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Circolare n. 214 del 1 Aprile 2022   
 
       Agli studenti delle classi  
       quarte e  quinte 
 
 
Oggetto: Orientamento in uscita 

  

Iniziative Università Lombarde  Aprile 2022 

Il Politecnico di Milano informa che il 2 aprile l’Open Day torna in presenza. 

L’Open Day quest’anno sarà l’occasione per conoscere, attraverso seminari in  aula, le tematiche 

concrete e innovative che architetti, designer e ingegneri si  trovano ad affrontare. 

Per assistere ai seminari in aula è necessario prenotarsi tramite apposita app. Le informazioni su 

come scaricare la app e il calendario completo degli eventi sono reperibili alla pagina 

web https://www.polimi.it/landingpages/openday2022/. 

Sul sito POLIORIENTAMI sono presenti i calendari e modalità di iscrizione per sostenere i test di 

ammissione per la facoltà di INGEGNERIA. 

Per gli studenti del 5° anno che si vogliono iscrivere alla facoltà di INGEGNERIA per l’anno 

accademico 2022/2023 sono aperte le seguenti finestre: 

Finestra1: dal 21marzo 2022 al 14 maggio 2022 

Finestra2: dal 16 maggio 2022 al 9 luglio 2022 

 

Politecnico di Milano  Girls@polimi Borse di Studio Anno Accademico 2022-2023 

Il Politecnico di Milano – nell’ambito del progetto Girls@polimi - ha previsto l’erogazione di borse di 

studio per sostenere le giovani studentesse che si iscrivono a un corso di laurea STEM. 

Per questo il Politecnico di Milano ha stanziato 7 borse di studio riservate a studentesse che si 

immatricoleranno ad uno dei seguenti Corsi di Laurea, facendo valere l’esito del test sostenuto al 

nel 2022 all’ultimo anno delle scuole superiori: 

Ing. Aerospaziale- Ing. dell’Automazione-Ing. Elettrica-Ing. Elettronica-Ing. Informatica-Ing. 

Meccanica Ing. della Produzione Industriale 

Girls@Polimi si colloca, in maniera più specifica, all’interno del programma POP-Pari Opportunità 

Politecniche, attraverso il quale il Politecnico di Milano si impegna a garantire un ambiente di studio 

e di lavoro inclusivi e rispettosi dell’unicità di tutte e tutti. La domanda di partecipazione deve essere 

presentata inderogabilmente entro il 20 luglio 2022. 

Per maggiori informazioni e per conoscere i termini del bando si veda al link: 

https://www.polimi.it/landingpages/girlspolimi/ 
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L’Università Cattolica ha organizzato per l’11 aprile un business game presso il campus di 

Milano, in via Nirone 15. L’evento è pensato per gli studenti del V anno, interessati ai corsi di laurea 

in economia e finanza. Attraverso l’approccio ludico, i partecipanti saranno chiamati a elaborare una 

strategia per lo sviluppo di un sistema economico sostenibile ed ottimale per tutti. 

All’interno di un team si potranno sperimentare le proprie abilità strategiche, capacità di analisi 

critica e di problem solving, ed entrare in contatto con il contesto e le tematiche che saranno al 

centro del corso di Laurea in Economia  dei mercati e degli intermediari finanziari.  

Il link all’iniziativa è il seguente: https://www.unicatt.it/evt-business-game 

 

L’Università dell’Insubria informa che dal 28 marzo all'8 aprile è previsto un programma di 

mini-eventi di approfondimento, i MEET INSUBRIA. Gli studenti interessati potranno iscriversi fino 

a due giorni prima dell’evento. Le attività si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Microsoft 

Teams e il giorno prima verrà inviato agli iscritti il link per accedere alla stanza virtuale. Per 

informazioni: https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day 

L’Università degli studi di Bergamo segnala la propria presenza in alcune fiere online per 

l’orientamento universitario. 

Trovate il calendario e le modalità di accesso sulla pagina dedicata: 

https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/orientarsi/fiere-e-saloni-studente 

 

La Luiss - Libera Università per gli studi sociali Guido Carli organizza, presso il proprio 

Campus, dei corsi estivi della durata di una settimana rivolti a studenti delle scuole Superiori, ai fini 

di orientamento, per agevolare il percorso di entrata in Luiss e prepararsi ai test anche di altre 

università. 

Per maggiori informazioni si veda al link: https://landing.luiss.it/summer-school/index.php 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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