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ORIENTAMENTO 

Le attività previste consentono di offrire agli 
studenti diversi servizi:

opportunità a sostegno dello studio;

accompagnamento dei neolaureati al mondo 
del lavoro;

tutoraggio a distanza:
uno sportello di supporto agli studenti su 
appuntamento nei giorni:
martedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e 
giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

orientamento.mantova@polimi.it

LOGISTICA

I servizi disponibili sono: assegnazione di 

armadietti; 

gestione delle attività di 150 ore;

gestione delle attività di tutorato.

servizilogistici-mantova@polimi.it

ICT 

I servizi informatici di sede prevedono:

gestione del sistema informatico di tutto il 
Campus;

supporto agli studenti nell’utilizzo della 
rete wi-fi del Politecnico di Milano.

serviziinformatici-mantova@polimi.it

DIDATTICA

I servizi disponibili sono:

accoglienza agli studenti che si 
immatricolano;

redazione dei piani di studi e informazioni 
su tasse e borse di studio;

redazione del tirocinio curriculare; 

programmi di mobilità internazionale.

Attraverso i servizi online “prenotazione 
appuntamento in presenza o a distanza” si 
può effettuare una prenotazione (telefono, 
piattaforma Microsoft TEAMS, sportello).

segreteriastudenti.mantova@polimi.it 
welcome-mantova@polimi.it
exchange-mantova@polimi.it
tirocini-mantova@polimi.it

BIBLIOTECA 

I servizi disponibili sono:

consultazione in sede e prestito a domicilio 
(riservato agli utenti del Politecnico di 
Milano);

prestito interbibliotecario, esterno ed 
intra-Ateneo;

document delivery: 
fornitura di copie di articoli tratti da riviste 
scientifiche;

postazioni per la navigazione internet.

L’accesso in biblioteca per lo studio 
individuale è contingentato. 
E’ obbligatorio inviare una e-mail di 
prenotazione, entro le ore 14:00 del giorno 
precedente.

biblioteca-mantova@polimi.it

POLIMISPORT

Il Polimi Sport è un’associazione sportiva 
dilettantistica che promuove la pratica ed il 
potenziamento dell’educazione fisica e 
dell’attività sportiva degli studenti di tutte le 
Università. 

La sezione di Mantova organizza diverse attività 
sportive  e consente agli studenti universitari e 
a persone esterne di praticarle a tariffe 
agevolate.

Il Polo di Mantova è stato inserito da 
quest'anno nel circuito della POLIMIRUN.

Sono attive convenzioni con il centro natatorio 
e alcune palestre di Mantova.

A disposizione una palestra per praticare 
attività in collegamento con i corsi online del 
Politecnico. Posti contingentati. 

mantova@polimi.it

SERVIZI AGLI STUDENTI ACCESSO 
ALLA SEDE

IN QUESTO LUOGO 
CONTIAMO SU DI TE

Indossiamo tutti 
la mascherina

Evitiamo 
assembramenti 
e manteniamo 
1 metro di distanza

Evitiamo abbracci 
e strette di mano

Igienizziamo le mani




