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Un percorso di conoscenza a 360° per aspiranti matricole, scuole, genitori ed  insegnanti 
 

Ai Presidi e ai Delegati per l’orientamento 
 

Gentili Professori, 
 

segnaliamo le iniziative di orientamento in ingresso promosse dal Cosp e organizzate in collaborazione con i 

corsi di laurea dell'Ateneo, per l’anno accademico 2015-2016. 

Si tratta di attività che, insieme ad altre che saranno proposte e illustrate sul nostro sito nei prossimi mesi, 

sono rivolte in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori: consentono loro di 

conoscere da vicino l’Ateneo, le sue strutture didattiche, i corsi di studio e i servizi riservati agli studenti, 

per approdare ad una scelta consapevole. Si aggiungono da quest’anno, come importanti novità, percorsi di 

orientamento dedicati ai genitori e agli insegnanti.  

 

La Statale Orienta  - 2016 
 

• 1 febbraio 2016 – Scegliere la Statale 

Incontro dedicato agli insegnanti referenti per l’orientamento e/o interessati e ad associazioni e 

gruppi di genitori: un VADEMECUM PER LA SCELTA UNIVERSITARIA. 

Aula Magna - via Festa del Perdono 7, ore 15 

 

• Febbraio 2016 – Incontri di Area 

Le diverse aree disciplinari della Statale presentano i propri corsi triennali e magistrali a ciclo unico 
presso le diverse sedi universitarie. In allegato il programma degli Incontri. 

 

• Marzo/Giugno 2016 – Percorsi di sostegno alla scelta universitaria 

Ciclo di seminari dedicati ai genitori che vogliano supportare i figli nel momento della scelta 

universitaria. 

Lo stesso seminario verrà riproposto in più edizioni: 

 

11 marzo, Aula 102 - via Festa del Perdono 3, ore 17 

15 aprile, Aula G10 - via Golgi 19, ore 17 

17 giugno, Aula 102 - via Festa del Perdono 3, ore 17 

 
• 21 maggio 2016 – Open Day 

Evento di orientamento d’Ateneo per conoscere da vicino l’Università: stand informativi delle 

diverse aree, simulazioni di lezioni e test. 

Sede Centrale – via Festa del Perdono 7, ore 10-16 

 

Su www.cosp.unimi.it sono disponibili informazioni dettagliate e le modalità di adesione a ciascuna delle 

iniziative suddette, insieme alla descrizione di molte altre attività. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Barbara Rosina 

Direttore del COSP 
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              OPEN DAY 2016 
 
 
 
 

Vieni a conoscere 

l’Università degli Studi di Milano, 

i suoi corsi di laurea e i suoi docenti 

 

Sabato 

21 maggio 2016 
 

 

dalle 10.00 alle 16.00 

 

in via Festa del Perdono, 7 - Milano
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La partecipazione a tutti gli eventi  citati è gratuita e aperta a tutti gli interessati.  

 

Per i futuri studenti è possibile iscriversi agli Incontri di Area e all’Open Day effettuando la registrazione al 

portale www.cosp.unimi.it – Sezione Servizi on-line, scegliendo l’opzione “non sei ancora registrato al 

Portale?”. 

L’iscrizione agli eventi suddetti, per ragioni organizzative, è fortemente consigliata. 

 

Per gli insegnanti e i genitori interessati all’evento Scegliere la Statale e ai Percorsi di sostegno alla scelta 

universitaria l’iscrizione è obbligatoria, gli appositi moduli di adesione sono scaricabili dalla pagina del sito 

dedicata agli Incontri con Insegnanti e Genitori, da inviare compilati a cosp@unimi.it o al fax 02/50312146 

entro 7 giorni dalla data degli incontri: 

 

 http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/5094.htm 

 

 

 

 

Per informazioni:  

cosp@unimi.it 

tel. 02/503.12113-12145 

fax. 02/50312146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


