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MASTER MIDIS
MESSAGGIO DEI DIRETTORI
Recentemente stiamo assistendo ad una
rinnovata attenzione di tutti gli interlocutori
che gravitano attorno al mondo della scuola
al tema dell’introduzione delle competenze
digitali all’interno degli istituti. Tale attenzione è
giustificata dalla consapevolezza che gli strumenti
digitali sono diventati parte integrante della società
e la permeano in tutti i suoi aspetti.
La scuola tuttora vive una situazione paradossale: i
suoi stakeholder di riferimento (le famiglie) sempre
di più richiedono che la scuola educhi i giovani ad
un utilizzo consapevole ed efficace degli strumenti
digitali, ma la scuola stessa non è in grado di
inserire in maniera appropriata la tecnologia nei
suoi processi.

processi amministrativi stessi della scuola. La
digitalizzazione è un tema che riguarda infatti
la scuola nel suo complesso: una didattica
innovativa deve accompagnarsi a una gestione
innovativa della scuola, dove l’una promuove
l’altra. è l’eco-sistema nel suo insieme che deve
rinnovarsi.

Lo studente vive una sorta di “sfasamento
cognitivo”, perché nella realtà quotidiana ha a
disposizione innumerevoli strumenti tecnologici
che permettono una ricerca di conoscenza
pressoché infinita, mentre a scuola vive in un
ambiente che vede la tecnologia come marginale
(se non ostile) al processo di apprendimento.
La scuola deve pertanto innovare, per prendere
anche in questo campo il ruolo educativo che le
spetta. I nativi digitali, come molte voci fanno
notare, sono tali per familiarità e disinvoltura
nell’uso dei social media, ma sono ben lontani dal
sapere fare un uso consapevole e “professionale”
delle tecnologie.

Il percorso si snoderà pertanto sviluppando due
grandi aree tematiche; una prima gestionale,
fornirà gli strumenti utili ad introdurre, supportare,
e governare il cambiamento. Ciò significa
comprendere quali implicazioni provochi la
decisione di introdurre innovazione (e pertanto
cambiamento) a scuola, comprendere la
distinzione tra processi e progetti, valutare gli
impatti che gli uni hanno sugli altri, ed acquisire
gli strumenti utili a gestirli. La seconda area
tematica, fortemente orientata alla missione
stessa delle scuole, fornirà spunti di riflessione,
e strumenti specifici, rispetto a quali opportunità
la digitalizzazione offra alla didattica; verranno
proposte riflessioni rispetto a come cambia fare
didattica con le tecnologie, a cosa significhi fare
didattica per competenze in un mondo digitale, a
quali siano i bisogni formativi dell’insegnante in
questa particolare fase di transizione da modelli
didattici tradizionali a modelli digitali.

Tommaso Agasisti & Nicoletta Di Blas

Master MIDIS messaggio dei direttori

Quella della digitalizzazione della scuola è pertanto
una sfida che deve essere vinta. Il Dirigente
Scolastico, nel suo ruolo di guida dell’istituzione,
gioca un ruolo determinante. Egli deve non solo
garantire che sussistano tutte le condizioni
(organizzative,
finanziarie,
strumentistiche)
affinché sia possibile innovare all’interno degli
istituti, ma essere in prima persona consapevole
delle potenzialità e dei processi che le tecnologie
comportano nella didattica, come anche nei

Il Master MiDIS ha come obiettivo formativo
proprio questo: fornire al Dirigente Scolastico
da un lato una visione globale dell’innovazione
digitale e delle opportunità che questa può offrire
alla scuola e dall’altro tutti gli strumenti gestionali
utili a supportare e promuovere il cambiamento
che l’introduzione delle tecnologie digitali provoca.
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POLITECNICO
DI MILANO
occupano dei diversi settori dell’ingegneria e
2 scuole di architettura e design industriale.
Grazie ad una forte politica di
internazionalizzazione, molti corsi si
tengono interamente in lingua inglese.
Questo richiama un numero sempre
crescente di studenti internazionali che
formano una comunità composta da
persone provenienti da più di 100 paesi
diversi. Nell’anno accademico 2015/2016,
il 22% del totale di studenti iscritti ai corsi
di laurea magistrale era di provenienza
internazionale.

Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano è una delle migliori
università al mondo, classificato 24° nel
mondo, 7° in Europa e 1° in Italia nel QS
World University Ranking - Engineering &
Technology 2015/16.
Fondato nel 1863, è la più grande scuola
di architettura, design e ingegneria in
Italia, con due sedi principali situate a
Milano, cuore della moda e dell’industria del
design, e cinque poli territoriali distribuiti sul
territorio lombardo.
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Molti importanti scienziati e architetti
hanno studiato e insegnato qui; tra questi
Achille Castiglioni e Gio Ponti, oltre a Renzo
Piano e Aldo Rossi, entrambi Pritzker Prize
rispettivamente nel 1990 e il 1998, e Giulio
Natta, premio Nobel per la Chimica nel 1963.
Il Politecnico di Milano è organizzato
in 12 Dipartimenti, responsabili della
pianificazione delle strategie di ricerca, e in
4 Scuole, responsabili dell’organizzazione
della didattica. Di queste, 2 scuole si

Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà
caratterizzano tutto il percorso accademico
e costituiscono l’approccio metodologico
della Scuola di Dottorato e dell’ASP (Alta
Scuola Politecnica), una scuola per giovani
talenti provenienti da tutto il mondo, che
qui hanno l’occasione di sviluppare le loro
competenze in un contesto di team work
per realizzare progetti innovativi complessi.
La didattica è sempre più legata alla
ricerca, un impegno chiave che permette
di raggiungere alti standard internazionali,
creando contemporaneamente connessioni
con il mondo delle imprese.
La
ricerca
strategica
riguarda
principalmente i settori energia, trasporti,
pianificazione,
management,
design,
matematica e scienze naturali e applicate,
ICT, ambiente costruito, patrimonio culturale,
con più di 250 laboratori, tra i quali anche
una Galleria del Vento, un Crash Test Centre,
PoliFAB, infrastruttura per micro e nano
fabbricazione, e Polifactory, un makerspace
in cui si sperimentano concretamente i
nuovi processi di design e fabbricazione
digitale.

MIP

POLITECNICO DI MILANO

Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi
MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico
della componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei
servizi.
Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico
di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management,
dell’economia e dell’industrial engineering. Attraverso la collaborazione Università-Impresa, la nostra
business school sviluppa molteplici attività nella formazione continua post-laurea e/o post esperienza,
rivolta a singoli, imprese, istituzioni pubbliche e private. Un impegno costante, portato avanti nella
nuova sede del Campus Bovisa: uno spazio di oltre 3.800 mq di superficie, immerso in uno dei più
importanti centri accademici e scientifici internazionali.

I&PA - ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le attività dell’area sono pertanto rivolte al settore
Education, ma anche a quello Enti Locali, Beni Culturali e
Sanità. L’area I&PA promuove la realizzazione percorsi
formativi riconducibili a tre macro famiglie: Master
Universitari (Master Universitario in Management
dell’Università e della Ricerca; Master Universitario in
Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative;
Master Universitario in Management of Research,
Innovation and Technology; Master in Management
Pubblico per il Federalismo; Master in Performing Arts
Management) percorsi open, percorsi customized.
Nell’ambito del management delle istituzioni

educative I&PA ha realizzato, negli ultimi anni,
numerose iniziative di formazione rivolte al personale
scolastico (in particolare dirigenti scolastici). A titolo
esemplificativo si citano:
>>

Master in “Management delle Istituzioni Scolastiche e
Formative” (in partnership con Università Cattolica di
Milano), giunto alla VI edizione

>>

Percorso formativo “School Leadership & Management”,
realizzato in parthership con IPRASE, rivolto a tutti i
dirigenti scolastici della Provincia Autonoma di Trento

>>

Percorso formativo “Coordinatore dei processi di
Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche”, realizzato in
Campania, Toscana ed Emilia Romagna

>>

Percorso formativo “Strumenti di valutazione per le
Istituzioni Scolastiche”, realizzato in partnership con
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

>>

Percorso formativo e di supporto “Dal Rapporto di
Autovalutazione al Piano di Miglioramento” realizzato per
una rete di scuole paritarie

MIP Politecnico di Milano

L’area Istitutions & PA del MIP Politecnico di Milano
si pone come obiettivo quello di offrire conoscenze,
competenze, metodologie di analisi e strumenti
operativi utili per essere protagonisti attivi del
processo di professionalizzazione del management
del settore pubblico.
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HOC - LAB
HOC - LAB è un laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano (Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria) che si occupa dello sviluppo di strumenti, metodologie e servizi e
applicazioni in vari settori in cui la comunicazione e la formazione siano rilevanti (come ad esempio la
comunicazione mediata da tecnologie per i beni culturali e il turismo). Tra questi, assume un ruolo di
rilievo l’apprendimento supportato da tecnologie, nelle sue varie accezioni.
HOC - LAB è un laboratorio multidisciplinare, che integra competenze diverse per attività di ricerca, sia
di base che applicate.

Tra le attività concernenti la didattica supportata da tecnologie, emergono:
La realizzazione di strumenti tecnologici di supporto e di nuovi format pedagogico-didattici
Il coordinamento di progetti di ricerca, nazionali ed internazionali (HOC - LAB ha partecipato
a più di 20 progetti nazionali e internazionali; al momento - 2017 - coordina un progetto
Horizon2020 sulla prevenzione della fragilità per gli anziani attraverso tecnologie)
L’erogazione di servizi eLearning oltreché in Italia in altri 17 paesi Europei, Israele e USA, che
hanno coinvolto ad oggi più di 5.000 docenti e 100.000 allievi
Lo sviluppo di metodologie di progettazione e l’analisi di esperienze didattiche

HOC - LAB

La pubblicazione di più di 100 articoli di ricerca nel settore, in prestigiose sedi nazionali ed
internazionali.
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Tra il 2002 e il 2008 HOC - LAB ha ideato e coordinato attività didattiche basate su mondi 3D multi-utente
in collaborazione con vari enti (il museo di Israele, la regione Lombardia, la Fondazione Internazionale
Accenture, la Fondazione Italiana Accenture), su temi di storia, storia politica, religione e società.
Dal 2006 HOC - LAB gestisce il concorso di storytelling digitale “PoliCultura” per le scuole di ogni
ordine e grado, basato sullo strumento-autore “1001storia” creato da HOC - LAB. Tra il 2014 e il 2016,
PoliCultura è stato il concorso ufficiale per le scuole dell’Esposizione Universale Expo2015.
Dal 1997 HOC-LAB si occupa della formazione degli insegnanti in servizio. L’attività è iniziata in
presenza (progetto Discetech) sul territorio di Como e Lecce e, nel 2004, è diventata online con il DOL.
Con più di 1.500 iscritti (a gennaio 2015) DOL è la più diffusa iniziativa indipendente di formazione di
insegnanti mai realizzata in Italia ed è diventato un master del Politecnico di Milano.

Tommaso Agasisti

Nicoletta Di Blas

Professore associato presso il Dipartimento
di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano, dove insegna Public Management
nella Laurea Magistrale di Management
Engineering. È Condirettore dell’Area I&PA
(Institutions and Public Administrations)
presso il MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business. Svolge attività di ricerca
sul tema della valutazione delle performance
nelle pubbliche amministrazioni, con
particolare riferimento al settore scolastico
ed universitario. È autore di oltre 50
pubblicazioni su riviste accademiche
internazionali, nonché di numerosi articoli
e capitoli di libro a diffusione nazionale
ed internazionale. Per il quinquennio
2014-2019, è componente del Comitato
Provinciale di Valutazione del sistema
scolastico della Provincia Autonoma di
Trento.

Ricercatrice presso il Dipartimento di
Elettronica, Informazione e Bioingegneria
del Politecnico di Milano, dove insegna
Comunicazione
ai
futuri
ingegneri
informatici alla laurea magistrale.
Svolge attività di ricerca su come le
tecnologie stanno modificando i processi di
apprendimento e insegnamento.
È Direttore del master DOL per esperti
nell’uso delle tecnologie nella didattica
(www.dol.polimi.it) e membro di HOC-LAB
(http.hoc.elet.polimi.it), un laboratorio attivo
da più di 20 anni nei settori delle tecnologie
per l’educazione e per i beni culturali.

Direzione

DIREZIONE
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TARGET
Il Master MIDIS si rivolge prioritariamente a Dirigenti Scolastici, ma anche a
docenti con profili inerenti al master (ad esempio Animatori Digitali), interessati
al tema dell’innovazione digitale, che intendano acquisire competenze
manageriali, gestionali e tecniche utili a guidare e supportare adeguatamente il
cambiamento profondo che deriva dall’introduzione delle tecnologie digitali nei
processi amministrativi e di apprendimento.

KEY FACTS
DURATA:
10 mesi d’aula e 4 mesi di project work
(Ottobre 2017 - Novembre 2018)

SEDE:
MIP Politecnico di Milano Graduate School
of Business (Campus Bovisa)

Target / Key Facts

FREQUENZA:
Le lezioni saranno organizzate in moduli didattici della durata di
due o tre giorni d’aula con cadenza mensile:
>> Giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00;
>> Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
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SUMMER SCHOOL:
Nel mese di Luglio 2018 le lezioni saranno
organizzate in forma di workshop residenziale
(summer school) della durata di una settimana.
TITOLO:
Diploma universitario di II livello di Master in Management
dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche,
rilasciato dal Politecnico di Milano (60 CFU).

PERCHÉ MASTER MIDIS @ MIP
Qualità

Mutidisciplinarietà

I nostri allievi riconoscono nella qualità della Faculty
del MIP, composta da un mix bilanciato di professori,
professionisti ed esperti del settore, uno degli assoluti
punti di forza dei nostri Master. Su oltre 1.000 ore di
lezioni erogate ogni anno nei nostri diversi formati, più
del 95% degli allievi giudicano la qualità della docenza
ed il contributo della Faculty al loro processo di
apprendimento oltre le loro aspettative, e questo dato
è costantemente in crescita negli ultimi anni.

Master MIDIS nasce dall’incontro tra due centri
di eccellenza del Politecnico di Milano; il MIP, con
una profonda expertise nei temi del management,
in particolare nel management scolastico, e il
Laboratorio HOC - LAB, che ha maturato, nei molti anni
di attività, competenze di eccellenza nel campo della
progettazione e realizzazione di strumenti tecnologici
a supporto della didattica e nella definizione di nuovi
format pedagogico-didattici.
L’integrazione di questi due centri consente ai
partecipanti di avere una visione ampia ed integrata
del tema dell’innovazione digitale, che per la sua
peculiare complessità, necessita di un approccio
integrato al tema.

Innovazione

Opportunità di Networking
Vicinanza al mondo della scuola attraverso cicli di
testimonianze con Dirigenti Scolastici, Dirigenti del
Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed
esperti del settore. Un notevole bagaglio di conoscenza
pratica viene garantita all’interno dell’aula, favorendo
il confronto e la condivisione di good practices tra i
partecipanti con background differenti.

Personalizzazione
Il Master MIDIS è unico nel panorama della formazione
nazionale per i contenuti offerti contestualizzati al
sistema scolastico. Garantisce un mix equilibrato
tra studio di nozione teoriche, comprensione del
contesto di riferimento, ampia applicazione pratica
di strategie, modelli organizzativi e strumenti di
gestione innovativi, al fine di soddisfare le esigenze
di ogni partecipante in termini di flessibilità, durata e
modalità di erogazione.
Inoltre, oltre il 50% delle lezioni e delle attività previste
nel programma del Master può essere personalizzato
da parte del partecipante, sulla base dei quesiti
di approfondimento che potrà porre su temi di
interesse per la propria crescita professionale, dopo
aver analizzato individualmente la teoria di base. Ai
nostri partecipanti è inoltre offerta la possibilità di
svolgere un progetto di innovazione (project work)
focalizzato su temi di interesse per lo sviluppo della
propria professionalità, con la supervisione e la guida
di un tutor della nostra Faculty.

Perché Master MIDIS @MIP

Il Master MIDIS è caratterizzato da una continua
tensione all’eccellenza e all’innovazione, per rispondere
in modo tempestivo e puntuale ai cambiamenti del
contesto. Vengono sperimentati formati radicalmente
nuovi, che consentono di acquisire un elevato livello di
conoscenze di competenze, di costruire un percorso
formativo personalizzato e un network globale di
relazioni al passo con i tempi. In particolar modo si
sperimenterà il formato smart learning, garantendo
flessibilità, personalizzazione e compatibilità con gli
impegni lavorativi e familiari.
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PROGRAMMA

Il Programma

Il Master MIDIS si articola in 4 aree didattiche distinte:
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>

Conoscenza del contesto

>

Digital Innovation

>

Strumenti di management

>

Soft skills

CONOSCENZA DEL CONTESTO

STRUMENTI DI MANAGEMENT

Approfondire la conoscenza del sistema
dell’istruzione italiana ed internazionale con
riferimento al tema della Digital Innovation,
e inquadramento di tale tema all’interno del
Piano Nazionale Scuola Digitale.

Trasmettere un insieme di conoscenze,
metodologie d’analisi e strumenti a supporto
dell’azione dirigenziale.
Potenziare le capacità progettuali e di problem
solving dei partecipanti, indispensabili per
promuovere e gestire in modo flessibile il
cambiamento e conseguire risultati efficaci ed
efficienti. In particolare verranno analizzati gli
strumenti di: Innovation management, Project
Management, Business Process Reengineering.

DIGITAL INNOVATION

SOFT SKILLS

Il tema dell’innovazione, o rivoluzione, digitale
verrà affrontato offrendo una serie di riflessioni,
tra loro coerenti, rispetto a quali sono gli
ambiti in cui operare tale rivoluzione e sulle
metodologie per poterlo fare efficacemente.
In particolare si tratteranno temi quali: modelli
didattici supportati da tecnologie; formare gli
insegnanti alle nuove tecnologie; didattica delle
competenze, di progetto, di base; strategia per la
didattica innovativa di un istituto, la digitalizzazione
dei servizi amministrativi..

Sviluppare competenze comportamentali,
relazionali,
negoziali
e
organizzative
fondamentali per caratterizzare una dirigenza
in grado di assumere ruoli di coordinamento
e integrazione tra i vari attori coinvolti. In
particolare si rifletterà attorno al tema del
change management, e di quali competenze
comportamentali
occorrano
per
poter
supportare e favorire l’introduzione di
innovazioni rilevanti in istituzioni caratterizzate
da forte resistenza al cambiamento.

PROJECT
WORK

Il project work ha una funzione strategica nel
percorso formativo del Master e ne qualifica
l’offerta didattica. Per orientarne e accompagnarne
l’ideazione, l’elaborazione e la stesura, è prevista
la supervisione da parte di un tutor della Faculty.
La presentazione e discussione del project work
costituisce la prova finale e l’evento conclusivo del
Master, che permette il conseguimento del titolo di
Master in Management dell’Innovazione Digitale
nelle Istituzioni Scolastiche (60 CFU).

Project Work

Il Master si propone di essere anche un percorso
di sviluppo di competenze e di accompagnamento
per l’elaborazione di un progetto di innovazione.
Durante l’iter formativo il partecipante è chiamato,
sfruttando le conoscenze e le competenze acquisite
nei diversi momenti di formazione, a strutturare un
progetto di innovazione (project work) collegato
alle esigenze della propria organizzazione o a temi
ritenuti utili per il proprio sviluppo professionale.
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METODOLOGIE
DIDATTICHE
La necessità di adattarsi continuamente ai
mutamenti dell’ambiente esterno porta a
ripensarne costantemente le metodologie
didattiche, come elemento strategico competitivo
in grado di promuovere l’innovazione e la qualità
dell’apprendimento
sul
campo
attraverso
un approccio di tipo applicativo, favorendo
l’interazione tra i partecipanti e lo scambio
di esperienze. Per sviluppare le competenze
progettuali, ampio spazio è dato alla didattica
attiva e ai momenti di elaborazione individuale e
di gruppo, con la presentazione e discussione di
casi di studio, l’analisi di situazioni significative e
l’elaborazione di strategie risolutive.

Metodologie Didattiche

L’avvio di ogni modulo prevede lo studio e l’analisi
individuale di una bibliografia annotata, disponibile
prima dello svolgimento in aula della didattica.
I partecipanti potranno porre al responsabile
scientifico del modulo, tramite piattaforma, quesiti
di approfondimento sui temi del modulo già
affrontati.
Sulla base delle esigenze formative che
emergeranno preliminarmente, il docente potrà
strutturare la lezione in modo da rispondervi in
modo puntuale e personalizzato. I moduli saranno
composti da una parte di didattica frontale, da
testimonianze ed esercitazioni.
Soprattutto per quei moduli caratterizzati da
un elevato livello di complessità e fortemente
applicativi, ciascun allievo potrà approfondire
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ulteriormente in modo individuale gli argomenti
trattati che verranno poi discussi in plenaria a
conclusione del modulo.
La struttura dei moduli è articolata in tre fasi per
allineare le conoscenze di base dei partecipanti,
acquisire un elevato livello di conoscenze e
competenze di management, ottimizzando in tal
modo le risorse e il tempo a disposizione.

FASE 1: PRE AULA

BASICS @ HOME

FASE 2: IN AULA

TEORIA IN AULA
ESERCITAZIONI, CASE STUDY,
TESTIMONIANZE SUL CAMPO IN AULA

FASE 3: POST AULA

APPROFONDIMENTI @ HOME

PIATTAFORMA DI
DIGITAL LEARNING
Il Master MIDIS si avvale di un’innovativa piattaforma sviluppata
dal MIP su tecnologia Microsoft per garantire la massima
flessibilità e compatibilità con gli impegni lavorativi e famigliari
e l’ottimizzazione delle risorse economiche e del tempo a
disposizione. Per la prima volta, infatti, sono stati integrati
strumenti di produttività individuale e di collaboration, tra cui
Outlook, Onedrive, Sharepoint, Skype for business, Lync, Yammer, e
gli altri applicativi di Office 365 in un ambiente user-friendly che
permette ai partecipanti di vivere un’esperienza digitale innovativa,
introducendo per la prima volta i concetti di smart working in un
contesto formativo.
La piattaforma permette di accedere a contenuti video preregistrati, di partecipare attivamente a video-sessioni di
discussione e workgroup moderate dal docente, di interagire con
gli altri allievi e di lavorare insieme a loro su progetti e assignment,
di accedere a contenuti multimediali addizionali, di interagire oneto-one con i docenti. Tutto questo da qualsiasi luogo e utilizzando
un qualsiasi terminale digitale.

Piattaforma di Digital Learning

I contenuti della piattaforma saranno accessibili anche in modalità
offline, attraverso una App compatibile con i sistemi operativi
Apple, Android e Windows, consentendo così di studiare anche in
quelle situazioni in cui è assente una connessione internet.
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COSTI E AGEVOLAZIONI
La quota di partecipazione al Master, esente da IVA, è di 12.000 euro, suddivisa in due rate annuali, la prima
rata è di 6.000 euro, la seconda di 6.000 euro. Sono disponibili borse di studio, totali e parziali, rilasciate
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e dall’INPS.
Il costo comprende la quota di immatricolazione al Politecnico di Milano, pari a euro 500. Gli iscritti al Master
possono beneficiare del prestito Intesabridge, a condizione e tasso agevolato, e degli interventi di sostegno
individuale predisposti dalle regioni nell’ambito dei programmi del Fondo Sociale Europeo. Per maggiori
informazioni www.mip.polimi.it/midis

MODALITÀ DI AMMISSIONE
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Domanda di ammissione debitamente compilata
Eventuale domanda dell’ente promotore, se l’ente si propone di supportare finanziariamente il partecipante
Curriculum vitae
Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
2 fotografie formato tessera
Autocertificazione di laurea
Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite raccomandata al MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business entro il 10 ottobre 2017, con la dicitura: “Master in Management dell’Innovazione Digitale
nelle Istituzioni Scolastiche (Master MIDIS I edizione)”, ed essere anticipate via mail al coordinamento.

SELEZIONI
L’ammissione al Master MIDIS è subordinata ad una selezione basata sulla:

Costi e Agevolazioni

>> Valutazione dei curricula e su colloqui individuali;
>> Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.
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COORDINAMENTO DIDATTICO
Stefano Bartolazzi
Tel. 02 2399 2850 - Fax 02 2399 2867
E-mail: bartolazzi@mip.polimi.it
www.mip.polimi.it/midis

COME RAGGIUNGERCI
DALL’AEROPORTO
DI MALPENSA
Prendere il treno Malpensa
Express e scedere alla stazione
MILANO BOVISA.

DALL’AEROPORTO DI LINATE
Prendere il bus n°73 in direzione
Piazza S. Babila, prendere a linea
rossa M1 della metro in direzione
RHO FIERA o BISCEGLIE,
scendere alla fermata CADORNA
e prendere il Passante Ferroviario
per MILANO BOVISA.

DAL DUOMO
Prendere la linea rossa M1 della
metro in direzione RHO FIERA o
BISCEGLIE, scendere alla fermata
CADORNA e prendere il Passante
Ferroviario per MILANO BOVISA.
In alternativa, Prendere la linea
rossa M1 della metro in direzione
SESTO FS, scendere alla fermata
PORTA VENEZIA e prendere il
Passante Ferroviario per MILANO
BOVISA.

Tempo stimato: 30 min.

Tempo stimato: 50 min.

Tempo stimato: 20 min.
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