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IL PROGETTO
!

Introduzione al progetto 
!

Consolidata esperienza di 10 edizioni  di Lauree magistrali Internazionali al 

Politecnico di Milano, presso i Poli Territoriali di Lecco e Como, con oltre 1900 
laureati , provenienti da oltre 90 Nazioni . 

 
Un progetto del Politecnico di Milano con le Camere di Commercio di Lecco e Como, realizzato 
da UniverLecco, e con il supporto di partner istituzionali quali Regione Lombardia, MiSE – 
agenzia ICE, Unioncamere Nazionale. 
 
 
Il progetto è finalizzato alla formazione di studenti stranieri altamente specializzati, con 
riferimento alle tecnologie e alla cultura imprenditoriale e manageriale italiana, con la 
prospettiva di diventare soggetti di riferimento per i sistemi industriali nei loro Paesi di 
origine e parallelamente referenti privilegiati per il sistema lombardo/italiano. 
L’obiettivo del progetto è infatti supportare le imprese italiane nell’incrementare la loro 
competitività, in particolare in un’ottica di sostegno all’internazionalizzazione. 
Tale obiettivo è stato perseguito attraverso un percorso formativo di valore - laurea magistrale 
in lingue inglese - e una stretta collaborazione con le imprese coinvolte (tramite stage, tirocini, 
tesi sperimentali). 
 
Presso la sede di Lecco del Politecnico di Milano, per il progetto sono stati attivati i seguenti 
corsi in lingua inglese: 
• Corso di laurea in Ingegneria Meccanica (Mechanical Engineering); 
• Corso di laurea in Ingegneria Civile (Civil Engineering for Risk Mitigation); 
• Corso di laurea in Ingegneria Edile (Building Engineering). 
 
Con riferimento alla sede di Como del Politecnico di Milano, per il progetto sono stati attivati i 
seguenti corsi in lingua inglese: 
• Corso di laurea in Ingegneria Gestionale (Management Engineering); 
• Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Environmental and Geomatic Engineering); 
• Corso di laurea in Ingegneria Informatica (Computer Engineering). 
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Sono ammessi studenti meritevoli in possesso di una laurea di 1° livello o titolo di studio 
equivalente, ovvero studenti stranieri provenienti da Università che non applichino un 
ordinamento degli studi “3+2” e che abbiano sostenuto tutti gli esami fino al terzo anno 
compreso, o che abbiano acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).  La selezione mira 
ad assicurare la qualità degli studenti, ed è svolta da una apposita Commissione composta da 
rappresentati dei partner istituzionali coinvolti.  

Il dato qualificante del percorso formativo consiste nell’integrare le lezioni con 
testimonianze, stage, tirocini, tesi, casi studio, project work, su tematiche relative alle 
imprese del territorio locale/lombardo/nazionale, con la specifica finalità di rafforzare le 
relazioni tra gli stessi studenti stranieri, il sistema economico produttivo territoriale e, in 
prospettiva, il Paese di provenienza.  
 
A testimoniare la crescente soddisfazione del territorio per il progetto, occorre ricordare che 
negli anni le imprese del territorio (e le loro Associazioni di categoria) hanno co-finanziato un 
numero rilevante di borse di studio, così come è cresciuto il numero di iscrizioni di studenti 
stranieri, senza borsa di studio. 
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Finalità del progetto  

 
L’obiettivo del progetto, come precedentemente detto è supportare le imprese italiane 
nell’incrementare la loro competitività, in particolare in un’ottica di sostegno 
all’internazionalizzazione.  
 
Qualche esempio. 
 
Le imprese che hanno/apriranno sedi produttive all’estero potranno eventualmente 
individuare fra i laureati del progetto “potenziali futuri dirigenti”, i quali potranno svolgere nei 
paesi esteri la funzione strategica di ponte e collegamento fra due culture, avendo ricevuto 
una formazione al Politecnico di Milano. 
 
Si evidenzia come ulteriore ricaduta positiva la possibilità di far conoscere le imprese e la 
cultura del Made in Italy  al fine di creare una conoscenza unica e rapporti diretti, che 
possano essere messi a sistema nel momento in cui i partecipanti al progetto “Formare 
ingegneri stranieri” tornando nel proprio Paese di origine assumeranno ruoli professionali 
rilevanti nelle loro imprese, nelle loro istituzioni. 

Oltre ai vantaggi per le imprese è utile rilevare anche le opportunità per gli studenti.  
Investire sulle persone e quindi sul capitale umano risulta tanto importante per gli studenti che 
ricevono un’alta formazione, quanto per i territori e in particolare le imprese che ospitano gli 
studenti stessi con vantaggi anche in termini di attrattività.  
 
Con il progetto si intendono valorizzare anche gli studenti italiani che frequentano i 
corsi internazionali collegati al progetto, che oltre ad apprendere la lingua inglese, 
hanno la possibilità di creare network internazionali utili alla crescita personale e 
professionale, ma soprattutto patrimonio che porteranno in dote alle aziende italiane con cui 
collaboreranno al termine della formazione. 
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L’avvio dell’iniziativa - breve storia
 
“Formare ingegneri stranieri in Italia”: consolidata esperienza di Lauree Internazionali in lingua 

inglese presso i Poli Territoriali di Lecco e Como del Politecnico di Milano, con oltre 
1.900 laureati  provenienti da oltre 90 nazioni  e stage presso 
imprese locali quale parte integrante del percorso di studi. 
 
Il progetto “Formare ingegneri stranieri in Italia”, nella sua prima edizione, è stato attivato dalla 
fine del 2004 con la fase di promozione, ed è diventato pienamente operativo con l’inizio dei 
corsi dell’anno accademico 2005/2006 (ottobre 2005). Le oltre 500 richieste di partecipazione 
pervenute da studenti stranieri hanno indotto i promotori - Camere di Commercio di Lecco e di 
Como - ad assegnare sin dal primo anno 100 borse di studio (anziché 50 come inizialmente 
previsto), con il consenso e il sostegno dei partner dell’iniziativa (Politecnico di Milano, ICE, 
Unioncamere). Le 50 borse aggiuntive erano di importo pari a 8.000 euro lordi, rispetto alle 
borse ordinarie da 10.000 euro. Stessa procedura è stata adottata per la seconda edizione 
dell’iniziativa (anno accademico 2006/2007): assegnate altre 100 borse di studio (50 da 10.000 
euro e 50 da 8.000 euro). La Commissione giudicatrice, con membri delle Camere di 
Commercio di Lecco e di Como, Politecnico di Milano, ICE e Unioncamere, ha nuovamente 
ricevuto e valutato circa 500 domande di ammissione, e ha assegnato le 100 borse. 
Complessivamente, dunque, a partire dall’anno accademico 2006/2007 erano presenti a Lecco 
e a Como 200 studenti stranieri con borsa di studio (100 frequentanti il primo anno del corso di 
laurea magistrale e 100 il secondo anno). Nella terza edizione (anno accademico 2007/2008) 
sono stati coinvolti 100 nuovi studenti ai quali sono state assegnate borse di studio di euro 
8.000, per consentire una migliore sostenibilità finanziaria del programma nel breve/medio 
periodo. 
A partire dalla quarta edizione (anno accademico 2008/2009) sono state erogate agli studenti 
selezionati borse di studio da euro 5.000. La crescente attenzione verso l’iniziativa ha 
consentito di coinvolgere via via anche altri partner: a partire dalla seconda edizione (anno 
accademico 2006/2007) la Regione Lombardia l’ha co-finanziata nell’ambito dell’Accordo di 
Programma con il Sistema camerale lombardo, permettendo di aumentare il numero delle 
borse di studio e/o di migliorare la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. Nella quinta edizione, 
Banca Popolare di Lecco – Deutsche Bank, Associazioni di categoria e imprese lecchesi hanno 
finanziato un numero rilevante di borse di studio. Dalla sesta edizione, la compartecipazione 
del sistema imprenditoriale di Lecco è proseguita, sia attraverso il finanziamento del secondo 
anno delle borse di studio attivate, sia con un sempre più stretto coinvolgimento nella 
selezione degli studenti, nella previsione di stage e tirocini.  
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Il programma ha dimostrato fin da subito un alto gradimento da parte di studenti 
internazionali che vedono nel Politecnico di Milano e, nello specifico, nei Poli Territoriali di 
Lecco e Como un’ottima opportunità di formazione e di specializzazione.  
 
Paesi di provenienza degli studenti (in ordine di frequenza): 
 

1. IRAN 
2. TURCHIA 
3. CINA 
4. INDIA 
5. COLOMBIA 
6. PAKISTAN 
7. VIETNAM 
8. RUSSIA 
9. BANGLADESH 
10. MESSICO 
11. EGITTO 
12. ETIOPIA 
13. BULGARIA 
14. SERBIA 
15. MACEDONIA 
16. BRASILE 
17. ARGENTINA 
18. UCRAINA 
19. ROMANIA 
20. INDONESIA 
21. VENEZUELA 
22. GHANA 
23. PERU' 
24. LIBANO 
25. KAZAKISTAN 
26. SPAGNA 
27. CAMERUN 
28. PALESTINA 
29. CIPRO 
30. NIGERIA 
31. GIORDANIA 
32. TUNISIA 

33. ALBANIA 
34. COREA DEL SUD 
35. GRECIA 
36. FILIPPINE 
37. ITALIA 
38. NEPAL 
39. POLONIA 
40. REP SLOVACCA 
41. STATI UNITI 

D'AMERICA 
42. UNGHERIA 
43. GERMANIA 
44. AZERBAIJAN 
45. BOSNIA 
46. EQUADOR 
47. FRANCIA 
48. SUDAN 
49. CILE 
50. KOSOVO 
51. LETTONIA 
52. MALESIA 
53. ARMENIA 
54. AUSTRIA 
55. BOLIVIA 
56. CANADA 
57. IRLANDA 
58. NORVEGIA 
59. ISRAELE 
60. MAROCCO 
61. MOLDAVIA 
62. MONTENEGRO 
63. PAESI BASSI 

64. PORTOGALLO 
65. REGNO UNITO  
66. SIRIA 
67. TAIWAN 
68. ALGERIA 
69. ARABIA SAUDITA 
70. AUSTRALIA 
71. BELGIO 
72. COSTA RICA 
73. CROAZIA 
74. DANIMARCA 
75. EMIRATI ARABI UNITI 
76. GEORGIA 
77. GIAMAICA 
78. GIAPPONE 
79. GUATEMALA 
80. IRAQ 
81. ISLANDA 
82. KENIA 
83. LIBIA 
84. LITUANIA 
85. NUOVA ZELANDA 
86. REP CECA 
87. REP DOMENICANA 
88. SRI LANKA 
89. SVIZZERA 
90. TAILANDIA 
91. TANZANIA 
92. ZAMBIA 
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Stage e tirocini 
 
Sin dal primo anno della sperimentazione, gli studenti coinvolti hanno potuto frequentare, 
quale parte integrante della formazione, stage e tirocini presso aziende del territorio. Molte 
imprese, soddisfatte di questa opportunità, hanno rinnovato il proprio impegno e la propria 
disponibilità anche negli anni successivi.  
Il programma prevede l’attivazione di stage e tirocini: 

• Cos’è lo stage 
Un periodo di permanenza presso le aziende, dalla durata variabile, che coinvolge gli 
studenti internazionali al secondo anno delle lauree magistrali.  
• A chi è rivolto 
Alle imprese locali, a studi di architettura ed ingegneria edile, ad aziende del settore 
edilizio, a Istituzioni.  
• I vantaggi 
Agevolare il processo di internazionalizzazione delle aziende lecchesi, indispensabile 
per poter affrontare le sfide della concorrenza globalizzata, creando - tramite studenti 
internazionali che potrebbero anche essere affiancati da studenti italiani - nuove reti 
di relazioni in altri Paesi del mondo.  
• Modalità 
Il Politecnico si assume i costi di attivazione dello stage e della copertura assicurativa, 
nominando tra i docenti del corso un Tutor che assiste lo studente e l’azienda per 
definire al meglio lo stage e seguirlo. All’azienda viene chiesta l’eventuale copertura 
delle spese di trasporto e di vitto che lo studente affronta durante lo stage.  
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FOCUS SU LECCO – Le progettualità 
 

 
Le sinergie con progetti locali, ma di respiro internazionale 

 
A riprova di come il progetto sia percepito strategico, non solo dalle imprese del territorio, si 
riportano estratti di documenti progettuali, in cui Formare ingegneri stranieri è citato. I 
documenti integrali sono a disposizione. 

1. Progetto “B2R@Lecco” – Business to Research @ Lecco 
Progetto per favorire la collaborazione fra esperti delle imprese e dei Centri di ricerca, così da 
arricchire i due mondi e dare concretezza al processo di co-creazione 
dell’innovazione. 
 
B2R@Lecco propone una serie di azioni atte a incentivare un percorso di 
conoscenza e collaborazione concreta fra imprese e mondo della ricerca, sia 
nel breve che nel medio-lungo termine. Il progetto, a partire dal nome, vuole 
mettere in primo piano le imprese. 

La presentazione del progetto, avvenuta il 28 marzo 2014, è stata accompagnata da una sessione di 
incontri B2R, che hanno coinvolto 45 imprese, oltre 80 ricercatori, per un totale di 130 appuntamenti. 

Le sinergie di B2R@Lecco: 
• Percorsi di internazionalizzazione delle imprese, grazie a

o sinergia con il progetto “Formare ingegneri stranieri” 
o valorizzazione dei network tipicamente non competitivi che i partner di ricerca  hanno in 

essere o possono agevolmente sviluppare 
• creazione di filiere per l’acquisizione di grandi commesse “di territorio”  
• proposta da parte delle imprese di erogazione di servizi tecnologici alla ricerca.

 

2. CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA- INAIL 
LECCO: Verso il Sistema in Rete e il Polo Integrato della Ricerca per infortunati sul lavoro e 
tecnopatici 

La firma del Protocollo di Intesa e della Convenzione attuativa fra INAIL e Regione Lombardia, il 
16 aprile 2014, sancisce che la prima convenzione attuativa sarà è finalizzata alla messa in 
opera di un “Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera completa del recupero 
dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, attraverso l’elaborazione di 
nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi 
innovativi da trasferire nel campo applicativo. La firma è il risultato della forte volontà di 
Regione Lombardia di “qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese, come 
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centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca 
sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e 
tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti 
nella Regione”.CNR, Politecnico di Milano e Confindustria Nazionale sono stati attori importanti 
per arrivare alla firma del Protocollo di Intesa. 

Il “Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un “Polo Integrato della Ricerca” sito a Lecco. 

Il progetto “Formare ingegneri stranieri” può rappresentare un supporto importante per le 
attività di commercializzazione dei prodotti/servizi sviluppati verso i Paesi di origine, così come 
per attività di Cooperazione Internazionale, sia per le aziende coinvolte che per INAIL e Regione 
Lombardia. 

Caratteristiche dei destinatari del progetto 

Si tratta di studenti meritevoli in possesso di una laurea di 1° livello o titolo di studi 
equivalente. La selezione degli studenti avviene con criteri mirati ad assicurare la qualità degli 
studenti in ingresso, al fine di garantire il successo dell’azione formativa biennale.  

I corsi vengono svolti prevalentemente in lingua inglese. Il materiale didattico di supporto è 
comunque fornito in lingua inglese e italiana.  

 

3. Progetto “EcoSmartLand –  Eco Smart City verso e oltre EXPO 
2015”	  
Obiettivo di Eco Smart Land è aggregare gli operatori del territorio in una strategia di medio e 
lungo periodo per rendere più attrattivo il sistema lecchese secondo il nuovo paradigma smart 
land, smart city e smart community. 

Il progetto mira a promuovere: 
– le vocazioni e le ricchezze del territorio in un sistema di offerta integrato; 
– lo sviluppo sostenibile e “smart”; 
– l’utilizzo di tecnologie avanzate di informazione e telecomunicazione. 

 
All’interno di “EcoSmartLand” rientra il “Lab Lecco Innovation”, focalizzato sulla ricerca e 
sull’innovazione come elemento competitivo per il territorio; si basa sulla logica di 
“concrezione dell’innovazione”, logica fondante di tutto il progetto “EcoSmartLand”, dove 
strategici restano il dialogo e il confronto fra mondo imprenditoriale e mondo della ricerca. 
“EcoSmartLand” ha vinto il Premio nazionale “Smart City-Smart Communities” 
nell’edizione 2014 di SMAU. Il Premio è stato consegnato dal Presidente dell’Osservatorio 
nazionale ANCI sulle Smart City, Francesco Profumo, e dall’Amministratore Delegato di SMAU, 
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Pierantonio Macola, che ha evidenziato come il progetto “rappresenta un esempio formidabile 
di un ruolo ben interpretato a servizio delle imprese e del territorio”. 
 

APPROFONDIMENTO SU LECCO: 10 edizioni, quasi 800 studenti e 66 nazioni 
 
Nelle 10 edizioni, al Polo Territoriale di Lecco hanno studiato 792 giovani provenienti da 66 
nazioni. 

L’immagine seguente dà un’idea del coinvolgimento di Paesi esteri e del “respiro 
internazionale” dell’iniziativa: in azzurro sono evidenziati i Paesi caratterizzati da almeno uno 
studente coinvolto nel progetto formativo.  

 

Si riporta in allegato al documento (Allegato 1) la tabella completa con le nazioni di 
provenienza degli studenti iscritti a Lecco, dall’inizio del progetto alla 10^ edizione 
attualmente in corso. 
Per una prima sintesi si veda il grafico seguente con un estratto delle nazioni di provenienza 
degli studenti iscritti a Lecco, dall’inizio del progetto alla 10^ edizione attualmente in corso. 
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Grafico 1: estratto delle nazioni di provenienza degli studenti iscritti a Lecco, dall’inizio del progetto alla 10^ 
edizione attualmente in corso. 
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La 10^ edizione a Lecco  - anno accademico 2014/2015 
 
Per quanto riguarda l’anno accademico 2014/2015, gli studenti internazionali che stanno 
frequentando i corsi di laurea magistrale (primo e secondo anno) presso il Polo di Lecco del 
Politecnico sono complessivamente 154, di cui 93 con borsa di studio e 61 senza borsa. 
Nell’ottobre 2014 si sono immatricolati 60 studenti; a questi 60 studenti del primo anno, si 
aggiungono i 94 ragazzi al secondo anno. I numeri si riferiscono sia agli studenti con borsa, che 
senza. 
 
Il valore delle borse di studio annuali è pari a 5.000 euro l’anno per due anni accademici. 
Complessivamente è stato speso un importo pari a 460.000 euro. 
 
Le lauree magistrali attivate sono relative al corso di Mechanical Engineering (14 studenti del 
primo anno e 27 del secondo), Civil Engineering for Risk Mitigation (24 studenti del primo anno 
e 33 del secondo) e Architectural Engineering (22 studenti del primo e 34 del secondo). 
 

Anno 
accademico 

2014/15 

Totale per 
Paese 

Building & 
Architectural 
Engineering 

Civil 
Engineering for 

Risks 
Mitigation 

Mechanical 
Engineering 

India 13 1 6 6 

Cina popolare 9 2 4 3 

Iran 7 1 5 1 

Colombia 5 0 4 1 

Egitto 4 3 0 1 

Serbia 4 2 1 1 

Bulgaria 3 3 0 0 

Turchia 3 1 2 0 

Grecia 2 1 1 0 

Pakistan 2 0 1 1 

Russia 2 2 0 0 

Ecuador 1 1 0 0 

Francia 1 1 0 0 

Indonesia 1 1 0 0 

Libano 1 1 0 0 

Messico 1 1 0 0 

Norvegia 1 1 0 0 

Tabella 1: Totale degli immatricolati al Polo di Lecco per paese di provenienza e tipologia di laurea (anno 
accademico 2014/15). 
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La 9^ edizione a Lecco  - anno accademico 2013/2014 
 
Per quanto riguarda l’anno accademico 2013/2014, sul territorio di Lecco, gli studenti 
internazionali che hanno frequentato i corsi di laurea magistrale sono stati complessivamente 
202 tra primo e secondo anno, di cui 94 con borsa di studio e 108 senza borsa. 
Ai 94 studenti del primo anno si aggiungono i 108 ragazzi al secondo anno. 
 
Dato che il valore di ogni borsa di studio annuale è pari a 5.000 euro l’anno per due anni 
accademici, complessivamente è stato speso un importo pari a 470.000 euro. 
 
Le lauree magistrali attivate sono relative al corso di Mechanical Engineering (27 studenti del 
primo anno e 38 del secondo), Civil Engineering for Risk Mitigation (33 studenti del primo anno 
e 32 del secondo) e Architectural Engineering (34 studenti del primo e 38 del secondo). 
 

Anno 
accademico 

2013/14 

Totale per 
Paese 

Building & 
Architectural 
Engineering 

Civil 
Engineering for 

Risks 
Mitigation 

Mechanical 
Engineering 

India 17 3 4 10 

Cina popolare 14 4 5 5 

Iran 12 3 7 2 

Turchia 8 3 1 4 

Bulgaria 5 3 2 0 

Egitto 4 1 3 0 

Messico 3 1 0 2 

Pakistan 3 0 1 2 

Romania 3 1 2 0 

Russia 3 1 2 0 

Argentina 2 1 1 0 

Etiopia 2 0 1 1 

Perù 2 2 0 0 

Siria 2 2 0 0 

Ucraina 2 2 0 0 

Ungheria 2 2 0 0 

Austria 1 1 0 0 

Cina Taiwan 1 1 0 0 

Cipro 1 0 1 0 
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Colombia 1 1 0 0 

Ghana 1 0 1 0 

Grecia 1 1 0 0 

Indonesia 1 0 1 0 

Irlanda 1 0 0 1 

Italia 1 1 0 0 

Vietnam 1 0 1 0 

 
Tabella 2: Totale degli immatricolati al Polo di Lecco per paese di provenienza e tipologia di laurea (anno 
accademico 2013/14). 
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Un focus del progetto sul rapporto con il territorio 
	  

Attività di “matching” tra università e imprese locali 
Al fine di favorire e promuovere le relazioni tra studenti e imprese del territorio, in ogni edizione 
del progetto sono stati programmati ed effettuati diversi momenti di incontro. In tali occasioni 
imprenditori e studenti si presentano ed instaurano le prime relazioni che spesso sfociano in 
attività di stage e, come avvenuto in alcuni casi, in successive offerte di lavoro. 
 

 

 

Figure 1.  Immagini relative a incontri realizzati in università o presso le imprese stesse. 

 
Visite con Federmanager Lecco 
Nell’ambito del programma di visite aziendali organizzate da Federmanager Lecco per i propri 
associati, gli studenti partecipanti al progetto vengono regolarmente coinvolti.  

Esempi di aziende: INAER di Colico, Franci di Valmadrera, OMET di Lecco. 



FORMARE INGEGNERI STRANIERI  IN ITALIA: LA STORIA DI 10 EDIZIONI   
 
!

)+!

 
!

Ciò permette di cogliere l’importanza che imprese ed associazioni danno al progetto. 

 

 

 

!

 

 

Figura 2. Visita aziendale organizzata da Federmanager presso l’azienda Franci di Valmadrera. 

 

Le modalità organizzative degli stage e tirocini 

Al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e rinnovare il progetto “Formare 
ingegneri stranieri” negli anni, si è inteso rispondere ai cambiamenti intervenuti, suggerendo 
nuove vie per la realizzazione di attività formative, da affiancare - e quindi in aggiunta, non in 
sostituzione - alle modalità di stage e tirocinio sperimentate in precedenza. 
 
L’evoluzione di “Formare ingegneri stranieri in Italia” prevede diverse forme di stage e tirocinio 
per gli studenti coinvolti: 
• modalità “tradizionale”: stage e tirocinio 1x1 presso l’azienda; 
• modalità di stage e tirocinio combinato 2x1: presso l’azienda svolgono il tirocinio/stage 

contemporaneamente due studenti, uno italiano e uno straniero; 
• modalità “team di progetto”, in cui diversi studenti (a gruppi di 3-4) vengono coordinati da 

un Docente del Politecnico di Milano per la realizzazione di attività di stage/tirocinio:  
1. comuni a più imprese; 
2. funzionali ad attività promosse/proposte da Istituzioni, Associazioni di categoria, 

reti e aggregazioni di imprese, Comitati di Distretto, ecc. 
Le attività di stage e tirocinio, qui illustrate sinteticamente, sono coordinate nell’ambito della 
collaborazione tra Camera di Commercio di Lecco e Politecnico di Milano – Polo Territoriale di 
Lecco, che quindi possono mettere in sinergia e a “fattor comune” le diverse iniziative e attività 
in corso, favorendo la creazione di un vero e proprio “Incubatore dell’Innovazione” in luogo di 
singole iniziative di collaborazione impresa-università-studente. Come descritto nella Figura 3, 
sono previste diverse forme attraverso cui, nell’ambito del progetto “Formare ingegneri stranieri 
in Italia”, gli studenti possono essere coinvolti nelle attività delle imprese del territorio.  
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Figura 3. Tipologie di attività di stage/tirocini e contenuti delle attività previsti nel progetto “Incubatore 
dell’Innovazione”. 

 

Stage e tirocini tradizionali “1x1” 

Gli studenti coinvolti nel progetto sono assegnati a un’impresa per lo svolgimento di un periodo 
di lavoro sotto forma di stage o tirocinio (di durata variabile tra i due e i sei mesi). Questa forma 
di relazione ha consentito di ottenere buoni risultati, sia sotto il profilo del numero di studenti 
coinvolti, sia per la soddisfazione degli studenti e delle imprese coinvolte. Allo stato attuale, 
tuttavia, questa forma di relazione ha raggiunto un livello “stabile” di realizzazione; il numero di 
imprese interessato a questa tipologia di coinvolgimento degli studenti stranieri varia poco, e si 
può prevedere al massimo una leggera crescita nelle prossime edizioni di “Formare ingegneri 
stranieri”.  
 

Stage e tirocini combinati “2x1” 

Questa forma di stage/tirocinio ha alcuni caratteri di continuità rispetto alle modalità tradizionali, 
nel senso che gli studenti vivono un’esperienza di rapporto con una singola impresa. Tuttavia, la 
modalità operativa con cui lo stage si realizza differisce sostanzialmente, in quanto intende 
risolvere due problemi che influiscono sull’opportunità per le MPMI di ospitare questo tipo di 
esperienze: (i) il tempo a disposizione, soprattutto per il training iniziale; (ii) la facilità di 
comunicazione in lingua straniera. Lo stage/tirocinio combinato “2x1” prevede che l’impresa 
possa ospitare non un solo studente (straniero), ma un gruppo di due studenti, uno italiano e 
uno straniero, che svolgono il proprio tirocinio contemporaneamente. Questa soluzione ha 
diversi vantaggi, sia per l’impresa che per l’esperienza formativa complessiva: 
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• la presenza di uno studente italiano supera i problemi di comunicazione in lingua straniera, 
perché questi svolge una funzione di “intermediazione” tra l’impresa e lo studente straniero; 

• la presenza di due studenti contemporaneamente consente di ridurre i tempi di formazione 
iniziale, perché possono aiutarsi a vicenda e aggiornarsi sugli impegni da assumere 
nell’attività di progetto, anche con funzione di stimolo reciproco; 

• si realizza una più completa “internazionalizzazione” anche degli studenti italiani del Polo 
Territoriale di Lecco del Politecnico, attraverso una maggiore interazione tra studenti italiani 
e stranieri, non solo nell’attività formativa ordinaria, ma anche nell’attività operativa di 
stage/tirocinio e, in generale, viene favorito l’approccio multiculturale.  

 

Modalità “team di progetto” 

In questa particolare (e innovativa) forma di stage e tirocinio, vi è totale discontinuità rispetto al 
modello tradizionale. L’innovazione metodologica riguarda due aspetti: 

• il singolo studente non è “assegnato” ad una sola impresa, ma svolge un progetto su cui 
diverse imprese e/o realtà economiche sono compartecipanti; 

• gli studenti lavorano in gruppo, e non singolarmente, eventualmente integrando anche 
competenze disciplinari (e sub-obiettivi di progetto) differenti, sotto il coordinamento di 
un Tutor accademico del Politecnico di Milano.  

I progetti che vengono realizzati dal “team” sono, a loro volta, selezionati con modalità 
innovative. I proponenti dei progetti possono essere infatti: 
• aggregazioni e reti di imprese, che si possono raggruppare intorno a specifiche 

progettualità, bisogni e obiettivi. Nella formalizzazione della “rete”, uno degli obiettivi 
riguarda proprio lo sviluppo di attività innovative di ricerca e sviluppo; 

• gruppi di imprese, già formalizzati o in via di costituzione, che hanno partecipato e 
partecipano a progetti presso la Camera di Commercio; 

• team progettuali per accompagnare la nascita di start-up, spinoff, e/o iniziative volte alla 
registrazione di marchi e brevetti; 

• Istituzioni, Associazioni di categoria, Distretti. 
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Figure 4.  Momenti di progettazione e discussione in “team di progetto”   

In tutti questi casi, il fattore di successo consiste nella capacità delle imprese di “fare sistema” 
intorno a esigenze comuni e - nel dialogo con il Politecnico di Milano e la Camera di Commercio 
- individuare possibili attività (o segmenti di attività) su cui gli studenti possano svolgere 
progetti ad hoc, sempre sotto la supervisione scientifica del Politecnico di Milano. In questo 
quadro, il Politecnico e la Camera di Commercio svolgono non solo il ruolo di “facilitatori” del 
dialogo tra sistema produttivo e mondo della ricerca, ma una vera e propria funzione di 
fertilizzazione, integrazione e coordinamento delle diverse iniziative sotto il profilo scientifico 
(Politecnico di Milano) ed istituzionale (Camera di Commercio), tenuto comunque conto del 
ruolo e delle competenze di tutti gli altri partner del territorio che a loro volta convergono in 
UniverLecco, associazione per la promozione universitaria, della ricerca e della collaborazione 
tecnologica in provincia di Lecco, partecipata dalle principali Istituzioni e Associazioni di 
categoria del territorio. La stessa UniverLecco raccoglie i contributi dei finanziatori e sostiene le 
spese di “Formare ingegneri stranieri”, compresa l'erogazione delle borse di studio agli studenti. 
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I contenuti degli stage e tirocini 
Questa sezione fornisce un quadro degli interventi che gli studenti stranieri possono svolgere 
nell’ambito della propria esperienza di stage/tirocinio, organizzati secondo le modalità descritte 
nella sezione precedente. Le tipologie di contenuti, formulate a titolo puramente 
esemplificativo, sono derivate dall’esperienza degli stage svolti nelle edizioni precedenti del 
progetto e dalla proposta di possibili temi innovativi. I contenuti degli stage/tirocini si possono 
classificare, in linea generale, in tre “famiglie”: 
• Realizzazione di attività e progetti “base”, ossia legati all’attività ordinaria delle imprese (day-

by-day). In questo ambito possono comunque essere realizzate attività ad alto valore 
aggiunto che l’impresa, in situazione normale, non ha tempo e/o modo di svolgere, e che 
invece possono portare a miglioramenti dei processi aziendali. A titolo di esempio, rientrano 
in questa categoria: 

o realizzazione e sviluppo di siti web o cataloghi; 
o analisi di mercato; 
o budget o riprogettazione di processi. 

• Realizzazione di attività e progetti “innovativi”, che richiedono il forte ruolo del Politecnico in 
accordo con le imprese (o gruppi di imprese) per la realizzazione di nuovi prodotti, oppure 
per la riprogettazione di attività “core” dell’impresa (o della filiera). 

• Realizzazione di attività e progetti “di supporto”, quali l’aiuto a organizzare e realizzare 
fiere/convegni/business exchange all’estero; la presenza di studenti stranieri altamente 
qualificati consente di ridurre molti costi (es. traduzione) e migliorare l’efficacia delle 
interlocuzioni commerciali. 

 

Alcuni esempi di stage effettuati  
	  
Elenco delle tematiche affrontate negli stage  
	  
• Progettazione di sistemi oleodinamici per l'attuazione di presse 
• Relationship between Project Risk Management and Models of Constructability 
• Integration Model of Constructability and Project Risk Management Processes 
• Sviluppo di una compartimentazione e parete mobile attrezzata ad uso ospedaliero 
• Controllo qualità di nastri di acciaio laminati a freddo 
• Sviluppo di un nuovo impianto per oli dielettrici 
• CT oven combination specification 
• Programma di valutazione costi per pompe centrifughe 
• Programma di valutazione costi per parti di ricambio per pompe standard 
• Main items technical specification for purchasing scope 
• Implementazione nuovi sistemi aziendali 
• Disegno tridimensionale e parametrizzazione componenti 
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• Progettazione di sistemi oleodinamici per l'attuazione di presse 
• Progettazione impianti e macchinari 
• Revisione gestione ordini in ottica di riduzione magazzini utilizzando le metodologie lean 
• Training tecnico a supporto del HV sales engineer 
• Simulation and assessment of upgrading biogas to biomethane employing Pressure Swing 

Absorption or membranes 
• Caratterizzazione sperimentale di nuovi rivestimenti zincolamellari CrVI-free per applicazioni 

trucks di bulloneria ad alta resistenza 
• Macchine per il Converting: funzionalità e implementazione di tecniche di controllo 
• Progettazione layout nuovo plant e analisi dei tempi e metodi dei reparti produttivi 
• Simulazione con strumenti CAD-3D, prototipazione di contenitori portatili per celle a 

combustibile 
• Analisi del funzionamento del sistema frenante a tamburo e definizione dei calcoli per il suo 

funzionamento 
• Progetto su un lucchetto antifurto meccanico con allarme elettronico 
• Studio, progettazione e realizzazione di impianti di trattamento delle acque primarie di 

processo e scarico 
• Assistant engineering 
• Progettazione di una centrale di produzione di energia 
• In-cylinder CFD Modelling of a Common-rail turbocharged Diesel Engine for Marine Applications 
• Stage Analista Qualità  e Logistica 
• CE marking: a way to connect UE and no-EU markets 
• Caratterizzazione di materiali destinati ad una centrale di produzione di energia in 

Kazakhstan 
• Codesign of Cogeneration plant and Emergency generating set 
• Design analysis of engine, propulsion and automation systems in the marine field 
• Design and analysis of car structural components 
• Restituzione da nuvole laser del Castel Masegra Sondrio 
• Impact assessment of innovative industrial R&I European Projects on SMEs in Manufacturing 

Sector   
• Collaborazione nella stesura di pratiche edilizie. Collaborazione nella redazione di elaborati 

grafici architettonici. Progettazione e dimensionamento delle strutture portanti gli edifici e 
redazione di elaborati grafici strutturali  

• Grafica progetto esecutivo edificio per uffici ad alta efficienza energetica  
• Pavilion Assistant  
• Progettazione showroom  
• Valorizzazione del Centro Antico di Mondonico 
• Valutazione strategie di raffrescamento attraverso la ventilazione naturale 
• Progetto MB Ma An Shan China 
• Organizzazione procedure di controllo qualità della filiale di Hong Kong 

 
Imprese che hanno attivato stage con studenti stranieri 
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Di seguito sono riportate alcune imprese e studi professionali che hanno attivato stage con 
studenti stranieri, suddivise per settore: 

Aziende: 

• Agrati SpA, Colzano (MB) 
• Air Liquide, Milano 
• Alstom Grid, Milano 
• Altof, Valmadrera (LC) 
• Areva T&D, Milano 
• Associazione Piccoli Industriali, Lecco (LC) 
• BETTINI S.p.A., Monte Marenzo (LC) 
• Brivaplast, Osnago (LC) 
• Cabagaglio, Lecco 
• CAMP SpA, Premana (LC) 
• Cemb, Mandello del Lario (LC) 
• Confindustria Lecco, Lecco 
• Conti Group, Barzago (LC) 
• Danieli Automation -Buttrio (UD)  
• Eucasting SpA, Monte Marenzo (LC) 
• FBM Hudson, Terno d'Isola (BG)  
• Fimi, via dell'Industria, Viganò (LC) 
• Finder Pompe SpA, Merate (LC) 
• Fontana SpA, Calolziocorte (LC) 
• Frigerio Ettore, Lecco 
• Fubri, Viganò Brianza (LC) 
• Gilardoni Cilindri, Mandello del Lario (LC) 
• Ims Deltamatic, Calcinate (BG) 
• Intergen - IML Group, Lomagna (LC) 
• Invernizzi Presse, Pescate (LC) 
• Italcementi Group, Bergamo 
• Italcert SpA, 20126 Milano 
• L.C.M. Progetti S.r.l., Concorezzo (MI) 
• Lario  Impianti Srl, Valgreghentino (LC) 
• Lucchini SPA, Brescia (BS) 
• Maggi Catene SpA, Olginate (LC) 
• Metallurgica Bresciana, Dello (BS) 
• ODE s.r.l. , Colico (LC) 
• OMET, Lecco 
• Panzeri SpA, Bulciago (LC) 
• Peltech, Calolziocorte (LC) 
• Pirelli, Milano 
• Plastecnic, Perego (LC) 
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• Prysmian, Milano 
• Seatek, Annone Brianza (LC) 
• Siemens SpA, Milano  
• Tenaris, Dalmine (BG) 
• Tenova - Techint S.p.A., Milano 
• Urbano Pensotti Srl, Lecco 
• VALVITALIA S.p.A., Rivanazzano (PV) 
• Varo, Valmadrera (LC) 
• Whirlpool, Biandronno (VA) 
• Benteler automotive, Shanghai 
• Siani srl 
• Biennale Venezia  
• LEITAT technological Center 
 

Studi professionali di progettazione architettonica -  ingegneristica e Ordini: 

• ANCE Lecco, Lecco 
• Antonio Spreafico, Lecco  
• Architetto Stefanoni, Lecco  
• ARUP, Milano  
• Atelier 2, Milano  
• Atelier LC, Lecco  
• Colombo Costruzioni, Lecco  
• Confartigianato Lecco, Lecco  
• Laboratorio VATE, Lecco  
• Marco Codazzi, Colico (LC) 
• MC+SG STUDIO, Bergamo 
• OBR Srl, Genova  
• Ordine degli Architetti di Lecco 
• Ottavio Di Blasi and Partners srl, Milano 
• Studio ARDEA, Lecco  
• Studio associato di architettura Tadi, Lodi  
• Studio Bergna, Oggiono (LC) 
• Studio di architettura Riva, Milano  
• Studio LDA  Livio Dell'Oro, Lecco  
• Studio Marco Castelletti, Erba (LC)  
• Studio Rughetto, Merate (LC)  
• Tentori Alessandro, Lecco  

• Studio RE.VI.WA, Sirtori (LC) 
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Figura 5. Esempio di sinergia tra azienda e Università nello sviluppo di progetti innovativi. Prototipo di edificio 
realizzato attraverso l’uso di ponteggi multidirezionali. Aziende ed Enti coinvolti: Marcegaglia Buildtech, Espe Lecco, 
Comieco. 
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Dati occupazionali 
A partire dalla quarta edizione (anno accademico 2007/2008) si è provveduto ad una valutazione 
sistematica del progetto anche attraverso la raccolta dei feedback dei laureati stranieri e delle 
imprese presso cui si sono tenuti gli stage/tirocini formativi.  
 
A scopo esemplificativo il grafico seguente mostra come il 57% trova lavoro all’estero, 
principalmente in patria, mentre il 28,5% resta in Italia. L’8% prosegue con gli studi, mentre solo 
il 4% risulta inoccupato. Quest’ultimo dato dimostra l’elevata richiesta delle figure professionali 
formate all’interno del programma “Formare ingegneri stranieri”. 
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Figura 6. Analisi occupazionale degli studenti internazionali laureati presso il Polo Territoriale di Lecco (anno 
accademico 2007/2008). 
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Il Campus di Lecco  
 

Il Campus del Politecnico di Milano & CNR 

Nell’ottica di creare un centro altamente qualificato in campi 
scientifici trasversali rispetto alle linee di ricerca 
dal Politecnico e del CNR  a Lecco, è in corso di realizzazione una 
palazzina del Consiglio Nazionale delle Ricerche all’interno del Campus con laboratori e centri di 
competenza per stimolare la condivisione e la collaborazione di team scientifici eterogenei su 
tematiche di particolare importanza. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Già nel 2007 viene stipulata una convenzione tra 
Politecnico di Milano e CNR  che sancisce l’insediamento entro il 
Campus del Politecnico del CNR, con uno stabile per uffici e laboratori di ricerca. Punto chiave 

della convenzione è che i ricercatori di CNR e Politecnico 
potranno usufruire anche dei laboratori dell’altro 
ente, al fine di fare sinergia negli investimenti, 
creare team trasversali agli enti e offrire 

CNR 

Uffici amministrativi  
e per ricercatori 

Aule e  
Laboratori 

Residenze 
Rettorato 
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interlocutori univoci alle imprese che si 
rivolgeranno “al Campus” per delle collaborazioni. 

 
 
 
Il Nuovo Campus di Lecco del Politecnico di Milano prevede:  
 
• la presenza di 2.000 studenti   (2.795 posti-studente in 27 aule) 
• una superficie di intervento: 30.600 m2 
• la presenza di pannelli fotovoltaici per la produzione di circa 20 kW  
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• 207 posti letto per studenti e 
ricercatori  (consegna prevista per il 2015)
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Attualmente lo stabile del CNR è in costruzione e la consegna    
è prevista per il 2015. 
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Campus Life and Student Resources 
Il Polo di Lecco, oltre a fornire didattica di alta qualità e professionalità, offre agli studenti anche 
diverse attività formative e volte a favorire la collaborazione, organizzate all’interno del 
programma Campus Life and Student Resources, attivato nel settembre 2012. Un ufficio dedicato 
si occupa di organizzare attività ed eventi che arricchiscano il tempo libero degli studenti italiani 
e stranieri del Campus di Lecco, e di fornire opportunità extra-curriculari per lo sviluppo 
professionale degli studenti. In quest’ultimo ambito, sono un esempio i corsi di compilazione del 
curriculum e di time management;  tra le attività ricreative, tour storici della città di Lecco, serate 
gospel e party in occasione delle festività. La “mission” è quindi sfruttare al massimo le occasioni 
che il Politecnico e il territorio offrono per arricchire la vita studentesca e le occasioni di crescita 
culturale e sociale, nonché l’interazione tra studenti. 
Dal dicembre 2012, inoltre, è attiva una nuova associazione studentesca: PoliGSA - Polimi Global 
Student Association, aperta a tutti gli studenti italiani e stranieri che vogliono inventarsi un modo 
nuovo per vivere l’università e collaborare alla creazione di una comunità universitaria attiva e 
coesa, sul modello dei Campus anglosassoni e statunitensi. 
La missione di PoliGSA consiste nell’arricchire il Campus di Lecco con una vita studentesca attiva 
e organizzata, che produca occasioni di incontro e la possibilità di proporre attività ricreative, 
sociali e culturali a favore dell’intera comunità studentesca. 
Per gli studenti stranieri questa è un’opportunità eccezionale per creare legami tra di loro e 
stringere amicizia con i colleghi italiani degli altri corsi; per gli studenti nostrani è un modo 
nuovo di vivere l’università immersi in un clima internazionale e dinamico, rigorosamente in 
lingua inglese. 

 

Il progetto PoloSportivo 

Altra attività a disposizione degli studenti è rappresentata dal progetto PoloSportivo del Polo 
territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, anch’esso ispirato alle esperienze radicate nel 
sistema universitario anglosassone, reinterpretandole in chiave locale, valorizzando le 
caratteristiche morfologiche del territorio e la tradizione sportiva lecchese. Dato il successo 
rapidamente conseguito, PoloSportivo è diventato un modello di sviluppo da imitare per gli altri 
Poli territoriali; in particolare Mantova e, da quest’anno, anche Como hanno seguito l’esempio 
della realtà lecchese. 
Grazie al supporto del CUS Milano e di UniverLecco, il progetto PoloSportivo si è posto 
l’obiettivo di proporre agli studenti un’offerta ampia, varia e originale di attività sportive, 
sfruttando le peculiarità del territorio e la collaborazione di gruppi sportivi, di atleti lecchesi  e di 
numerose aziende impegnate nella produzione di materiale per lo sport. 
Gli studenti del Polo di Lecco sembrano aver capito e condiviso pienamente lo spirito 
dell’iniziativa, partecipando numerosi a tutte le attività proposte. Questo grazie agli accordi 
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stipulati con numerosi partner sportivi secondo la formula dell’abbonamento “open” tramite 
tessere non nominali, utilizzabili a rotazione da tutti gli studenti. 
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Allegato 1 
 

Provenienza	  studenti	  immatricolati	  al	  1°	  anno	  dei	  corsi	  di	  Laurea	  specialistica	  presso	  il	  
Polo	  di	  Lecco	  del	  Politecnico	  di	  Milano	  per	  anno	  accademico	  
	  

NAZIONE 
TOTALE 
IMMATRI
COLATI 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015* 

IRAN 181 0 0 8 3 12 51 50 38 12 7 
CINA 

POPOLARE 134 18 23 7 5 5 13 17 23 14 9 

TURCHIA 91 5 7 11 11 24 16 4 2 8 3 

INDIA 76 1 4 6 4 9 6 8 8 17 13 

EGITTO 27 1 2 2 0 1 7 3 3 4 4 

ETIOPIA 27 0 0 1 6 10 4 3 1 2 0 

PAKISTAN 23 1 2 0 2 3 3 3 4 3 2 

BANGLADESH 21 1 0 1 7 6 2 3 1 0 0 

COLOMBIA 18 0 0 1 2 3 0 2 4 1 5 

VIETNAM 18 1 8 2 2 1 2 1 0 1 0 

MESSICO 17 0 2 0 2 1 4 1 3 3 1 

RUSSIA 17 0 1 0 2 1 1 3 4 3 2 

BULGARIA 13 0 0 1 0 0 0 1 3 5 3 

SERBIA 13 1 2 0 0 0 1 1 4 0 4 

ROMANIA 8 0 0 1 0 0 1 2 1 3 0 

ARGENTINA 5 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 

UCRAINA 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

VENEZUELA 5 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 

BRASILE 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

CIPRO 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 
COREA DEL 

SUD 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FILIPPINE 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

GIORDANIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ITALIA 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 

PERÙ 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

ECUADOR 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

GHANA 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

GRECIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

LIBANO 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

PALESTINA 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 



FORMARE INGEGNERI STRANIERI  IN ITALIA: LA STORIA DI 10 EDIZIONI   
 
	  

34	  

 
	  

USA 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

UNGHERIA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 

AUSTRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

CAMERUN 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

INDONESIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

KAZAKISTAN 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

LETTONIA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

MALESIA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

NEPAL 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

NORVEGIA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

SIRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

TUNISIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AUSTRALIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

BELGIO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

BOLIVIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

BOSNIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CANADA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

CILE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COSTA RICA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

FRANCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

GIAPPONE 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

GUATEMALA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

IRLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

KOSSOVO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAROCCO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NUOVA 

ZELANDA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

PORTOGALLO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

POLONIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REGNO UNITO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

REP. CECA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REP. 

DOMINICANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

SPAGNA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

SUDAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TANZANIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAIWAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZAMBIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* I dati si riferiscono alle immatricolazioni del 1° semestre 



FORMARE INGEGNERI STRANIERI  IN ITALIA: LA STORIA DI 10 EDIZIONI   
 
	  

35	  

 
	  

 

CONTATTI 
 

Contatti Istituzionali 

Ing. Vico Valassi –  Presidente della Camera di Commercio di Lecco e di Univerlecco  

Email segreteria@lc.camcom.it ; presidente@univerlecco.it  

Tel. 0341 292211 

Mob. 346 0169034 

 

Dott.ssa Rossella Pulsoni –  Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecco 

Email pulsoni@lc.camcom.it  

Tel. 0341 292211 

 

 
Contatto Operativo 

Ing. Cristina De Capitani –  Responsabile Area Progetti UniverLecco  

Email cristina.decapitani@univerlecco.it  

Tel. 0341 292271 

Mob. 333 8364822 

	  


