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Circolare n. 152 del 5 Febbraio 2022 
 
         Agli studenti delle classi 5^  

 

 
Oggetto: Orientamento in uscita -  Open Day Università 

 
OPEN DAY POLITECNICO MILANO 
Il programma nel dettaglio prevede: 

14-18 marzo 2022 online: con iscrizioni aperte da inizio marzo 

Presentazioni online dei corsi  

21-25 marzo 2022 online: con iscrizioni aperte da inizio marzo 

Presentazioni online dei servizi offerti agli studenti (tasse, residenze, supporto economico, 
esperienze all’estero e molto altro) e dei Poli Territoriali. Il programma completo e le modalità di 
iscrizione saranno disponibili a inizio marzo; 

2 aprile2022 giornata conclusiva in presenza con iscrizioni aperte da inizio marzo 

Seminari in presenza su tematiche proprie dei vari corsi di studio; banchetti informativi dei corsi e 
dei servizi; incontro con i rappresentanti degli studenti; presentazioni di attività legate al gender gap 
e alla sostenibilità ambientale; visite al campo sportivo Giuriati. 

Durante la giornata del 2 aprile lo storico Campus di piazza Leonardo da Vinci ospiterà: 

stand informativi dei corsi di studio, dove chiedere approfondimenti; zone espositive, per “toccare 
con mano” le attività di ricerca svolte al Politecnico; stand dei servizi agli studenti (immatricolazione 
e tasse, esperienze all’estero, borse di studio e facilitazioni economiche, alloggi, opportunità di 
lavoro, attività sportive, biblioteche, supporto per disabilità e dislessia); seminari in aula su 
tematiche proprie dei corsi di studio, tenute dai docenti del Politecnico presentazioni di attività 
legate al gender gap e alla sostenibilità ambientale; visite al nuovo campo sportivo Giuriati. 

La novità di quest’anno è che la giornata in presenza nel campus sarà “green”, tutta all’insegna della 
sostenibilità. 

Tutte le informazioni aggiornate, il programma completo e le modalità di iscrizione saranno reperibili 
alla pagina web https://www.polimi.it/openday2022/ 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.polimi.it%2Fopenday2022%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKko2RB1Xj7mF9XvdexJ5D6v29Wg
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

 
L’Università degli Studi di Milano organizza, nei mesi di febbraio e marzo, a partire dal 4 febbraio 
2022, un ciclo di incontri online per far conoscere i Corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo 
unico delle undici Aree disciplinari di Ateneo. 
In elenco le attività organizzate 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: 
 
STUDI UMANISTICI 7 e 8 febbraio 2022 
 
MEDICINA E CHIRURGIA Solo lauree triennali delle Professioni sanitarie 9 febbraio 2022 
 
SCIENZE E TECNOLOGIE 14, 15 e 16 febbraio 2022 
 
MEDICINA E CHIRURGIA Solo lauree magistrali a ciclo unico di “Medicina e chirurgia”, “International 
Medical School” e “Odontoiatria e protesi dentaria” 17 febbraio 2022 
 
MEDICINA VETERINARIA 21 febbraio 2022 
 
SCIENZE DEL FARMACO 22 febbraio 2022 
 
SCIENZE MOTORIE 24 febbraio 2022 
 
GIURISPRUDENZA 28 febbraio 2022 
 
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 9 e 10 marzo 2022 
 
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione ai singoli eventi è obbligatoria tramite registrazione al nuovo 
portale La Statale Orienta: https://cosp.orientamentounimi.it  
e cliccare il bottone “incontri di area 2022” 
 
UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO 
Per conoscere l’offerta formativa, i servizi, le modalità di ammissione sono organizzati momenti 
online nelle seguenti giornate: 
16 febbraio 2022 
10 marzo 2022 
6 aprile 2022 
Per le modalità di iscrizione ed ulteriori informazioni visitare il sito https://www.unibocconi.it/ 
Alla voce “Infosession & Campus Visits” 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA 
L’Università di Milano-Bicocca anche quest’anno apre virtualmente le sue porte alle studentesse e 
agli studenti delle scuole superiori che stanno decidendo a quale corso di laurea iscriversi. 

 Il giorno 9 febbraio 2022 l’Università ha organizzato un open day virtuale dedicati ai corsi di 
laurea della facoltà di Scienze (Informatica, Biotecnologie, Fisica, Matematica, Scienze geologiche).  

https://cosp.orientamentounimi.it/
https://www.unibocconi.it/
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Il link per l’iscrizione è il seguente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuJpgojRl_SvvCwL8HqrhpbaDe_Y_FvXjNgRTV9iUNnit
2A/viewform  

L’incontro, che si svolgerà in orario pomeridiano, prevede una parte introduttiva generale e una 
serie di approfondimenti specifici sui singoli corsi di laurea. L’università prevede altri open day 
virtuali e, per sapere il calendario ed approfondire la conoscenza dell’Ateneo e dei corsi di 
laurea,  è possibile visitare la sezione del sito dedicata  dove sono pubblicate 
informazioni, video e diversi materiali di approfondimento. 

Il prossimo Open Day di Ateneo si terrà il 14 maggio 2022 

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA 

Open day lauree triennali e magistrali a ciclo unico 
Dal 25 marzo al 9 aprile 2022 
 
Open day lauree magistrali  
Dal 6 al 13 maggio 2022 
 
Per maggiori informazione e materiale conoscitivo visitare il sito: https://www.uninsubria.it/la-
didattica/orientamento-ingresso  

UNIVERSITÀ IULM 

Sabato 19 febbraio 2022 l’Università IULM presenterà la sua offerta formativa di primo livello a 

tutti gli studenti delle Scuole Superiori. Al termine delle presentazioni dei corsi, docenti, studenti e 

rappresentanti dei Servizi saranno a disposizione per sessioni di domande live. 
 
Il link per visionare gli orari e per l’iscrizione è il seguente: 
https://openday.iulm.it/openday-
triennali/?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8G0ErCdXwwmMJYGWeUkJ2y2fLEgWtiaql3-
dhx36eQrA7ZDtLyYHu8aAgTpEALw_wcB  

UNIVERSITÀ CATTOLICA 
Per informazioni su corsi e modalità di iscrizione: 
Ufficio Orientamento e Tutorato 
Primo chiostro – tra scala B e scala C 
Largo Gemelli, 1 - Milano 

Prenota un colloquio VIRTUALE o un colloquio IN PRESENZA 
Per i colloqui in presenza: stampa il modulo e consegnalo compilato e firmato all'ingresso il giorno 
dell'appuntamento.   Scarica il modulo di accesso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuJpgojRl_SvvCwL8HqrhpbaDe_Y_FvXjNgRTV9iUNnit2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuJpgojRl_SvvCwL8HqrhpbaDe_Y_FvXjNgRTV9iUNnit2A/viewform
https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento-ingresso
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento-ingresso
https://openday.iulm.it/openday-triennali/?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8G0ErCdXwwmMJYGWeUkJ2y2fLEgWtiaql3-dhx36eQrA7ZDtLyYHu8aAgTpEALw_wcB
https://openday.iulm.it/openday-triennali/?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8G0ErCdXwwmMJYGWeUkJ2y2fLEgWtiaql3-dhx36eQrA7ZDtLyYHu8aAgTpEALw_wcB
https://openday.iulm.it/openday-triennali/?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8G0ErCdXwwmMJYGWeUkJ2y2fLEgWtiaql3-dhx36eQrA7ZDtLyYHu8aAgTpEALw_wcB
https://affluences.com/ucsc-mi-orientamento-online/reservation
https://affluences.com/area-matricole/reservation
https://www.unicatt.it/Modulo-di-autodichiarazione-COVID.pdf
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Chiamaci 
800 954 459 dall'Italia o +39 02 7234 7234 dall'estero 
Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO ROMA:  

borse di studio per eccellenze scolastiche a.a. 2022-2023 
L’Università Campus Bio-Medico di Roma ha il piacere di premiare le eccellenze scolastiche; anche 
quest’anno sono state previste delle prove per assegnare 8 Borse di studio per le facoltà di 
Ingegneria Industriale, Scienze dell’alimentazione, Medicina e Chirurgia. Tutte le Informazioni al 
seguente link: 
https://www.unicampus.it/current/ammissioni-a-a-2022-2023 
 
UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE MILANO 

Dal mese di febbraio 2022 vengono presentati i Corsi Magistrali della Facoltà, dedicando un 

webinar ai vari Corsi di Laurea. 

Puoi partecipare gratuitamente online ed il link per iscrizioni e maggiori informazioni è il 
seguente: https://www.unisr.it/servizi/orientamento-in-ingresso/open-day : 
 
Lunedì 7 Febbraio 2022, dalle 17 
Magistrale in Biotechnology and Medical Biology 
 
Martedì 8 febbraio 2022, dalle 17 
CdLM  in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
 
Mercoledì 9 febbraio 2022, dalle 17 
CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 
Sabato 9 aprile 2022 
 
CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche 
 
CdL in Scienze Politiche e Strategie Globali      
 
Mercoledì 13 luglio 2022             
CdL in Filosofia 
CdLM in Filosofia del Mondo Contemporaneo 
CdLM in Teoria e storia delle arti e dell'immagine 
CdLM in Politics, Philosophy and Public Affairs 
 
         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 

https://www.unicampus.it/current/ammissioni-a-a-2022-2023
https://www.unisr.it/servizi/orientamento-in-ingresso/open-day
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