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Destinatari 
Genitori, docenti, alunni delle classi quarte e quinte 

 
 
 

Ø Oggetto: Sessione invernale PoliCollege – Politecnico di Milano 

 
Sperando di fare cosa gradita informiamo del progetto di orientamento PoliCollege del Politecnico di Milano, che 
propone aigli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori dei corsi online, tenuti da docenti del Politecnico di Milano, 
finalizzati all’approfondimento di discipline tecnico-scientifiche in vista della scelta universitaria. I corsi offrono agli 
studenti un “assaggio” di università e un’importante occasione di arricchimento culturale, orientamento e aggregazione.  
 
I partecipanti verranno inseriti in una classe virtuale seguita giornalmente da uno studente esperto del Politecnico, che 
risponderà alle loro domande e li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal professore. Alla conclusione del percorso gli 
studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al proprio curriculum. 

• Destinatari: studenti meritevoli e volenterosi di 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado. 
• Iscrizioni alla selezione per la sessione invernale entro il 5 novembre 2021 direttamente on-line al 

sito https://www.policollege.polimi.it 
• Ogni corso avrà una classe virtuale di 30 studenti e durerà 4 settimane. Le lezioni saranno sempre di pomeriggio  
• La maggior parte dei corsi proposti nella sessione invernale verranno erogati in due edizioni: 10 gennaio - l6 

febbraio 2022; 14 febbraio - 13 marzo 2022  
• Carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, video lezioni, attività): 25 ore circa 
• PoliCollege è un’iniziativa completamente gratuita. 
 

Corsi sessione invernale (gennaio e marzo) 
§ Facciamo un’app – prof. Luciano Baresi 
§ Fisica & Ingegneria Nucleare – prof. Matteo Passoni 
§ Introduzione alla strumentazione biomedica – prof.ssa Alessandra Pedrocchi 
§ Introduzione a Python – prof. Alessandro Campi 
§ I problemi etici e gli impatti sociali delle tecnologie d’avanguardia – prof. Paolo Volonté 
§ La gestione e il recupero dei rifiuti come elemento dell’economia circolare – prof. Mario Grosso 
§ Le acque sotterranee: risorsa da salvaguardare e da temere – prof.ssa Laura Scesi 
§ Perché lo stecco fa impazzire l’ingegnere…Un’introduzione al food engineering – prof. Luigi De Nardo 
§ Primi passi nella Finanza Matematica – prof. Emilio Barucci 
§ Progettazione di un veicolo da corsa elettrico – proff. Federico Cheli e Francesco Braghin 
§ Statistical Learning per i Big Data – prof.ssa Anna Maria Paganoni 
§ Tecnologie dell’informazione e comunicazione – prof. Maurizio Magarini 
§ Teoria dei giochi – prof. Roberto Lucchetti 

 
Tutte le informazioni relative a iscrizione, corsi, calendario sono reperibili al sito  https://www.policollege.polimi.it; per 
dubbi o ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo policollege@polimi.it. 
 
Cordiali saluti 

Le referenti per l’orientamento in uscita 
Chiara Colosio, Marina Moretti, Manuela Polini 


