
POLITECNICO DI MILANO 

OPEN DAYS VIRTUALI 
 

 

L’appuntamento tradizionale dedicato alle future matricole non si ferma, anzi il Politecnico di 

Milano moltiplica la sua proposta! 

Dal 23 aprile al 2 maggio si svolgeranno gli Open Days virtuali con una ricca offerta di iniziative 

su più giorni che comprende: 

• il saluto del Rettore in diretta nel giorno di apertura degli Open Days 

• le dirette live sui social curate da Poliradio 

• le sessioni live di presentazione dei corsi e dei servizi (necessaria l’iscrizione) 

• le risorse online (presentazioni, video, interviste) messe a disposizione di tutti gli utenti sul sito 

Polimi 

Verranno presentati tutti i Corsi di Laurea del Politecnico di Milano ed in particolare per i Corsi di 

Laurea attivi presso il Polo di Cremona sono previsti i seguenti appuntamenti (necessaria 

l’iscrizione): 

 Corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale 
o Lunedì 27 aprile: alle ore 17.30 e alle ore 18.30 
o Giovedì 30 aprile: alle ore 16.30 e alle ore 18.30 
o Sabato 2 maggio: alle ore 12.00 

 Corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica 
o Lunedì 27 aprile: alle ore 16.30, alle ore 17.30 e alle ore 18.30 
o Giovedì 30 aprile: alle ore 16.30, alle ore 17.30 e alle ore 18.30 
o Sabato 2 maggio: alle ore 10 

 Corso di laurea magistrale in Music and Acoustic Engineering 
o Giovedì 30 aprile: alle ore 16.30 
o Sabato 2 maggio: alle ore 12.00 

 

Durante questa iniziativa verranno anche presentati i Poli ed il 2 maggio alle ore 16.00 ci sarà una 

sessione live dedicata ai servizi del Polo di Cremona. 
 

 

Saranno inoltre lanciate, sui canali social, iniziative aperte a tutti per arricchire l’esperienza di 

partecipazione a questo momento di condivisione a distanza. 

Il calendario completo e la form per iscriversi alle sessioni live saranno disponibili a breve 

sul sito www.poliorientami.polimi.it 

 

https://www.polimi.it/dettaglio-apertura/article/10/open-days-2020-8506/

