
 
 
POLO TERRITORIALE DI CREMONA 
 

 
 
Consulta l’offerta formativa del Campus di Cremona, dove puoi trovare  

 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

 
• INGEGNERIA GESTIONALE 

 

 

• INGEGNERIA INFORMATICA 
 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
• AGRICULTURAL ENGINEERING (in via di 

attivazione nell’A.A. 2021/2022) 
 

 

• MUSIC AND ACOUSTIC ENGINEERING 
 
 

 
  

Scopri una delle più prestigiose 
università tecniche in Europa! 

 

Guarda 
il video di presentazione 

del Polo di Cremona 
 

https://www.polo-cremona.polimi.it/futuri-studenti/orientamento
https://www.poliorientami.polimi.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea/elenco-completo/ingegneria-gestionale/
https://www.poliorientami.polimi.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea/elenco-completo/ingegneria-informatica/
https://www.poliorientami.polimi.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea-magistrale/ingegneria/agricultural-engineering/
https://www.poliorientami.polimi.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea-magistrale/ingegneria/music-and-acoustic-engineering/
https://www.youtube.com/watch?v=L0SDjMFIleo


Partecipa ai PERCORSI DI ECCELLENZA per seguire 
un percorso di formazione avanzata che premia il 
merito e stimola l’apprendimento 
multidisciplinare. 
 

I primi 5 in graduatoria riceveranno anche 
una Borsa di Studio del valore complessivo di 
5.000€. 

 
 

 
 

Verifica gli SBOCCHI PROFESSIONALI SICURI E MOLTO RAPIDI dei Corsi di Laurea attivi nel Campus di 
Cremona. 
 

 
 
 
Ascolta la testimonianza dei nostri Ingegneri Gestionali 
 

   
 
“Il costo della vita a Cremona è 
contenuto, questo mi ha consentito 
di essere economicamente 
indipendente dalla mia famiglia.” 
 
Cristian – Laureato in Ingegneria 
Gestionale 

 
“Qui ho sperimentato una grande 
attenzione per la persona grazie alla 
qualità dell’insegnamento e alle 
iniziative a disposizione degli 
studenti.” 
Elena – Laureata in Ingegneria 
Gestionale 

 
“I Percorsi di Eccellenza sono 
percorsi estremamente formativi 
che mi hanno permesso di fare delle 
esperienze extracurriculari ed 
espandere i miei orizzonti” 
Filippo – Laureato in Ingegneria 
Gestionale 

 

 

 

https://www.polo-cremona.polimi.it/futuri-studenti/percorsi-di-eccellenza
http://cm.careerservice.polimi.it/dati-occupazionali/
https://youtu.be/ZvWXXOril4U
https://youtu.be/ZvWXXOril4U
https://youtu.be/gpwrvCmD0dE
https://youtu.be/gpwrvCmD0dE
https://youtu.be/wQXcr4wWP0I
https://youtu.be/wQXcr4wWP0I


Ascolta la testimonianza dei nostri Ingegneri Informatici 
 

   
 
Cremona è stata fondamentale 
sia per il mio sviluppo 
professionale che personale. 
 
Pietro – Laureato in ingegneria 
Informatica 

 
Se oggi mi chiedessero cosa farei 
se potessi tornare indietro, la mia 
risposta sarebbe “Esattamente la 
stessa cosa che ho fatto!” 
Edoardo – Laureato in ingegneria 
Informatica 

 
Il percorso in Ingegneria 
Informatica va affrontato con 
serietà e impegno, se è quello 
che vi appassiona davvero, lo 
studio non sarà un sacrificio ma un 
piacere. 
Emanuele – Laureato in ingegneria 
Informatica 

 
Ascolta la testimonianza nostro Ingegnere Informatico, laureato magistrale in Computer Science - 
Musical Acoustics 
 

 

 
Sono molto contento delle scelte che ho intrapreso in questi anni, 
penso che Cremona sia un bellissimo ambiente in cui iniziare la 
propria carriera universitaria e per chi è appassionato come me di 
segnali audio, di musica e di acustica sicuramente il percorso di 
Music and Acoustic Engineering è un percorso da seguire. 
Raffaele - Laureato in Computer Science and Engineering - Musical 
Acoustics 
 

 
 

 

 
 

Loro hanno scelto, e tu? 
Ti aspettiamo al Campus di Cremona! 

 
 
 

 
 
Contatti 
www.polo-cremona.polimi.it 
orientamento-cremona@polimi.it 

 

https://youtu.be/xGFjsgmsz1s
https://youtu.be/xGFjsgmsz1s
https://youtu.be/QaGUrBp7WVo
https://youtu.be/QaGUrBp7WVo
https://youtu.be/YTygigNv3a0
https://youtu.be/YTygigNv3a0
https://youtu.be/cSsKhZ9Zqdo
https://youtu.be/cSsKhZ9Zqdo
http://www.polo-cremona.polimi.it/
mailto:orientamento-cremona@polimi.it

