
 

Da: orientamento@cremona.polimi.it
Oggetto: Politecnico di Milano - Polo di Cremona: Open Days 3, 4 e 5 maggio 2022
Data: 05/04/2022 11:56:25

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui.

Gentile Dirigente Scolastico,
le riportiamo le informazioni relative agli Open Days del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano
con preghiera di diffonderle tra gli studenti di classe quarta e quinta in modo che possano approfittare di questa iniziativa
per conoscere meglio il nostro Campus e per tornare a visitarlo in presenza.
 
Nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio si svolgerà una ricca offerta di iniziative e si potrà scegliere se partecipare in
presenza o online.

La giornata dedicata in modo particolare agli studenti di scuola superiore, che vogliono conoscere i Corsi di Laurea in
Ingegneria Gestionale ed in Ingegneria Informatica, è martedì 3 maggio.
 
Questi gli appuntamenti di martedì 3 maggio:

09:00 - 09:30 Accoglienza  e ritiro welcome kit;
09:30 - 10:00  Presentazione dei Servizi del Polo di Cremona;
10:05 - 10:45  Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale;
10:50 - 11:30  Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;
11:35 - 12:05  Presentazione del test di ammissione per Ingegneria;
12:10 - 12:50  Cosa farò da grande - Testimonianze laureati e commento indagini occupazionali.

Gli studenti che parteciperanno in presenza potranno visitare anche la mostra "Il Medioevo dell'Informatica: dal
mainframe al personal computer" – Museo dell'Informatica "EPIC – Esposizione Permanente Informatica
Cremona" e il Laboratorio “A. Rozzi” – Fabbrica della Bioenergia.
 
Arricchiranno l’iniziativa:

Poli.Radio, la radio degli studenti del Politecnico, con Dj set e intrattenimento;
il “Bistrottino” con il servizio di Food truck.

Nelle giornate del 4 e 5 maggio sarà, invece, possibile conoscere i Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Campus
di Cremona, in particolare:

mercoledì 4 maggio, dalle 14:30 alle 18:00, sarà dedicato ai laureandi e laureati interessati al Corso di Laurea
Magistrale in Music and Acoustic Engineering.
Music and Acoustic Engineering è un Corso di Laurea Magistrale innovativo, pensato per chi vuole approfondire il
tema dell'acustica musicale (track Acoustic) e per chi vuole focalizzarsi sullo studio dell'informatica musicale e
l'elaborazione del suono (track Music);
giovedì 5 maggio, dalle 14:30 alle 18:30, sarà dedicato ai laureandi e laureati interessati al Corso di Laurea
Magistrale in Agricultural Engineering, attivato nell'a.a. 2021/22, unico in Italia, che si propone di formare
ingegneri operanti nel settore agro-industriale e dotati di una visione sistemistica.

PROGRAMMA 3
MAGGIO

http://wchaddc.infopcr.it/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f3f3e0b7f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*562076b98928231*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933099f8001594f60*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f6f6e9b2f8b,6*3c8ifd2*b=993399f3001091f70,5*2l7ibd8*2=2619300189f4f5e4b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=119-f
http://wchaddc.infopcr.it/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f3f3e0b7f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*562076b98928231*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933099f8001594f80*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f6f6e9b2f8b,6*3c8ifd2*b=993399f3001091f70,5*2l7ibd8*2=2619300189f4f5e2b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=129-f
http://wchaddc.infopcr.it/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f3f3e0b7f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*562076b98928231*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933099f8001595f00*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f6f6e9b2f8b,6*3c8ifd2*b=993399f3001091f70,5*2l7ibd8*2=2619300189f4f5e0b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=139-f


PROGRAMMA 4
MAGGIO

PROGRAMMA 5
MAGGIO

La locandina dell'iniziativa è disponibile cliccando qui.

È obbligatorio iscriversi agli appuntamenti entro domenica 1 maggio attraverso il form disponibile sul sito del Polo
di Cremona https://www.polo-cremona.polimi.it/ specificando se si parteciperà in presenza o online .
Gli iscritti che avranno indicato nel form di partecipare in modalità online riceveranno per email, il giorno prima
dell’iniziativa, il link per accedere all’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a orientamento-cremona@polimi.it. 
 
Ringraziandola anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Staff Orientamento del Polo Territoriale di Cremona

Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Cremona
Via Sesto 39-41

26100 Cremona, IT
www.polo-cremona.polimi.it

Se non desideri più ricevere queste e-mail, fai semplicemente clic sul seguente link Disiscrivimi - Aggiorna le tue preferenze.
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http://wchaddc.infopcr.it/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f3f3e0b7f2b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*562076b98928231*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933099f8001595f40*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f6f6e9b2f8b,6*3c8ifd2*b=993399f3001091f70,5*2l7ibd8*2=2619300189f4f4e6b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=159-f
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