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Circ. n. 662                                                                               Faenza, 3 giugno 2022 

 

→ AI DOCENTI classi anno conclusivo 

→ AGLI STUDENTI classi anno conclusivo  

                                                              e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Politecnico di Milano – polo di Cremona. Percorsi di eccellenza a. a. 

2022-23.  

 Si comunica che il polo di Cremona del Politecnico di Milano bandisce la quindicesima edizione di 

Percorsi di eccellenza.  

 

Di che cosa si tratta  

Percorso di formazione avanzata triennale, concomitante con il corso di laurea in Ingegneria Informatica o 

Ingegneria Gestionale, che consente agli studenti di migliorare le proprie capacità a livello di approccio 

meritocratico, multidisciplinarità e comportamento aziendale attraverso  

 corsi di lingua; 

 job experience presso alcune aziende italiane;  

 periodi di studio all’estero; 

 corsi di approfondimento su tematiche multidisciplinari, quali imprenditorialità, programmazione e 

sviluppo Mobile, bioenergia, smart working.   

N.B. Cinque studenti assegnatari dei Percorsi di Eccellenza riceveranno anche una borsa di studio del valore 

di euro 5.000,00.  

 

Destinatari  

Studenti che nell’anno accademico 2022-23 si immatricoleranno ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e 

Ingegneria Informatica presso il polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano.  

 

Bando di concorso  

Per il bando di concorso completo si rinvia alla pagina Percorsi di Eccellenza - Polo territoriale di Cremona 

(polimi.it)  
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Modalità di presentazione candidature  

Gli studenti interessati dovranno compilare il form on line disponibile sul sito del Polo di Cremona www.polo-

cremona.polimi.it nella sezione Futuri Studenti > Percorsi di Eccellenza. 

 

Termini invio candidature  

Dall’11 luglio al 30 settembre 2022.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni sui Percorsi di eccellenza si rinvia alla pagina Percorsi di Eccellenza - Polo territoriale 

di Cremona (polimi.it) 

 

    
                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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