
Iniziative di orientamento a.a. 2015/2016 
BICOCCA 

L’Università degli Studi di Milano–Bicocca organizza, per gli studenti del IV e V anno 
delle scuole medie superiori, OPEN DAY di Ateneo volti a presentare l’intera offerta 
formativa della BICOCCA e alcune iniziative di orientamento specifiche per chi ha 
già un’idea del percorso di studi da intraprendere e vuole saperne di più. Nel corso di 
tali iniziative verranno presentati i corsi di laurea triennali e quelli a ciclo unico. 

Open day di Ateneo 
  

!  

1° Open Day Istituzionale: Sabato 12 dicembre2015 
2° Open day Istituzionale: Sabato 7 maggio 2016 
Iscrizioni online tramite l'apposito form a partire dal 6 ottobre 2015 per l'evento del 
12 dicembre 2015. 
Le iniziative si svolgeranno presso gli Edifici U6 e U7, piazza dell'Ateneo Nuovo, 
Milano, a partire dalle ore 9:00. 
Il programma dettagliato, che verrà pubblicato 15 giorni prima dell'evento,  prevede 
una presentazione generale dell'Ateneo seguita da informazioni specifiche relative 
ai corsi di studio di ciascuna area disciplinare.         
Nel corso della manifestazione NON saranno rilasciati giusificativi per le 
assenze scolastiche o attestati di presenza. 
  

Incontri di orientamento 
Tali iniziative hanno l’obiettivo di offrire un ulteriore aiuto alle potenziali matricole per 
scegliere con consapevolezza il proprio percorso di studi entrando nel merito di quelli 
che sono gli obiettivi formativi e le opportunità professionali di ciascun corso. 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form a partire dal 6 ottobre 2015. 
Nel corso delle manifestazioni NON saranno rilasciati giusificativi per le 
assenze scolastiche o attestati di presenza. 
  

!  
Scuola di Economia e Statistica 
Aula Magna, Edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  24 febbraio 2016, dalle 10:00 alle 14:00         
  13 aprile 2016, dalle 10:00 alle 14:00         

!  

http://www.unimib.it/go/5395632511780186025
http://www.unimib.it/go/6106015652376126029


Scuola di Giurisprudenza 
Aula Martini (U6/4), Edificio U6- Piano - 1 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  17 febbraio 2016, dalle 10:30 alle 12:30         
  13 aprile 2016 dalle 9:30 alle 10:30         

!  
Scuola di Medicina e Chirurgia 
Aula magna Edificio U8, via Cadore 48, Monza (MB) 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  29 gennaio 2016, dalle 8:30 alle 13.00         
  4 marzo 2016, dalle 8:30 alle 13:00         

!  
Dipartimento di Psicologia  
Aula Magna, Edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  5 febbraio 2016, dalle 10:30 alle 12:30         

!  
Dipartimento di Scienze Umane per la formazione "Riccardo Massa" 
Aula Magna, Edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  25 gennaio 2016, dalle 09:00 alle 16:00          

!  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Aula in via di definizione. 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  14 gennaio 2016, dalle 09:00 alle 11:00          
  14 aprile 2016, dalle 09:00 alle 11:00              

!  
Scuola di Scienze  
Aula 8 Edificio U4 - Piazza della Scienza - Milano 
Iscrizioni on line tramite l'apposito form 
  18 novembre 2015 dalle 9.30 alle 12.30         
  18 febbraio 2016 dalle 9.30 alle 12.30         
  12 aprile 2016 dalle 14.30 alle 17.30         
           

http://www.unimib.it/go/2079196213628843550
http://www.unimib.it/go/3815315424596838599
http://www.unimib.it/go/883434276474640193
http://www.unimib.it/go/4902854087337740713
http://www.unimib.it/go/3411716323123011709
http://www.unimib.it/go/1700791371717913196


Primavera in Bicocca 2016: prova il tuo futuro! 
Gli studenti del IV e del V anno delle scuole superiori potranno vivere alcuni giorni 
da matricole, frequentando lezioni e laboratori; vere e proprie simulazioni di vita da 
universitari, per capire come ci si muove in Ateneo e quale sia il corso di laurea più 
adatto alle proprie caratteristiche: un ulteriore aiuto offerto ai ragazzi per scegliere 
con consapevolezza il proprio percorso di studio. 
 
Le  iscrizioni si apriranno a partire dal 7 gennaio 2016 e  dovranno avvenire 
esclusivamente mediante form online e per singolo studente.  
NON sono previste iscrizioni di gruppo da parte degli Istituti Superiori.  

Calendario degli incontri 

!  
Economia e Statistica 
Aula Magna - Edificio U6 - P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano 

  16 marzo 2016 dalle 10.00 alle 14.00         
         

!  
Giurisprudenza 
Aula Martini (U6/04) Edificio U6 Piano -1 - P.zza dell'Ateneo Nuovo,1 Milano 
  13 aprile 2016 dalle 10:30 alle 12:30         
             

!  
Medicina e Chirurgia 
Date e luogo in via di definizione 

!  
Psicologia 
Aula in via di definizione 
  18 marzo 2016 dalle 9.30 alle 16.30         

!  
Scienze Umane per la Formazione 
Edificio U6, Aula Magna, Piano terra, - Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano 
  Scienze della Formazione Primaria: 11 aprile 2016 dalle 9.00 alle 17.00         
  Comunicazione Interculturale: 12 aprile 2016 dalle 9.00 alle 12.30         
  Scienze dell'Educazione: 13 aprile 2016 dalle 9.00 alle 17.00         



            

!  
Sociologia e Ricerca Sociale 
Aula in via di definizione 
  14 aprile 2016 dalle 11:00 alle 13.00         
                   

!  
Scienze 
Aule in via di definizione  
  Biotecnologie: 18 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Fisica: 7 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Informatica: 8 marzo 2016 dalle 14.45 alle 17.30         
  Matematica: 16 marzo 2015 dalle 15.00 alle 17.30         
  Ottica e Optometria: dal 7 al 10 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Scienza dei Materiali: 14 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Scienze Biologiche: 15 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Scienze e Tecnologie Chimiche: 15 e 17 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
  Scienze e Tecnologie Geologiche: 17 marzo 2016 dalle 15.00 alle 18.00         
  Scienze e Tecnologie per l'Ambiente: 16 marzo 2016 dalle 15.00 alle 17.30         
                     
        


