheca è in perenne costruzione, il 
nostro Politecnico è un mosaico di storie, 
identità e sogni. 

Vuoi farne parte? 
Scrivi a orientamento@poliba.it

CyberChallenge.IT è un programma 
di formazione ed addestramento in 
cybersecurity per studenti universitari 
e delle scuole superiori, tra i 16 e i 24 
anni, la principale iniziativa italiana per 
identificare, attrarre, reclutare e collocare 
la prossima generazione di professionisti 
della sicurezza informatica. 

I migliori 20 studenti che hanno 
affrontato le prove di selezione stanno 
seguendo da febbraio un percorso di 
formazione, alternando lezioni teoriche 
ed addestramento su vari argomenti 
quali crittografia, analisi di malware e 
sicurezza software, hardware e web, in 
modo da prepararsi alla competizione 
locale che si terrà il primo giugno 2022. 

Per maggiori informazioni visita il sito 
ufficiale: cyberchallenge.it/

STEM 4 Future è un Percorso per 
le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento su scala nazionale, 
finanziato da Boeing Italia e coordinato 
da ScuolAttiva onlus, con l’intento di 
valorizzare l’interesse e la conoscenza 
dei più giovani ed in particolare 
delle giovani donne verso le materie 
scientifiche STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). 

Ulteriori informazioni sono reperibili alla 
pagina web: www.scuolattiva.it/project/
stem-4-future/

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE 
DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA 
SCIENZA

CYBERCHALLENGE.IT 2022- LA 
“HOGWARTS” DEGLI HACKER

STEM 4 FUTURE
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