
 
 
AVVISO  N.  
 

 
Oggetto: Percorsi di eccellenza 
 

Cremona, 3 Aprile 2012  

Prot. n. 346 
Pos OR  

 
il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano bandisce un concorso per accedere a 
Percorsi di Eccellenza che prevedono, oltr
Studio del valore complessivo di EURO 5.000 ciascuna

Per questo motivo entro il 15 maggio
personale giudizio, i riferimenti  
recapito telefonico) dei 20 studenti migliori
importante opportunità.  

Il bando è riservato a studenti meritevoli diplomati nell'anno 2012 che si iscri
Laurea in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica presso il Polo Territoriale di 
Cremona nell'a.a. 2012/13.  

L'idoneità dei candidati all'assegnazione dei Percorsi verrà valutata sulla base dei seguenti requisiti: 

• media quarto anno non inferiore a 7,5; 
• diploma di Scuola Media Superiore con votazione non inferiore a 90/100; 
• capacità personali dello studente; 
• formazione multidisciplinare. 

In via preferenziale 6 dei 10 Percorsi di Eccellenza saranno assegnati alle seguenti categ

• n. 2 Percorsi di Eccellenza riservati ad iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
che seguiranno lo sviluppo di applicazioni Mobile; 

• n. 2 Percorsi di Eccellenza riservati ad iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 
che seguiranno progetti legati al marketing ed ai contenuti digitali; 
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eccellenza – Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano.

il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano bandisce un concorso per accedere a 
che prevedono, oltre a varie attività formative avanzate, anche 

Studio del valore complessivo di EURO 5.000 ciascuna.  

entro il 15 maggio le chiederemmo cortesemente di segnalarci, secondo il suo 
 (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e

dei 20 studenti migliori delle classi quinte dell'Istituto per proporre loro questa 

Il bando è riservato a studenti meritevoli diplomati nell'anno 2012 che si iscriveranno ai 
Laurea in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica presso il Polo Territoriale di 

L'idoneità dei candidati all'assegnazione dei Percorsi verrà valutata sulla base dei seguenti requisiti: 

nno non inferiore a 7,5;  
diploma di Scuola Media Superiore con votazione non inferiore a 90/100; 
capacità personali dello studente;  
formazione multidisciplinare.  

6 dei 10 Percorsi di Eccellenza saranno assegnati alle seguenti categ

n. 2 Percorsi di Eccellenza riservati ad iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
che seguiranno lo sviluppo di applicazioni Mobile;  
n. 2 Percorsi di Eccellenza riservati ad iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

iranno progetti legati al marketing ed ai contenuti digitali;  
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Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano. 

il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano bandisce un concorso per accedere a 10 
e a varie attività formative avanzate, anche 10 Borse di 

le chiederemmo cortesemente di segnalarci, secondo il suo 
indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e/o 

delle classi quinte dell'Istituto per proporre loro questa 

veranno ai Corsi di 
Laurea in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica presso il Polo Territoriale di 

L'idoneità dei candidati all'assegnazione dei Percorsi verrà valutata sulla base dei seguenti requisiti:  

diploma di Scuola Media Superiore con votazione non inferiore a 90/100;  

6 dei 10 Percorsi di Eccellenza saranno assegnati alle seguenti categorie:  
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• n. 1 Percorso di Eccellenza riservato a studentesse con interessi imprenditoriali;  
• n. 1 Percorso di Eccellenza riservato a studenti non italiani.  

I servizi aggiuntivi offerti all'interno di questo percorso comprenderanno:  

• insegnamento mirato dell'inglese professionale;  
• summer job presso alcune aziende italiane;  
• periodi di studio all'estero;  
• incontri diretti con Top Manager di importanti aziende italiane;  
• corsi di approfondimento su business planning, project management, eBusiness, business 

intelligence.  

Il Bando di Concorso ed ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul 
sito del Polo Territoriale di Cremona, www.polo-cremona.polimi.it, nella sezione Servizi alla voce 
Borse di Studio.  

Il form per presentare la domanda di partecipazione sarà disponibile sul sito del Polo di Cremona, 
www.polo-cremona.polimi.it, nella sezione Servizi - Borse di Studio a partire dal mese di luglio.  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a orientamento@cremona.polimi.it o telefonare ai 
numeri 0372 56 7703/04.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati da lei forniti verranno utilizzati ai 
fini della comunicazione dell'iniziativa in oggetto ed, in generale, all'interno di attività rivolte 
all'orientamento.  

I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati dal responsabile del 
trattamento dei dati nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza come indicato dal D.Lgs. 
196/2003, nell'ambito della promozione di eventi od iniziative di orientamento del Politecnico di 
Milano, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, 
comunque, automatizzati.  

I dati saranno trattati nel rispetto del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) del 
Politecnico di Milano.  

Con preghiera di diffondere l'iniziativa, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Il Prorettore del Polo  
Prof. Gianni Ferretti  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alberto Henin 

 
Ass. Amm.vo 
S. Bianc0 
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