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OPEN DAYS DEL POLITECNICO DI MILANO – POLO DI CREMONA 
 

Per le future matricole l’appuntamento è online 
 

Quest'anno l’Open Day, il tradizionale appuntamento che il Polo di Cremona del Politecnico 

di Milano dedica alle future matricole, non si ferma, anzi moltiplica la sua proposta e 

diventa Open Days! 

 

Nelle giornate del 21, 22 e 23 aprile è prevista una ricca offerta di iniziative virtuali, attraverso 

le quali gli studenti potranno conoscere meglio il Campus cremonese del Politecnico, 

partecipando in sicurezza da casa. 

 

Mercoledì 21 aprile dalle 9:30 alle 18:00 verranno proposti numerosi appuntamenti dedicati 

ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica, rivolti agli studenti 

delle scuole medie superiori ed alle loro famiglie. 

 

Giovedì 22 aprile verrà ufficialmente presentata per la prima volta la nuova Laurea Magistrale 

in Agricultural Engineering con un approfondimento sull’offerta formativa, sul contesto e 

sugli sbocchi occupazionali. 

 

Venerdì 23 aprile sarà dedicato alla Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering con 

una presentazione del Corso di Laurea, dei progetti di tesi e con la testimonianza di laureati. 

 

In tutte le giornate gli interessati potranno inoltre prenotarsi per un appuntamento on line 

individuale con i docenti dei corsi e con la segreteria studenti. 

 

Il programma dettagliato per tutti gli appuntamenti del 21, 22 e 23 aprile è pubblicato sul sito 

del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it.  

È obbligatorio iscriversi agli Open days attraverso il form di iscrizione, disponibile sul sito fino 

al 18 aprile, per ricevere per email il link di accesso all’evento. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a orientamento-cremona@polimi.it. 
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Cremona, 14 aprile 2021 
 

 



 
 

 

PROGRAMMA OPEN DAYS 

 

MERCOLEDI’ 21 APRILE 

Mattino 

• Dalle 9:30 alle 10:00 - Accoglienza e presentazione dei Servizi del Polo di Cremona 

• Dalle 10:00 alle 10:40 - Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  

• Dalle 10:40 alle 11:20 - Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

• Dalle 11:20 alle 11:50 - Presentazione del test di ammissione per Ingegneria 

• Dalle 11:50 alle 12:30 - Cosa farò da grande - Testimonianze laureati e commento 

indagini occupazionali con il contributo dei fondatori delle aziende Keet ed Ermes-X e 

di uno degli ideatori dell’App ACT4Italy   

Pomeriggio 

• Dalle 15:00 alle 15:30 - Accoglienza e presentazione dei Servizi del Polo di Cremona 

• Dalle 15:30 alle 16:00 - Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

• Dalle 16:00 alle 16:30 - Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 

• Dalle 16:30 alle 18:00 - Colloqui individuali per studenti e genitori - A tu per tu con un 

docente e/o con la Segreteria Studenti. 

 

GIOVEDI’ 22 APRILE 

• Dalle 15:00 alle 15:45 - Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Agricultural 

Engineering 

• Dalle 15:45 alle 16:30 - Contesto e sbocchi occupazionali 

• Dalle 16:30 alle 18:00 - Colloqui individuali - A tu per tu con un docente 

 

VENERDI’ 23 APRILE 

• Dalle 15:00 alle 15:45 - Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Music and 

Acoustic Engineering 

• Dalle 15:45 alle 16:30 - Intelligenza artificiale al servizio della liuteria - Illustrazione 

progetti di tesi e testimonianza laureati 

• Dalle 16:30 alle 18:00 - Colloqui individuali - A tu per tu con un docente 

 

 


