COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

La Statale Orienta 2020
Un percorso di conoscenza a 360° per aspiranti matricole ed insegnanti delle scuole superiori

Ai Presidi e ai Delegati per l’Orientamento
Gentili Professori,
segnaliamo le iniziative di orientamento in ingresso promosse dal COSP e organizzate in collaborazione con
i Corsi di laurea dell'Ateneo per l’anno accademico 2019-2020.
Si tratta di attività rivolte in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori:
consentono loro di conoscere da vicino l’Ateneo: le strutture didattiche, i Corsi di studio e i servizi riservati
agli studenti. Lo scopo è di fornire gli strumenti necessari a favorire una scelta consapevole.
Informazioni aggiuntive e dettagli su eventuali eventi aggiuntivi saranno indicati nei prossimi mesi sul sito di
Ateneo www.unimi.it, sezione Futuri studenti.

La Statale Orienta - a.a. 2019/2020


Incontri di Area 2020
Le diverse Aree disciplinari della Statale presentano i propri Corsi triennali e magistrali a ciclo unico
tra febbraio e marzo presso le diverse sedi universitarie. In allegato il calendario degli Incontri
aggiornato.
Alla
pagina
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-diorientamento/incontri-di-area saranno disponibili a breve i programmi delle singole giornate. La
partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti, non è richiesta iscrizione.

 16 maggio 2020 – Open Day Università della Montagna
Presso la sede di Edolo (BS) è prevista la presentazione del Corso di laurea in Valorizzazione e tutela
dell'Ambiente e del Territorio Montano, delle attività didattiche, di ricerca e degli sbocchi
professionali dell'Università della Montagna. Il sito di riferimento è www.unimontagna.it.

 23 maggio 2020 – Open Day di Ateneo

Un evento annuale di orientamento per conoscere da vicino l’Università: stand informativi di tutte
le Aree e Scuole dell’Ateneo e dei servizi offerti agli studenti. Oltre alle presentazioni ufficiali dei
Cordi di laurea saranno proposti laboratori tematici, workshops e lezioni. La partecipazione è libera
e gratuita fino ad esaurimento posti, non è richiesta iscrizione. Sede Centrale – via Festa del
Perdono 7, ore 9.30-17

La partecipazione a tutti gli eventi citati è gratuita e aperta a tutti gli interessati, fino ad esaurimento posti.
Si segnala che l’ingresso sarà riservato ai futuri studenti e ad eventuali insegnanti accompagnatori.
In caso di presenza di genitori accompagnatori, sarà data precedenza nelle aule ai futuri studenti.
Cordiali saluti

Dott.ssa Barbara Rosina
Direttore del COSP
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Via Santa Sofia, n°9/1 – 20122 Milano, Italia
Tel. 02.503.12113-12145 - Fax 02.503.12146
www.unimi.infostudente.it

COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

COSP
Via Santa Sofia, n°9/1 – 20122 Milano, Italia
Tel. 02.503.12113-12145 - Fax 02.503.12146
www.unimi.infostudente.it

COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

OPEN DAY 2020
Vieni a conoscere
l’Università degli Studi di Milano,
i suoi Corsi di laurea e i suoi docenti

Sabato
23 maggio 2020
dalle 9.30 alle 17.00
in via Festa del Perdono, 7 - Milano

Sul sito di Ateneo www.unimi.it, sezione Futuri studenti sono disponibili informazioni dettagliate sulle
iniziative suddette, insieme alla descrizione di molte altre attività.
Per informazioni: www.unimi.infostudente.it > Orientamento alla scelta del corso
tel. 02/503.12113-13779.
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OPEN DAY

Università della Montagna
Corso di Laurea in

Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e
del Territorio Montano

sabato 16 maggio 2020
ore 10:00
presso l’aula magna
dell’Università della Montagna,
Via Morino 8 - Edolo (BS)
Presentazione del Corso di Laurea
Presentazione delle attività di ricerca e tirocinio
Incontro con studenti e laureati
Visita delle strutture didattiche e dei laboratori
Durante l'Open Day sarà possibile ricevere
indicazioni per l'alloggio a Edolo

Termine iscrizioni
mercoledì 13 maggio 2020

Per iscriverti all’open day CLICCA

QUI

Informazioni:
Segreteria del Corso di Laurea
Indirizzo: Via Morino, 8 - Edolo (BS)
Tel.: 0250330500
Email: corso.edolo@unimi.it
Sito web: www.unimont.unimi.it

COSP
Futuri studenti

