Area Comunicazione e Relazioni Esterne
Servizio Progetti Internazionali

MOHAGHEGH MATIN
NO.23, JAHANARA ST, 17TH ST, YOUSEFABAD
TEHRAN CITY
IRAN
Prot. N. 1598 Pos. Cl. V/2 - 18/01/2012
Milano, 09/08/2012
Dear/Gentile MOHAGHEGH MATIN,
It is my pleasure to inform you that you have been admitted to the Politecnico di Milano as a graduate student at the COMO Campus in our
Master of Science in MANAGEMENT ENGINEERING taught in English language.
The programme lasts for two years and the first semester begins in September 2012. For courses taught entirely in English, the knowledge of
Italian language is not required.
Politecnico di Milano will assist you in finding accommodation and in taking out a health insurance after your arrival in Italy if necessary. The cost
of this insurance is about 100 € per year. For any information regarding accommodation, enrolment procedures, health insurance, tuition fees and
general information about your arrival and life in Italy please refer to: welcome.como@como.polimi.it .
IMPORTANT: no hard copy of the admission letter will be sent, this electronic copy (PDF file) is an official document and it is valid for any
purpose permitted by law.
We remind to all students that you must contact the competent Italian Diplomatic Representatives in your country of residence as soon as
possible in order to complete all the required procedures within the deadlines set. The documents released by the Italian Diplomatic
Representatives are necessary to complete the enrolment procedures at the Politecnico di Milano. To check the list of documents and for any
further information please check our web site www.polinternational.polimi.it under the WHY&HOW section. In case the documents requested are
not provided your admission will be invalid. We will provide you with specific instructions for paying tuition fees once the scholarship assignment
process will be completed.
Sono lieto di informarLa che è stato/a ammesso/a presso il Politecnico di Milano come studente del corso di Laurea Magistrale in
MANAGEMENT ENGINEERING presso il campus di COMO insegnato in lingua inglese.
Il corso ha durata biennale e le lezioni inizieranno nel mese di Settembre 2012. Per i corsi tenuti in lingua Inglese non è richiesta alcuna
conoscenza della lingua italiana.
Al momento del suo arrivo in Italia, se necessario, il Politecnico di Milano La assisterà nel trovare un alloggio e a stipulare un’assicurazione
sanitaria del costo di circa 100 € l’anno. Per tutte le informazioni relative ad alloggio, procedure di immatricolazione, assicurazione sanitaria,
tasse e indicazioni utili sulla vita in Italia al suo arrivo contatti: welcome.como@como.polimi.it .
IMPORTANTE: non sarà inviata alcuna copia cartacea della lettera di ammissione, questa copia elettronica (PDF) è un documento ufficiale valido
per ogni fine consentito dalla legge.
Ricordiamo a tutti gli studenti che dovranno recarsi presso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane nel loro paese di residenza per perfezionare
le procedure entro le scadenze previste. La documentazione rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane sarà necessaria ai fini
dell’immatricolazione presso il Politecnico di Milano. Per conoscere l’elenco dei documenti richiesti e per ulteriori informazioni La preghiamo di
consultare il nostro sito web www.polinternational.polimi.it sotto la sezione WHY&HOW. In caso di mancata presentazione dei documenti
richiesti, l’ammissione sarà invalidata. Le invieremo specifiche istruzioni sul pagamento delle tasse universitarie appena il processo di
assegnazione delle borse di studio sarà completato.

Kind Regards/Cordiali saluti

Dott.ssa Chiara Pesenti
Director of Communications and External Relations Area

