
 
Osservatorio per la Diffusione l’Informazione 

   e l’educazione delle Scienze dello Spazio Extra-atmosfericO 

 

Oggetto: “STAGE AL POLI – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali: conoscere e 
sperimentare dal vivo”  – scadenza iscrizione 15 maggio 2014 

Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, in collaborazione 
con l’Associazione OdisseoSpace  di Milano, presenta il progetto “STAGE AL POLI – 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali: conoscere e sperimentare dal vivo” , un 
percorso estivo rivolto a studenti delle classi quarte di Istituti Secondari di II grado interessati a 
conoscere gli indirizzi di studio del Corso di Ingegneria Aerospaziale, frequentare i laboratori del 
Dipartimento, ed avere l’opportunità unica di effettuare attività sperimentali in ambito aeronautico o 
spaziale. 

Sono previsti due momenti di orientamento: 

1) incontri a carattere generale aperti a tutti, in aula e nei laboratori, dal giorno 16/06/2014 al 
20/06/2014, dalle ore 09.00 alle ore 13.00: numero massimo di studenti 80. 
Il giorno 19/06/2014 gli studenti, che vorranno proseguire il percorso di orientamento, 
dovranno sostenere un test su quanto appreso durante la settimana. Saranno selezionati 35 
studenti, secondo criteri prestabiliti. 

2) laboratori specifici per i  35 studenti selezionati, suddivisi in gruppi,  dal giorno 23/06/2014 
al giorno 27/06/2014, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, con pausa pranzo, per i primi quattro 
giorni: e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per l’ultimo giorno. La frequenza è obbligatoria. 

La partecipazione è a titolo completamente gratuito, comprensiva di mensa (per i partecipanti alla 
seconda settimana) e materiale didattico e formativo. 

La selezione degli studenti sarà a cura di una Commissione designata dal Comitato Scientifico ed 
avverrà secondo i criteri che compaiono nella descrizione del progetto. 

Per informazioni sulla partecipazione si invita a contattare la segreteria di OdisseoSpace (e-mail: 
odisseospace@odisseospace.it – tel. 02.70127016 – Orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00), che metterà a disposizione la scheda di 
partecipazione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2014. 
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