
 
 

 
 

 
 
Prot n. 6325 del 28/01/2016 
 
Gentile Direttore Generale, 
 
quest’anno l’Open Day del Politecnico di Milano, dedicato agli studenti degli ultimi anni delle superiori 
interessati ad Architettura, Design e Ingegneria, si svolgerà in due date distinte: 
 

sabato 12 marzo, dalle 8.30 alle 16 
per i corsi che fanno capo ai test di architettura, di design e alla prova di ammissione di urbanistica 

 
e 

sabato 19 marzo, dalle 8.30 alle 16 
per i corsi che fanno capo al test di ingegneria,  

ossia tutti i corsi di Ingegneria, escluso quello di Ingegneria Edile-Architettura, che facendo capo al test di 
architettura è presentato il 12 marzo 

 
presso il Campus Milano Città Studi (con ingressi da Via Ampere, 2 e Via Bonardi, 9 Milano) 
 
Nell’arco di entrambe le giornate, gli studenti avranno l’occasione di assistere alle presentazioni dei corsi 
tenute dai docenti del Politecnico, oltre che l’opportunità di chiedere approfondimenti agli stand 
informativi e di visitare le zone espositive, per “toccare con mano” le attività di ricerca svolte al 
Politecnico. 
 
Entrando nel dettaglio:  
-sabato 12 marzo verranno presentati i corsi di 
 
Design della Moda 
Design della Comunicazione 
Design del Prodotto Industriale 
Design degli Interni 
Ingegneria Edile-Architettura 
Progettazione dell'Architettura 
Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio 
e  le prove di ammissione di architettura, design e urbanistica. 
 
-sabato 19 marzo verranno presentati i corsi di 
 
Ingegneria Aerospaziale 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria Civile 
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Ingegneria Civile e Ambientale 
Ingegneria Chimica 
Ingegneria dei Materiali e della Nanotecnologie 
Ingegneria dell'Automazione 
Ingegneria della Produzione Industriale 
Ingegneria Elettrica 
Ingegneria Elettronica 
Ingegneria Energetica 
Ingegneria e Tecniche per l'Edilizia e l'Architettura 
Ingegneria Fisica 
Ingegneria Gestionale 
Ingegneria Informatica (+ or. Telecomunicazioni) 
Ingegneria Matematica 
Ingegneria Meccanica 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
e la di prova di ammissione di  ingegneria. 
 
L’agenda completa delle presentazioni – che si susseguono a orari prestabiliti - sarà consultabile sul nostro 
sito www.poliorientami.polimi.it, a partire da metà febbraio. 
 
Visti i picchi di afflusso nelle prime ore della manifestazione durante le passate edizioni, invitiamo a 
sensibilizzare gli studenti a distribuire la loro presenza su tutto l’arco orario delle giornate, per 
godere al meglio delle opportunità proposte. 
 
Mi rivolgo alla Sua cortesia per poter far giungere l’informazione dell’iniziativa agli Istituti d’Istruzione 
Secondaria Superiore facenti capo al suo Ufficio Scolastico. 
 
RingraziandoLa anticipatamente per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Dott.ssa Lucia Sartorio  
Responsabile Servizio Orientamento  

  

http://www.poliorientami.polimi.it/

