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A tutti gli studenti di talento del quarto anno 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo 
grado Statali e Paritari di tutta Italia 
Loro sede 
 

 

Vuoi sperimentare un assaggio di Università? Ti piacciono le sfide impegnative, che mettono alla 
prova il tuo talento? Sei attratto dalle discipline tecnico-scientifiche? Vuoi conoscere dall�interno il 
Politecnico di Milano? 
 
HI-TEC è il progetto che fa per te!  
HI-TEC, promosso dal Politecnico di Milano, in collaborazione con l�Ufficio Scolastico Regionale 
della tua regione, è un insieme di corsi di livello universitario, da seguire in parte online e in parte 
in presenza, passando una settimana in uno dei campus del Politecnico. I corsi si rivolgono a ragazzi 
della tua età (quarto anno delle scuole secondarie superiori), che abbiano voglia di mettere alla 
prova le proprie capacità attraverso un�esperienza innovativa ed estremamente coinvolgente. 
  

Struttura dell�esperienza didattica: 
Fase 1 online (26 maggio � 15 giugno 2008): 20 ore di corso online, per acquisire le 
nozioni di base. 
Fase 2 in presenza (16 giugno � 20 giugno): una settimana presso una delle tre sedi del 
Politecnico di Milano, in cui si alterneranno momenti di formazione in aula a workshop nei 
laboratori con l�obiettivo di realizzare un progetto completo, in tutte le sue fasi 

L�intero percorso di studi (sia la fase online che la fase in presenza) è offerto gratuitamente dal 
Politecnico; i posti sono limitati, pertanto l�ammissione ai corsi avverrà dopo una selezione dei 
candidati. Ti verrà chiesto un contributo di 190 euro per coprire le spese di alloggio presso una delle 
residenze studentesche del Politecnico di Milano (Como, Milano Bovisa e Milano Leonardo), e di 
vitto presso una delle strutture convenzionate; sarà a tuo carico anche il viaggio per raggiungere la 
sede del tuo orientamento e il ritorno. Per il contributo spese vitto e alloggio sono previste borse di 
studio totali o parziali messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali: la presenza o meno di 
tali borse di studio nella tua regione sarà resa nota al momento della selezione.  
 
Al termine delle due fasi il Politecnico di Milano ti rilascerà un attestato di partecipazione.  
 
Per partecipare ad HI-TEC: segui le istruzioni indicate sul bando, disponibile anche sul sito 
www.hitec.polimi.it. La scadenza del bando è il 2 maggio 2008: nel caso in cui la tua domanda 
venga accolta sarai contattato entro il giorno 5 maggio ed avrai tempo fino al 16 maggio per 
perfezionare la tua iscrizione. 
 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.hitec.polimi.it o scrivi a hitec@polimi.it 
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GLI ORIENTAMENTI DI HI-TEC 2008 
 
HI-TEC 2008 si articola in 9 orientamenti, distribuiti su 3 sedi del Politecnico: 
Ingegneria Informatica - Comunicazione (Facoltà di Ingegneria dell�Informazione; Polo di 
Como) 
Ingegneria Informatica - Suono (Facoltà di Ingegneria dell�Informazione; Polo di Como) 
Ingegneria Gestionale (Facoltà di Ingegneria dei Sistemi; Polo di Como) 
Design (Facoltà del Design; Campus di Milano Bovisa) 
Architettura (Facoltà di Architettura Civile; Campus di Milano Bovisa) 
Ingegneria Meccanica (Facoltà di Ingegneria Industriale; Campus di Milano Bovisa) 
Ingegneria Chimica (Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali; Campus di Milano Leonardo) 
Ingegneria Fisica (Facoltà di Ingegneria dei Sistemi; Campus di Milano Leonardo) 
Ingegneria Elettrica (Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali; Campus di Milano Leonardo) 
Guarda la descrizione dei diversi orientamenti sul sito! www.hitec.polimi.it 
 
A presto!  
 

Lo staff di HI-TEC 


