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Circolare n. 140 del 25 Gennaio 2022 
        Agli studenti delle classi  
        quarte e quinte  
        Ai Docenti 
 
Oggetto: Orientamento in uscita Università Statale Milano Conferenza  Vaccini anticovid: 

     niente sarà più come prima 

Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte che sono state organizzate diverse attività 

dall’Ufficio orientamento in ingresso dell’Università degli Studi di Milano, allo scopo di far conoscere i 

Corsi di laurea e i servizi di Ateneo e di sostenere gli studenti nel passaggio tra scuola superiore ed 

Università, favorendo una scelta ponderata e consapevole. 

Per l’erogazione degli eventi e dei servizi di orientamento offerti dal COSP è stata creata una 

piattaforma unica, sulla quale si potranno registrare sia i futuri studenti sia i docenti delle scuole 

superiori per rimanere aggiornati e per partecipare alle attività previste.  

Il link è il seguente: https://cosp.orientamentounimi.it/ 

Sarà possibile procedere con l’iscrizione da gennaio 2022, in seguito alla pubblicazione dei singoli 

programmi. Per rimanere aggiornati è utile seguire l’account Instagram del COSP, dedicato 

all’orientamento in ingresso: cosp_unimi. 

Si segnalano in particolare gli Incontri di Area 2022, un ciclo di incontri pomeridiani online, 

previsti tra febbraio e marzo 2022, per far conoscere agli aspiranti studenti e alle scuole interessate 

i Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico delle undici Aree disciplinari di Ateneo. 

Informazioni al link: https://cosp.orientamentounimi.it/eventi.php?s=6 

Oltre agli eventi di orientamento si segnala l’attività proposta dal CusMibio, Centro Università degli 

Studi di Milano – Scuola per la diffusione delle Bioscienze, che fa parte del COSP: 

Conferenza "Vaccini anticovid: niente sarà più come prima", Relatore prof. Sergio 

Abrignani all’interno della rassegna "Le nuove frontiere della Biologia". 

26 gennaio, ore 16:00 Aula 100 del settore didattico di via Celoria edificio 3 (entrata da 

via Celoria 18) e in contemporanea online via webinar. 

L’ attività può rientrare nel monte ore PCTO. 

Iscrizione obbligatoria per docenti e studenti, sia per seguire l’evento in presenza che online, al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-

sQsYno9K058QmSHwIR3Mut5PrPL1KtJwd0mfgMh7zjnlQ/viewform 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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