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STUDENTI CLASSI QUINTE
Con la presente abbiamo il piacere di presentarvi le iniziative di orientamento previste per i prossimi mesi,
organizzate dall’Università degli Studi di Milano.
Le attività proposte hanno lo scopo di far conoscere da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli studenti,
le strutture didattiche e i laboratori dell’Università degli Studi di Milano. Lo scopo è di supportare gli studenti
nel passaggio tra scuola superiore ed Università, favorendo una scelta ponderata e consapevole.
In particolare, proponiamo:
1.

Marzo/Aprile 2019- Lezioni Universitarie di Biotecnologie Mediche

Sono proposte anche quest’anno le Lezioni universitarie del Corso di laurea triennale di Biotecnologie
Mediche, tenute da docenti universitari e rivolte agli studenti di scuola superiore interessati all’ambito. In
allegato il modulo di partecipazione con indicate le date e gli argomenti trattati, da inviare
necessariamente all’indirizzo scuole.cosp@unimi.it almeno 5 giorni prima della data prescelta.
1.

10 Maggio 2019 - Incontro di Area di Medicina Veterinaria
Incontro organizzato per far conoscere agli aspiranti studenti i Corsi di laurea, le strutture didattiche
e

i

laboratori

del

nuovo

Polo

di

Lodi.

Maggiori

informazioni

alla

pagina: http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/828.htm.
2.

18 maggio 2019 – Open Day Università della Montagna
Presso la sede di Edolo (BS) è prevista la presentazione del Corso di laurea in Valorizzazione e tutela
dell'Ambiente e del Territorio Montano, delle attività didattiche, di ricerca e degli sbocchi
professionali dell'Università della Montagna. Il sito di riferimento è www.unimontagna.it, in allegato
la locandina dell’evento.

3.

25 maggio 2019 – Open Day di Ateneo, via Festa del Perdono 7
Giornata interamente dedicata alla presentazione dei Corsi di laurea afferenti alle diverse aree
disciplinari e dei servizi agli studenti, alla simulazione di lezioni e a workshops tematici. Le
informazioni

aggiornate

saranno

disponibili

pagina http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/830.html

prossimamente

alla

