Data l’attuale e perdurante emergenza sanitaria, quest’anno le università del territorio non sembrano
intenzionate a organizzare i consueti openday in presenza; tuttavia pressoché tutte si sono attivate, o si
stanno attivando, con iniziative sostitutive online.
Ogni università ha poi attivo un centro di orientamento cui rivolgersi, raggiungibile attraverso il sito
dell’istituzione stessa.
Si comunicano qui di seguito le date di alcune iniziative già programmate dalle principali Università di
Milano, in merito all’orientamento universitario, e i link utili. Tutte le iniziative proposte sono ad adesione e
partecipazione individuale, in alcuni casi previa iscrizione sul sito dell’Università, a cui si rimanda per i
dettagli.
Nel corso dell’anno scolastico potranno aggiungersi e/o modificarsi date ed eventi. Si invitano pertanto gli
studenti interessati a mantenersi aggiornati sulle iniziative alle quali intendono partecipare.

INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 16 OTTOBRE 2020

COMUNE DI MONZA


SALONE DELLO STUDENTE in edizione digitale: www.salonedellostudente.it/edizione-digitale

BICOCCA-Informazioni reperibili sul sito: https://www.unimib.it/iniziative-orientamento:


OPENDAY: 12/12/2020

POLITECNICO - Informazioni reperibili sul sito: https://www.poliorientami.polimi.it/:


MOOCs (Massive Open Online Courses)Per consolidare le conoscenze di base e per agevolare
nel passaggio tra scuola superiore e università, il Politecnico di Milano mette a disposizione
alcuni MOOCs (Massive Open Online Courses), corsi online gratuiti, aperti a tutti e a frequenza
libera.
Si affronteranno, con un approccio universitario e con metodo innovativo, i concetti fondamentali
di alcune materie che si poteranno ritrovare nel percorso di studi.
Ogni modulo prevede lezioni, approfondimenti, esercitazioni e quiz di autovalutazione.

STATALE - informazioni reperibili sul sito: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/universita-escuola/le-scuole-universita


colloqui individuali di orientamento via Skype: i futuri studenti indecisi sul percorso da
intraprendere possono prenotare un appuntamento con un orientatore seguendo la procedura
descritta alla pagina del sito:
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/scegliere-il-corso-giusto/colloqui-individuali

BOCCONI - Informazioni reperibili sul
sito:https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/c
orsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/:


Corsi ORIENTAMATICA: gli obiettivi dei corsi possono essere così espressi:
·
esaminare problemi e situazioni, tratte dalla vita reale o da altre discipline scientifiche, che
motivino gli studenti a rendere più determinato il loro studio matematico;
· contribuire a una preparazione che tenga conto delle novità introdotte negli ultimi anni nella
prova scritta dell’esame di Stato di matematica per i licei scientifici;
· approfondire concetti e strumenti di calcolo, fondamentali in un primo corso universitario di
matematica e in parte già acquisiti nell’insegnamento superiore, illustrando alcune significative
applicazioni;
·
presentare alcuni aspetti della didattica universitaria in modo da preparare gli studenti a
superare le difficoltà che si troveranno ad affrontare in molti corsi di laurea.

CATTOLICA- Informazioni reperibili sul sito: https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-comeincontrarci

IULM- Informazioni reperibili sul sito: https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/orientamento


OPENDAY:21/11/20

LIUC- Informazioni reperibili sul sito: http://info.liuc.it/beliuc-open-day/


Presentazione corsi di laurea Triennale (Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale) in modalità
distance: 22/10/20

UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE - Informazioni reperibili sul sito: https://www.unisr.it/servizi/orientamentoin-ingresso



OPENDAY MEDICINA: 21/11/20;
OPENDAY INTERA OFFERTA FORMATIVA: 06/02/21

