
 
LA STATALE ORIENTA - EVENTI UNIMI 

 
  
Con la presente comunicazione siamo lieti di presentarvi le attività dedicate agli studenti e 
ai Professori degli Istituti Superiori che l’Ufficio orientamento in ingresso dell’Università 
degli Studi di Milano ha previsto per i prossimi mesi. 
Lo scopo è di far conoscere da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli studenti 
dell’Ateneo e di sostenere gli studenti nel passaggio tra scuola superiore ed Università, 
favorendo una scelta ponderata e consapevole. 
Ben consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso, abbiamo pensato a soluzioni 
innovative per tutte le nostre azioni di orientamento. 
In particolare, proponiamo: 
  
 

1) 10 – 15 maggio 2021Virtual Open Week:Dopo il successo dell’edizione 2020, torna la 
#VirtualOpenWeek dell’Università degli Studi di Milano, l’atteso appuntamento dedicato a 
tutte le future matricole che si trasforma in una settimana di proposte e incontri in uno 
spazio virtuale dedicato, dove sarà possibile navigare liberamente e raccogliere tutte le 
informazioni e i consigli utili per scegliere tra le tante possibilità offerte da un grande 
Ateneo multidisciplinare.  

  
Tutte le informazioni sull’evento saranno pubblicate sul sito http://cosp.unimi.docsity.com/ 
2) 22 maggio Open Day UNIMONT: presentazione del Corso di laurea in Valorizzazione 
e tutela del territorio montano, con sede a Edolo (BS).  
Oltre all’evento di presentazione il Corso organizza, in collaborazione con le scuole, 
attività di orientamento e simulazione di lezioni. 
Tutti i dettagli specifici sono contenuti nella locandina in allegato (ORIENTAMENTO 
UNIMONT 2021), per maggiori informazioni la mail di riferimento è corso.edolo@unimi.it 
Si allega locandina dell'evento. 
  
Oltre alle attività di orientamento siamo lieti di presentarvi altre attività rivolte alle scuole, 
sicuri di incontrare l’interesse dei vostri studenti: 

Ø    

  

3) Play your part: seminario-laboratorio teatrale dedicato all’emergenza ecologica-
climatica(FLYER scuole play_your.part in allegato) Iniziativa destinata prioritariamente 
(ma non esclusivamente) agli studenti delle classi quarte delle scuole superiori strutturata 
in due parti: 12 incontri online (alcuni in inglese) sul tema dell'emergenza ecologica-
climatica, invitando loro a riflettere sulle problematiche del mondo che li circonda e 
incoraggiandoli, ad agire, prendendo una posizione. A seguire, un laboratorio teatrale in 
presenza dedicati ai più interessati e motivati (MASSIMO VENTI PERSONE).  Il primo 
seminario si terrà il 24 febbraio p.v.: la partecipazione degli studenti alla prima parte 
dell’iniziativa (ciclo di seminari) deve essere comunicata dai loro professori scrivendo 
a public.engagement@unimi.it 



L’Ufficio Public Engagement dell’Ateneo comunicherà ai professori interessati modalità di 
partecipazione e attestazione della presenza degli studenti; trasmetterà inoltre materiali di 
approfondimento forniti dagli speaker e un test finale di valutazionedell’apprendimento per 
l’eventuale assegnazione dei crediti scolastici secondo quanto previsto dai regolamenti 
interni di ciascun istituto scolastico. 

Per informazioni sui contenuti:margaret.rose@unimi.it  

4) Insegnare per generi: la poesia del secondo Novecento organizzato dal 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici Università degli Studi di 
Milano. Il percorso si solgerà da remoto il giorno 25 febbraio 2021, dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 su piattaforma ZOOM. In allegato locandina con programma e 
modalità di iscrizione. Per informazioni: marianna.villa@unimi.it 

  
5)  Nutrizione nei primi mille giorni e programmazione della salute 
dell'adulto organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" che 
si svolgerà online martedì 9 marzo 2021 dalle ore 15.00. 
La partecipazione degli studenti a questo evento potrà essere riconosciuta a livello di 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e pe l' Orientamento) tramite un 
attestato che rilasceremo dopo l’evento. 
Tutte le informazioni per le iscrizioni saranno presenti alle seguenti pagine: 
 
sito del dibic 
www.dibic.unimi.it 
  
instagram @dibic_unimi.it 
 
 


