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A CHI DI COMPETENZA

Prova di ammissione e assegnazione del posto

Si comunica che ROMANKULOVA DANA (F436860) nata il 04/05/2003 a GULISTAN - UZBEKISTAN (email:
romankulova.dana@yandex.kz) ha superato la prova d'ammissione in data  con voto 57/100 risultando assegnatario del
posto ed immatricolabile al Corso di Laurea in ARCHITETTURA (ARCHITECTURE) del Politecnico di Torino, erogato
totalmente in lingua inglese per l'Anno Accademico 2021/22 
La durata del corso di laurea prescelto è di 3 anni accademici per un totale di 180 CFU/ECTS.

L'interessato ha confermato il posto pagando in data 03/08/2021 161,00€.

Si precisa che l'immatricolazione al suddetto corso è soggetta al possesso dell’idonea documentazione di studio in
originale e della certificazione di lingua prevista per l'accesso al corso prescelto secondo quanto pubblicato al seguente
link: 
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione e si perfezionerà solo una
volta verificati tutti i documenti di studio presentati e concluse le relative pratiche. 

Per i  dettagli operativi, i requisiti per l'immatricolazione e le scadenze si invita a far riferimento alle seguenti pagine:
http://orienta.polito.it/it/iscrizione_architettura-architecture
http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_21_22 
http://orienta.polito.it/it/dettagli_operativi_imma_21_22  

PRE-ISCRIZIONE online sul portale Universitaly per studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso
in Italia per soggiorni di lungo periodo

I candidati NON-UE non residenti in Italia devono presentare domanda di pre-iscrizione in modalità telematica tramite il
Portale UNIVERSITALY entro il 30 luglio 2021. Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina
https://didattica.polito.it/inte/it/apply_pre-enrolment_l

Si informa, inoltre, che l’Ateneo non ha provveduto alla verifica dell’autenticità della documentazione allegata
dall’interessato nell’Application Form PoliTO e nel Portale Universitaly (https://www.universitaly.it/index.php/). Tale
controllo verrà fatto in fase d’immatricolazione con la presentazione della documentazione in originale e l’accertamento
della sussistenza di tutti gli elementi utili al fine dell’immatricolazione. Fermo restando che le procedure di valutazione di
idoneità dei titoli esteri finalizzate all’ingresso ai corsi sono di esclusiva competenza delle istituzioni universitarie, il
candidato, se studente internazionale che necessita di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo, è stato
debitamente informato che l’accettazione preventiva dell’Università non sostituisce in nessun caso l’effettiva
preiscrizione al corso e non comporta alcuna pretesa o automaticità ai fini del rilascio del relativo visto per motivi di
studio, responsabilità in capo esclusivamente alle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari.

Di seguito alcune informazioni utili relative all’inserimento degli studenti internazionali nei percorsi formativi:

• SCADENZA PER L’IMMATRICOLAZIONE: la procedura di immatricolazione è regolata dallo specifico Bando di
ammissione http://orienta.polito.it/it/bandi_di_selezione_21_22  e dal Regolamento per l’immatricolazione
http://orienta.polito.it/it/regolamento_immatricolazione_21_22: si articola in due fasi ed è completata solo a seguito dello
svolgimento di entrambe le fasi, pena l’annullamento dell’immatricolazione stessa..
- La prima fase di immatricolazione dovrà essere completata online secondo i termini previsti dallo specifico Bando di
ammissione e si perfeziona con il pagamento della 1° rata delle tasse universitarie (161,00 euro).
- La seconda fase di immatricolazione dovrà essere completata entro e non oltre il 16 novembre 2021, previo
l’accertamento della sussistenza di tutti gli elementi utili al fine dell’immatricolazione:
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/laurea/2021_2022/immatricolazione 

• ARRIVO AL POLITECNICO DI TORINO: la data d’arrivo in Italia dipenderà dalle future disposizioni emergenziali in
materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia del virus COVID-19 e, per gli studenti internazionali che
necessitino del visto di ingresso per l’Italia, sarà soggetto all’effettivo rilascio del visto di studio. Tali candidati dovranno



comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio tipo D presso le
Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo
consentiranno..

• ATTIVITÀ DIDATTICHE: le lezioni del I periodo didattico inizieranno il 27 settembre 2021, ulteriori dettagli saranno
disponibili nella Guida dello Studente https://didattica.polito.it/guida/2022/it/ 

• REQUISITI LINGUISTICI: i requisiti linguistici per l’immatricolazione all’A.A. 2021/2022 sono disponibili al seguente
link: https://didattica.polito.it/inte/it/apply_l_lang 

• TASSE D’ISCRIZIONE: l’importo annuale delle tasse di iscrizione varia a seconda della cittadinanza e della residenza
dello studente. Per informazioni sull’A.A. 2021/22 attendere aggiornamenti alla pagina:
https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/tasse_d_iscrizione 

Gli studenti internazionali residenti all’estero per i quali è possibile richiedere la riduzione delle tasse devono reperire i
seguenti documenti ufficiali prima dell’arrivo in Italia, per l’elaborazione dell’ISEE parificato presso i CAF competenti in
Italia:
- composizione del nucleo familiare;
- reddito (condizione economica) dell'intero nucleo familiare;
- proprietà della famiglia.
La suddetta documentazione deve essere tradotta in italiano e certificata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano.
Maggiori informazioni sulla domanda di riduzione tasse saranno pubblicate nella Guida alla contribuzione studentesca:
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/it/home 

• BORSE DI STUDIO
o EDISU: per partecipare ai concorsi indetti dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (EDISU) e dallo stesso
Politecnico di Torino, per il conferimento di benefici quali borse di studio, esonero o riduzione tasse, servizio abitativo,
servizio mensa, gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare abbia reddito e patrimonio prodotti all’estero, devono
produrre al momento dell’immatricolazione appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero
(informazioni non autocertificabili), corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla Autorità Consolare Italiana.
Tali certificati dovranno contenere indicazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio
mobiliare e immobiliare. Informazioni dettagliate circa le modalità per richiedere la borsa di studio sono reperibili al
seguente link: http://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/borsa-di-studio   

o TOPoliTO: il progetto “TOPoliTO: attracting international Top students at the Politecnico di Torino” offre borse di studio
dell’importo lordo di 8000€ per anno accademico ai migliori studenti internazionali che si immatricoleranno per la prima
volta nell’a.a. 2021/22 ad un corso di Laurea del Politecnico. Per tutti i dettagli è possibile consultare il bando a questa
pagina: https://international.polito.it/it/supporto_economico/topolito_scholarships/2021_2022/laurea_di_i_livello   

• ALLOGGIAMENTO A TORINO: il Politecnico di Torino ha stipulato degli accordi con alcuni operatori presenti sul
territorio per fornire servizi di alloggiamento agli studenti internazionali dell’Ateneo. Gli studenti internazionali
beneficiano dell’assistenza del Politecnico di Torino nella ricerca di una sistemazione abitativa temporanea e/o di lungo
periodo. Il costo dell'alloggio è a carico degli studenti.
Per maggiori informazioni sull’alloggiamento consultare:
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/alloggiamento 

• ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA: gli studenti devono procedere a stipulare (direttamente nel loro Paese oppure
all’arrivo in Italia) una polizza sanitaria per cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per tutta la durata del soggiorno.
Con l’immatricolazione, gli studenti saranno assicurati contro gli infortuni che potrebbero occorrere nelle sedi
dell’Ateneo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, si consiglia all’arrivo in Italia
di effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che garantisce l’assistenza sanitaria al pari dei cittadini
italiani, inclusa la possibilità di avere un medico di base (medico di famiglia). Per maggiori informazioni:
http://international.polito.it/it/informazioni_pratiche/assicurazione_medica



TO WHOM IT MAY CONCERN

Admission test and place assignment

This is to inform that ROMANKULOVA DANA (F436860) born on 04/05/2003 in GULISTAN - UZBEKISTAN (email:
romankulova.dana@yandex.kz) has passed the admission test on  obtaining a score of 57/100 and and has got the
place assigned for the Politecnico di Torino Bachelor of Science in ARCHITETTURA (ARCHITECTURE) totally held in
English for the academic year 2021/22 - according to the call for admissions mentioned above
http://orienta.polito.it/en/calls_for_admissions_2021_22
All Bachelor degree programs last 3 academic years for a total of 180 CFU/ECTS.

The applicant confirmed the place by paying 161,00€ on 03/08/2021.

In order to enroll in the above mentioned Bachelor of science program it is necessary to hold the original educational
documents and the required language certificate as published at this link:
https://international.polito.it/admission/prospective_students/bachelor_of_science/2021_2022/enrolment  
The enrolment will be complete only after all documents are validated.

Deadlines, requirements and details for the enrolment are published online:
http://orienta.polito.it/en/enrolment_archi 
http://orienta.polito.it/en/calls_for_admissions_2021_22   
http://orienta.polito.it/en/enrolment_regulations_ay_2021_22  
 

Pre-enrolment online application for international student requiring an entry visa for a long-term stay in Italy

Non–EU applicants not living in Italy MUST also submit a pre-enrolment online application through the UNIVERSITALY
portal not later than July 30th, 2021 as explained at this link https://didattica.polito.it/inte/en/apply_pre-enrolment_bsc 

Please note that the Politecnico di Torino did not verify the authenticity of the documents attached in the PoliTO online
application form and in the Universitaly Portal (https://www.universitaly.it/index.php/). This verification will take place
upon enrolment when the original documents will be submitted and Politecnico di Torino will verify if entry requirements
are satisfied.
The evaluation of the eligibility of a foreign degree is an exclusive competence of the Universities, however the
candidate, if he/ she is an international student requiring an entry visa for a long-term stay in Italy, has been informed
that the confirmation of eligibility given by the Politecnico does not replace the official pre-enrolment procedure which
must be done only through the Italian Embassy or Consulate in the country of residence.

Here is some useful information concerning international students:

• ENROLMENT DEADLINE: the enrolment process is ruled by the specific Call for admission
http://orienta.polito.it/en/calls_for_admissions_2021_22 and Enrolment Regulations
http://orienta.polito.it/en/enrolment_regulations_ay_2021_22. The process is made of two phases and can be
considered completed upon conclusion of both phases..
- o	The first phase of enrolment must be completed online according to deadlines specified in the Call for admission. In
this first phase applicants are required to pay the first instalment of their tuition fees (161 €)
- o	The second phase of enrolment must be completed not later than Monday 16th November 2021. Applicants must
provide the original documents listed in Annex B and Annex C of the specific Call for admission
http://orienta.polito.it/en/calls_for_admissions_2021_22 for verification purposes.

• WHEN TO ARRIVE IN TORINO? The arrival date will depend on the prevention and protection measures which will be
adopted to control the Covid-19 pandemic and, for candidates who need a visa to enter Italy, it will depend also on the
actual issuing of the study visa. In any case, these candidates should arrange for a visa application for study purposes
at the Italian Embassy/Consulate, in order to use this visa as soon as conditions permit them to travel to Italy.

• LEARNING ACTIVITIES: : learning activities for the 1st term will start from September 27th, 2021. For further details
please check the updated Student Guide: https://didattica.polito.it/guida/2022/it/

• LANGUAGE REQUIREMENTS: language requirements for A.Y. 2021/2022 are available at the following link:
https://didattica.polito.it/inte/en/apply_bsc_lang.

• TUITION FEES: the amount of tuition fees varies according to the citizenship and the residence of the student. For



more details about A.Y. 2021/22 please check the updated info at:
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/en/anticipation_on_the_regulation_2020_21
International students entitled to apply for fee reduction will need to get the following official documents before arriving in
Italy to apply for ISEE parificato at CAF in Italy:
• family composition
• family income (economic condition) of the whole family unit
• family properties
These documents must be translated into Italian and certified by the Italian Embassy or Consulate. 
More information about the application for tuition fee reduction will be published in the 2020-21 Tuition fee guide:
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/en/home 

• SCHOLARSHIPS
o EDISU: in order to apply for the EDISU scholarship and for the other benefits, such as tuition fee reduction,
accommodation and access to student canteens, international students will have to submit at enrolment specific official
documents issued by the competent Authorities in their Home Country about family composition, family income of the
whole family unit and family properties. These documents must be translated into Italian and certified by the Italian
Embassy or Consulate. Detailed information about the procedure to apply for the scholarship are available at the
following link: http://www.edisu.piemonte.it/en/services/scholarships-and-other-grants/scholarship  

o TOPoliTO: the project “TOPoliTO: attracting international Top students at the Politecnico di Torino” aims at granting
scholarships to high-quality international students who enroll for the first time in A.Y. 2021-2022 in a Bachelor of Science
program in Politecnico di Torino. The amount of the scholarships is 8000€ per year (gross amount). More details are
available at the following page:
http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2020_2021/bachelor_of_science   

• ACCOMMODATION: Politecnico di Torino has signed some agreements with housing companies to provide
accommodation to international students. International students searching for a temporary/long-term accommodation will
be supported by Politecnico di Torino. The cost of the accommodation must be paid by the student.
For more information about accommodation please visit: 
http://international.polito.it/practical_information/accommodation  

• HEALTH INSURANCE: the immigration law requires students to take out a health insurance to cover medical
treatment and/or hospitalization during their stay in Italy. The health insurance can be taken out in the Home Country of
the student or directly in Italy. After completing enrolment, students will be insured against accidents that might take
place in the campuses of Politecnico. Considering the COVID-19 sanitary emergency, at arrival in Italy it is advisable to
subscribe to the Italian National Health Service (Servizio Sanitario Nazionale - S.S.N.) which provides full health
assistance - including the possibility to choose a family doctor. For more information: 
http://international.polito.it/practical_information/health_insurance
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