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Loro Sedi

Siamo lieti di poterTi comunicare che il Collegio e L’Istituto Universitario Privato PoliSI (www.unipolisi.eu) sta
svolgendo un’indagine conoscitiva per verificare il Tuo interesse al conseguimento della Laurea, legata agli sviluppi
professionali e al riordino delle Professioni.
L’Istituto Universitario Privato PoliSI, con sede a Chiasso (Svizzera), dà la possibilità di iscriversi ai Corsi di Laurea:
• Ingegneria Civile e Ambientale
• Ingegneria Civile e Architettura Edile
usufruendo delle seguenti agevolazioni e servizi:
- Riduzione del 20% per gli iscritti al Collegio dei Geometri;
- Per ogni esame sostenuto attribuizione di 5 crediti professionali (Formazione continua e permanente);
- Lezioni sempre consultabili da ogni postazione multimediale: sia da casa che dall’ufficio, adesso è l’Università che segue i
tuoi ritmi ed i tuoi impegni;
- Prove in itinere per verificare il grado di preparazione raggiunto; Tutor disponibile a rispondere ai quesiti e dubbi sorti
durante le lezioni; Assistenza tecnica ai collegamenti;
- Esami in presenza svolti dai docenti dell’Università nelle sedi convenzionate più vicine alla tua residenza;
- Riconosce fino ad un massimo di 20 ECTS, secondo la propria regolamentazione interna; tale riconoscimento sarà ad
personam, sulla base del curriculum del richiedente, in specifico riferimento alle conoscenze ed alle specifiche abilità
professionali, regolarmente certificate ai sensi della normativa vigente;
- Riconosce 40 ECTS allo Studente che abbia superato gli esami conclusivi del Corso Integrativo di Riallineamento Formativo
(C.I.R.F.).
I 60 ECTS acquisiti permetteranno allo Studente di accedere direttamente al 2° Anno Accademico del corso di Laurea
scelto.
Ti invitiamo a compilare il modulo con i Tuoi dati, Titoli ed interesse all’iscrizione ad una delle due Facoltà.
Sarai contattato al più presto per partecipare all’incontro informativo, durante il quale saranno presenti anche i
Responsabili dell’Istituto Universitario PoliSi, disponibili a rispondere alle Tue domande e curiosità sull’iniziativa.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria italiana al numero 02 47 950 601 oppure visita il portale:

www.unipolisi.eu
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- Modulo di adesione Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________________
Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _________________________________________ Sesso
Stato ____________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________________________ CAP __________________
Comune di residenza _______________________________________________________________________________________
Cantone/Stato ____________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________ Cellulare ____________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Scuola di provenienza ______________________________________________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________________________________________

Sono interessato all’iscrizione alla Facoltà d’Ingegneria Civile e Ambientale.
Sono interessato all’iscrizione alla Facoltà d’Ingegneria Civile e dell’Architettura Edile.
Non sono interessato all’iscrizione all’ Università.
Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy D.Lgs. n. 196/2003.

Data ______________________

Firma

_____________________________

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e spedito entro il 31/07/2012 all’indirizzo di posta elettronica:

segreteria@unipolisi.eu o inviato mezzo fax al numero 02 40 320 134
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