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OGGETTO: Politecnico di Milano (PoliCollege 13 luglio – 26 luglio) 
 
Si rende noto che il Politecnico di Milano offre agli studenti meritevoli di IV e V classe l’opportunità di 
acquisire conoscenze tecnico scientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da docenti dell’Università. 
Le iscrizioni alla sessione estiva sono aperte fino al 30 aprile 2020.  
Ciascun corso prevede una classe virtuale di 30 studenti e dura 2 settimane, dal 13 luglio al 26 luglio 2020. 
L’iniziativa coinvolge diversi Dipartimenti del Politecnico – dalla Bioingegneria alle Telecomunicazioni, dalla 
Scienza dei Materiali alla Teoria dei Giochi – ed inserisce gli studenti coinvolti in una classe virtuale seguita 
giornalmente da un tutor del Politecnico, che li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal professore. Il 
carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, attività) si aggira intorno 
alle 25 ore. Gli studenti potranno dedicarsi al corso negli orari a loro più congeniali (tranne che nel caso 
delle lezioni in videoconferenza, fissate secondo la disponibilità dei professori). 
L’iscrizione avviene online, sul sito di PoliCollege: https://www.policollege.polimi.it. 
Per accedere alla selezione, ciascuno studente interessato deve inviare (entro il termine perentorio del 30 
aprile 2020) una lettera di referenza redatta da un docente, una lettera motivazionale e una copia 
dell’ultima pagella (pagella 1° quadrimestre), indicando a quali corsi vorrebbe iscriversi (1a e 2a scelta). 
La partecipazione ai corsi è gratuita e non è possibile frequentare più di un corso contemporaneamente. 
 
Di seguito l’elenco dei corsi erogati a luglio: 
 Alla scoperta dei satelliti: perché orbitano e come osservano la Terra – prof. Franco Bernelli Zazzera 
 Introduzione alla strumentazione biomedica – prof. Alessandra LG Pedrocchi 
 La struttura nascosta di Internet – prof. Antonio Capone 
 Scienza e Tecnologia dei Materiali – prof. Maria Vittoria Diamanti 
 Tecnologie dell’informazione e comunicazione – prof. Maurizio Magarini 
 Teoria dei Giochi – prof. Roberto Lucchetti 
 
Tutte le informazioni in dettaglio e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito del progetto: 
https://www.policollege.polimi.it. 
 
La Prof.ssa M. Pollidori  è disponibile per chiarimenti e  supporto nella compilazione del form (contattandola 
per il tramite del docente coordinatore di classe).  
                                                                                                                                        

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
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