POLITECNICO DI MILANO
Durante gli anni passati l’Open Day era occasione per gli studenti anche di visitare i nostri campus.
Quest’anno, non potendo accoglierli nei nostri spazi, abbiamo pensato di non privarli ancora di questa
possibilità e per questo saranno guidati personalmente dal Rettore, Ferruccio Resta, il 24 marzo alle
17,00 all’interno dei nostri campus, attraverso una “passeggiata” virtuale. La novità è che ci sarà anche
una visita in alcuni nostri laboratori.
Per partecipare alla “Passeggiata con il Rettore per i Campus Milanesi e i laboratori” di
mercoledì 24 marzo alle 17,00 basta collegarsi al link .
Il Politecnico pone molta attenzione ai temi delle pari opportunità e, tra le tante iniziative che mette in
campo per difendere la parità di genere, sostiene le studentesse che intendono affrontare un percorso
di laurea STEM. Di questo si parlerà ampiamente durante una sessione live, che si terrà il 26 marzo
alle ore 17,00. Durante l’incontro saranno presentati alcuni dei dati dell’ultimo Bilancio di Genere e le
iniziative del Politecnico a supporto delle future ingegnere. Alcune studentesse iscritte racconteranno la
propria esperienza al Poli e saranno disponibili a rispondere alle domande delle studentesse e degli
studenti delle scuole superiori
E’ possibile partecipare a “EnginHERing: la scelta di diventare ingegnera” di venerdì 26 marzo
alle 17,00 collegandosi a questo link
Ma il Politecnico è anche sempre al fianco della società, in prima linea per lo sviluppo della città di
Milano. Sabato 27 marzo alle 14,00 il professor Emilio Faroldi, Prorettore del Politecnico e Delegato
del Rettore, coordinerà un incontro live in cui verranno illustrati gli interventi architettonici finalizzati al
recupero delle periferie, i progetti per la sostenibilità applicabili alla città e molto altro.
Per partecipare il 27 marzo alle 14,00 all’evento “Il Politecnico: laboratorio tra città e società”
connettersi a questo link
Tutti gli eventi sono open, quindi senza iscrizione, basta collegarsi ai link sopra indicati.
Ricordiamo che l’agenda di questa settimana prevede anche altri eventi a cui è necessario iscriversi. Il
calendario completo è al seguente link .
Le presentazioni dei corsi di studio della settimana scorsa sono state molto partecipate e ci auguriamo
che anche questi eventi di grande interesse trovino il favore di docenti e studenti.
Per questo, chiediamo la cortesia di poter diffondere la notizia presso gli studenti del suo Istituto.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali
saluti.
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