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Il Polo di Lecco è su YouTube! 
Quattro video per promuovere le attività e i corsi del Campus  
 
 
Il campus del Polo territoriale di Lecco con la sua offerta formativa, unica nel panorama 
del Politecnico di Milano, è su YouTube! Sono on line i video di presentazione del 
Campus, dei due corsi di laurea triennale in Ingegneria Civile per la Mitigazione del 
Rischio e in Ingegneria della Produzione Industriale e del corso di laurea quinquennale in 
Ingegneria Edile-Architettura. 
 

I video, realizzati grazie alla collaborazione del Sevizio METID - Methods and Innovative 
Technologies for Learning del Politecnico di Milano, si rivolgono agli studenti delle 
scuole superiori e sono stati pensati per rispondere alle domande più frequenti che questi 
si pongono in fase di scelta del corso di laurea da intraprendere e per mettere in evidenza 
in maniera semplice e diretta le caratteristiche di attrattività del Campus del Polo di 
Lecco. 
 

Attraverso le voci e i volti del Prorettore, dei coordinatori dei corsi di studio e, soprattutto, 
degli studenti che già studiano presso il Polo, i video presentano i servizi del campus, 
sottolineano le peculiarità dei corsi di laurea, gli sbocchi professionali e l’organizzazione 
dei corsi. 
 

“Gran parte della comunicazione avviene oggi nel web e tramite social” - commenta 
Manuela Grecchi, il Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco - “Per parlare ai 
giovani e catturare la loro attenzione occorre oggi preparare dei contenuti a portata di 
smartphone, e utilizzare i canali di comunicazione più frequentati. Il video in pochi 
minuti riesce a trasmettere efficacemente molte informazioni e per questo motivo 
abbiamo ritenuto utile affiancare questa tipologia di comunicazione a quelle più 
tradizionali. Internet abbatte inoltre ogni distanza e mi piace pensare che magari in 
questo istante, uno studente in qualsiasi parte dello stivale possa entrare in contatto con 
la nostra realtà e trovare le risposte che sta cercando sul campus o su uno dei nostri corsi 
di laurea”.  
 
Ecco i link per visualizzare quattro video:  
 

Polo territoriale di Lecco 
https://youtu.be/6LhllPd9LqA   
 

Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio 
https://youtu.be/num4s6-ORHw   
 

Ingegneria della Produzione Industriale 
https://youtu.be/vASq_SQ8cYQ  
 

Ingegneria Edile-Architettura  
https://youtu.be/DHuSWV2jozc  
 
Entro la fine dell’anno verranno realizzati anche i video relativi ai corsi di laurea 
magistrale attivi presso il Polo: Civil Engineering for Risk Mitigation, Building and 
Architectural Engineering e Mechanical Engineering. 

NOTIZIE PER LA 
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