
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO ONLINE 
 
 
Sono state organizzate delle attività allo scopo 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. 
In particolare: 

 

22 – 27 giugno Virtual Open Day di Ateneo: evento online di presentazione di tutti i Corsi di laurea di 
Ateneo e dei Servizi agli studenti. Sono previste dirette, webinars e presentazioni online per conoscere la 
nostra offerta formativa da casa. 
 

Il programma dell’evento, diviso su 6 giornate, sarà pubblicato a breve alla pagina del sito 
UNIMI: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/open-day-di-ateneo 

 
E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti e scoprire i dettagli sull’evento seguendo la nuova pagina 
ufficiale di Ateneo di Instagram lastatale_milano_official 
(https://www.instagram.com/lastatale_milano_official/?hl=it)  
e l’account ufficiale di Facebook @LaStatale  (https://it-it.facebook.com/LaStatale/) 
                                      
16 maggio ore 10 - Open Day dell’Università della Montagna: presentazione da remoto del Corso di Laurea 
in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che ha sede ad Edolo (BS). Alla pagina 
seguente la locandina dell’evento: https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/12/openday_2020.pdf 
Le modalità di trasmissione verranno comunicate agli utenti registrati ed iscritti utilizzando il seguente 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhDHzxG6dy1sbX_B7k3tq7IkjO2CMgYAnPxjLHaTIKqMs
ow/viewform 

  
Oltre agli eventi a livello di Ateneo, è in programma: 

 
23 maggio ore 10 - International STEM Awards Digital Experience 2020: primo evento internazionale 
dedicato alle discipline STEM interamente online, rappresenta una grande occasione per giovani, 
appassionati, scuole e famiglie: oltre alla premiazione dei progetti realizzati dai giovani dai 17 ai 25 anni che 
hanno partecipato alle challenge concluse a febbraio, ci saranno webinar aperti al pubblico per promuovere 
le materie STEM, le competenze trasversali e la didattica innovativa. Per iscriversi ai Webinar 

gratuiti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-international-stem-awards-2020-91442832975 

Maggiori informazioni sul programma nella locandina in allegato. 
 
29 maggio ore 15 - Biotecnologie? Perché si! Evento di orientamento online dedicato agli studenti delle 
scuole superiori promosso da ANBI (Associazione Nazionale Bioecnologi Italiani), Conferenza Nazionale 
Corsi di studio in Biotecnologie e Ferderchimica ASSOBIOTECH. Maggiori informazioni sul programma e 
sulle modalità di iscrizione nella locandina in allegato. 
  
L’ufficio Orientamento in ingresso rimane a disposizione attraverso uno Sportello informativo e il servizio 
di 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 

 
Vi è anche la disponibilità ad organizzare presentazioni online dell’offerta didattica e dei servizi di Ateneo: 
i docenti referenti per l’orientamento possono richiedere una presentazione erogata completamente 
online tenuta da un orientatore. Per richieste l’indirizzo di riferimento è scuole.cosp@unimi.it  
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