Per le studentesse e per gli studenti dell’ultimo anno
Al progetto gli studenti si iscrivono autonomamente e ne danno comunicazione all’indirizzo
giuseppina.stamato@galvaniedu.it
PoliCollege è un progetto di didattica innovativa che si propone di fornire a studenti meritevoli e
volenterosi dell’ultimo anno delle superiori l’opportunità di acquisire conoscenze tecnicoscientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da docenti del Politecnico di Milano.
Frequentare un corso PoliCollege permette di approfondire la preparazione scolastica e mettere a
fuoco possibili interessi universitari; inoltre, gli studenti parteciperanno a una classe virtuale seguita
giornalmente da un tutor del Politecnico, che risponderà alle domande degli studenti e li aiuterà a
svolgere le attività assegnate dal professore titolare del corso. Alla conclusione del percorso, gli
studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al proprio curriculum.
L’iniziativa coinvolge diversi Dipartimenti del Politecnico, dalla Bioingegneria al Food Engineering,
dalle Scienze Nucleari all’Idrogeologia. Quest’anno sono state introdotte l’Ingegneria Meccanica,
l’Informatica e anche la Sociologia della Tecnologia, in linea con l’apporto crescente di Humanities
e soft skills alla formazione ingegneristica.
La sessione invernale prevede due edizioni, una dal 10 gennaio al 6 febbraio 2022 (prima edizione)
e un’altra dal 14 febbraio al 13 marzo 2022 (seconda edizione). Ciascun corso prevede una classe
virtuale di 30 studenti e dura 4 settimane. Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio
individuale, videolezioni, attività) si aggira intorno alle 25 ore. Durante l’anno solare 2022 è possibile
frequentare solo un corso PoliCollege. Videolezioni e altri appuntamenti in videoconferenza
avranno luogo sempre al pomeriggio.
Per i dettagli del calendario consultare qui il link
Le iscrizioni per la selezione dei partecipanti alla sessione invernale sono aperte fino alle ore 13:00
del 5 novembre 2021
Per tutte le informazioni in dettaglio qui il link
Per le modalità di iscrizione qui il link
Per accedere alla selezione gli studenti devono allegare alla loro candidatura una lettera di
referenza del docente coordinatore, una lettera motivazionale e una copia della scheda di
valutazione finale dello scorso anno scolastico, indicando a quali corsi vorrebbero iscriversi (1°
scelta; 2° scelta opzionale). I posti sono limitati, parteciperanno soltanto coloro che avranno passato
la selezione.

