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Prot. 5530/XII.2.3       Torino, 29/03/2007 
 
 
 
Egregio Ambasciatore, 
 

In qualità di Vice Rettore per l’internazionalizzazione dell’Ateneo del Politecnico di Torino 
sono lieto di descriverle in sintesi l’offerta formativa della nostra istituzione che vanta una lunga 
tradizione (da decenni di storia di successi scientifici e tecnologici, nonché di leadership nella 
cultura politecnica nazionale ed internazionale).  

 
Il Politecnico di Torino forma ingegneri ed architetti su settori specifici il cui raggio è 

amplissimo (telecomunicazioni, informatica, meccanica, chimica, edilizia, restauro, beni culturali, 
ecc), ma con una comune attitudine all’interdisciplinarità e all’approccio critico. 
Sono circa 26.000 gli studenti che frequentano ogni anno il Politecnico e la maggior parte di essi 
trova il primo impiego nell’arco dei primi tre mesi dopo la laurea. 

 
Il Politecnico di Torino ha avviato da alcuni anni una forte politica di Internazionalizzazione 

del proprio sistema e consta a partire dallo scorso anno accademico di un’ampia offerta di corsi 
tenuti in lingua inglese che si affiancano a quelli in lingua italiana. Tali corsi hanno attirato a 
Torino numerosi studenti stranieri favorendo sempre più la creazione di un ambiente 
internazionale.  

 
Informazioni più dettagliate sul Politecnico di Torino e sull’offerta formativa sono presenti sul 

sito http://international.polito.it/, disponibile in diverse lingue. Attraverso il sito gli studenti 
interessati a studiare al Politecnico di Torino in uno dei diversi livelli potranno compilare un form 
e iniziare la propria domanda di partecipazione. 

 
Inoltre nel quadro della strategia di internazionalizzazione, il nostro Ateneo eroga ogni anno 

un considerevole numero di borse di studio dedicate a studenti internazionali per conseguire un 
titolo di prestigio presso il Politecnico di Torino. 
In particolare gli studenti del Suo paese potrebbero essere interessati alle borse destinate al 
sostegno della mobilità di studenti internazionali per frequentare i seguenti corsi: 
 

Bachelor of science (3 anni) in: 
� Automotive Engineering 
� Textile Engineering 
� Engineering Bachelor of Science 1st year taught in English 

 
La scadenza per la presentazione delle domande per beneficiare di una borsa di studio 

nell’ambito dei corsi sopra citati, a partire dall’anno accademico 2007-2008 è il 2 maggio 2007. 
Vi potrà essere inoltre disponibilità  a breve di altre borse su altri corsi oltre a quelli sopra citati. 

 
Informazioni dettagliate sulle borse di studio e su modalità e tempistiche di presentazione 

delle domande sono disponibili sul sito del Politecnico nella sezione riservata agli studenti 
stranieri http://international.polito.it/ 
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Tali borse di studio sono finanziate da prestigiose istituzioni locali quali: Unione Industriale 

Biellese, Compagnia di San Paolo e FIAT. 
 
 

Confidando nella Sua attenzione verso la promozione delle nostre iniziative, La preghiamo di  
voler divulgare l’offerta formativa del Politecnico sopra descritta.  
 

Certi della collaborazione della Sua istituzione nella realizzazione della nostra attività di 
promozione, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 
 

Il Vice Rettore per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo 
Prof. Carlo Naldi 

 


