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Master REM – Real Estate Management 
Via Giuseppe Colombo, n.40 

20133 Milano 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE MASTER REM  
 
AMMISSIONE MASTER REM:  
Documenti richiesti da presentare:  

• Domanda di ammissione in originale  
• Elenco esami sostenuti con valutazione  
• Certificato di laurea (anche autocertificazione)  
• CV  
• Copia della carta di identità e del codice fiscale  
• Colloquio conoscitivo (OBBLIGATORIO) anche tramite Microsoft Teams  

 
NB: per essere ammessi è necessario essere in possesso di un titolo di laurea. Si può essere 
ammessi con riserva nel caso in cui esami e tirocinio fossero conclusi e si avesse la certezza di 
laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico corrente 20-21.  
 
BORSA DI STUDIO:  
Documenti richiesti da presentare:  

• Modulo borsa di studio in originale  
• Ultima dichiarazione dei redditi di ogni componente dello stato di famiglia  
• Stato di famiglia (anche autocertificazione)  

 
MODALITA’ DI CONSEGNA *:  
La documentazione riferita alla domanda di ammissione e alla domanda di borsa di studio deve 
essere consegnata in originale secondo le seguenti modalità:  

• Consegnata a mano in un’unica busta presso la segreteria del Master REM in via Giuseppe 
Colombo n. 40, 20133 Milano (orari 9.30-12.30 e 14.00-17.00) 

• Spedita a mezzo raccomandata indirizzando la busta “Al Politecnico di Milano, Segreteria 
Master REM” via Giuseppe Colombo n. 40, 20133 Milano  

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
La documentazione richiesta deve essere consegnata entro e non oltre venerdì 24 settembre 2021 
alle ore 17.00 presso la segreteria del Master REM in via Giuseppe Colombo n. 40, 20133 Milano.  
Il colloquio conoscitivo dovrà essere sostenuto entro il termine sopra indicato. 
 

*   Per assicurare la corretta ricezione della domanda, chiediamo gentilmente di inviare copia digitale in 
parallelo alla raccomandata con la copia originale, alla mail della Segreteria del Master REM rem-

dabc@polimi.it. 
Non appena possibile vi sarà dato riscontro sulla corretta ricezione della copia originale. 
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