
PER INFORMAZIONI: 

COSP.ORIENTAMENTOUNIMI.IT

WWW.UNIMI.IT

TEL. 0250312113 – 13779 

Incontri di Area 2022
Per conoscere da vicino l’Università “Statale”

SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI 2 febbraio

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E BIOTECNOLOGIA 4 febbraio

STUDI UMANISTICI 7 e 8 febbraio

MEDICINA E CHIRURGIA

Solo lauree triennali delle Professioni sanitarie
9 febbraio

SCIENZE E TECNOLOGIE
14, 15 e 16 
febbraio

MEDICINA E CHIRURGIA

Solo lauree magistrali a ciclo unico di “Medicina e 
chirurgia”, “International Medical School” e 
“Odontoiatria e protesi dentaria”

17 febbraio

MEDICINA VETERINARIA 21 febbraio

SCIENZE DEL FARMACO 22 febbraio 

SCIENZE MOTORIE 24 febbraio

GIURISPRUDENZA 28 febbraio 

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 9 e 10 marzo

https://cosp.orientamentounimi.it/


e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 

 Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
           
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 

Secondarie di II grado Statali e Paritarie 

Milano e Città Metropolitana  

Ai referenti per l’orientamento in uscita  

 

Oggetto: Eventi di orientamento Università degli Studi di Milano - 2022  

   Gent.me/mi,  

si segnala che l’Università degli Studi di Milano, per la presentazione della propria offerta 

formativa, nello specifico i Corsi di Laurea triennale e magistrale a ciclo unico, ha previsto degli 

eventi di orientamento pomeridiani on line, con partecipazione gratuita.  

Gli “Incontri di area” si terranno tra febbraio e marzo e sono stati suddivisi per aree 

disciplinari, al fine di presentare nel modo più esaustivo l’offerta.  

La partecipazione è aperta sia agli studenti che alle scuole.  

L’Università, inoltre, si avvale anche di una piattaforma di orientamento dedicata, 

all’interno della quale è possibile fruire degli eventi, dei servizi specifici e rimanere aggiornati 

sulle diverse attività previste, previa registrazione.  

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione sono  

reperibili alla pagina web https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-

orientamento/incontri-di-area e sulla piattaforma https://cosp.orientamentounimi.it 

Confidando nella Vs. consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Allegato: Calendario incontri di Area 2022 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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