PROJECT WORK AUTOPROCURATO

 Il project work conclude il corso di studi di primo livello in
Ingegneria Gestionale con l’obiettivo di applicare in un
contesto reale aziendale i modelli e le metodologie appresi
 Attraverso il project work lo studente realizza un progetto come
elaborato finale del corso di studi
 Il tema del project work deve essere proposto dal tutor
aziendale e concordato con lo studente e con il tutor
accademico, che sarà assegnato dal corso; il tema deve
essere concretamente collegato all’attività aziendale in cui il
tutor stesso è impegnato
 Il corso di studi fornisce un elenco di macroaree tematiche
(vedi sotto, Modulo di proposta) tra le quali è preferibile
orientarsi per la scelta dell’argomento del project work
 Dato che l’argomento del project work costituirà l’elaborato
finale dello studente è necessario che l’azienda del tutor sia
d’accordo alla condivisione dei dati, anche ridimensionati,
all’interno della tesina; è sempre possibile chiedere allo
studente di firmare -egli solo- con l’azienda un accordo di
riservatezza.
 Il project work può essere svolto sotto forma di internship fulltime o part-time
 Il project work si svolge preferibilmente da remoto (smart
working)
Il project work è gratuito e non implica costi e responsabilità
assicurative per l’azienda del tutor
 Il project work deve preferibilmente prevedere il tutoraggio da
parte di un Alumnus del Politecnico di Milano, con adeguato e
comprovato livello di esperienza
 NOTA BENE: la proposta di project work sottoposta dallo
studente sarà esaminata da una Commissione che, tenuto
conto del numero massimo di project work assegnabili e della
posizione in graduatoria di ciascuno studente già calcolata ad
Ottobre 2020, comunicherà i project work effettivamente
attivabili
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