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1. Calendario delle attività di orientamento a.a. 2008-2009

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca organizza iniziative di orientamento
rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle Scuole Medie Superiori,
finalizzate a far conoscere le attività didattiche e formative presenti nell’Ateneo.

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

Gli appuntamenti sono articolati in due diverse tipologie:

“GIORNATE DI ORIENTAMENTO DI ATENEO”
L’iniziativa si propone di offrire agli studenti, ai loro docenti e genitori
un’occasione di conoscenza diretta dell’Ateneo, dei suoi programmi
formativi e delle strutture e servizi a supporto della didattica al fine di
contribuire a una scelta consapevole e motivata della Facoltà
universitaria.

“INCONTRI DI ORIENTAMENTO DI FACOLTA’”
Le singole Facoltà, con la collaborazione dei propri docenti universitari,
predisporranno degli incontri di orientamento finalizzati a dare
informazioni approfondite sugli obiettivi formativi, sulle aree disciplinari e
sugli sbocchi professionali dei singoli corsi di studio attivati.

Per maggiori dettagli sul programma delle iniziative, si consiglia di visionare il sito
www.unimib.it nella sezione dedicata agli studenti non iscritti alla voce “Orientarsi”
oppure contattare l’ufficio Orientamento ai seguenti recapiti Tel. 02 64486118 -
6056 – 6060 o scrivere un e-mail: orientamento@unimib.it;
orientamento.150ore@unimib.it

Tipologia 1

Tipologia 2

http://www.unimib.it/
mailto:orientamento@unimib.it
mailto:orientamento.150ore@unimib.it






PROCEDURA DA SEGUIRE PER PRENOTARE LE ADESIONI DEGLI STUDENTI

Al fine di monitorare efficacemente le adesioni degli studenti alle iniziative di
orientamento del primo e secondo semestre, si chiede cortesemente ai docenti
delle Scuole Medie Superiori, referenti per l’orientamento in uscita, di seguire la
seguente procedura:

1. Comunicare all’Ufficio Orientamento (ai seguenti numeri 02/64486118 – 6056 -
6060 oppure a orientamento@unimib.it) il numero degli studenti interessati ad
aderire alle attività in programma.

2. Dopo aver prenotato i posti, il docente dovrà compilare in tutte le sue parti la/e
scheda/e allegata/e e inviarle al seguente numero di fax 02/6448.6980 entro le
date indicate nelle due schede.

Nota bene:
Le schede allegate sono 2. La prima scheda va compilata per aderire alle
Giornate di Orientamento generali (Open Day), mentre la seconda scheda per
iscriversi agli incontri di orientamento specifici di ciascuna Facoltà.

2. Come prenotarsi

mailto:orientamento@unimib.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI ORIENTAMENTO DI ATENEO - Open day

Si prega di prenotare la partecipazione del proprio istituto compilando in tutte le sue
parti la scheda seguente:

A) INFORMAZIONI GENERALI

Nome per esteso della Scuola
___________________________________________________________________________________

Via:_______________________________________CAP:________Comune________Prov:_________

E-mail_____________________________Tel:______________________Fax_____________________

Nome del Docente referente per l’orientamento in uscita______________________________________

Tipo di scuola

Liceo classico
Liceo scientifico
Liceo linguistico
Liceo artistico
Istituto Magistrale
Istituto tecnico commerciale
Istituto tecnico industriale
Istituto professionale

Altro:(Specificare)____________________________________________
_____________________________________________________________________

B) DATI SULLE ADESIONI

 Data: (specificare la data della “Giornata di Orientamento di Ateneo” a cui gli
studenti parteciperanno)

sabato 20 dicembre 2008 sabato 18 aprile 2009

 Numero totale degli studenti che parteciperanno all’Open Day_______________

di cui

Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Sociologia
Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Scienze della Formazione
Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Giurisprudenza
Numero _________ studenti interessati alla Facoltà di Psicologia
Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Scienze Statistiche
Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Numero__________ studenti interessati alla Facoltà di Economia
Numero__________studenti interessati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

La scheda compilata deve essere inviata al seguente numero di Fax. 02/6448.6980 e dovrà
pervenire entro le seguenti date:
- per la 1° GIORNATA DI ORIENTAMENTO (20/12/08) – entro il giorno lunedì 24 novembre
2008
- per la 2° GIORNATA DI ORIENTAMENTO (18/04/09) – entro il giorno martedì 31 marzo 2009

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI ORIENTAMENTO DI FACOLTA’

Progetto “Orientati ai Corsi di Laurea”

Si prega di prenotare la partecipazione del proprio istituto compilando in tutte le sue parti la scheda seguente:



A) INFORMAZIONI GENERALI

Nome per esteso della Scuola
_______________________________________________________________________________________________________________

Via:_______________________________________________________CAP:________________Comune___________Prov:_________

E-mail_________________________________________Tel:__________________________________Fax_________________________

Nome del Docente referente per l’orientamento in uscita___________________________________________________________________

Tipo di scuola

Liceo classico

Liceo scientifico

Liceo linguistico

Liceo artistico

Istituto Magistrale

Istituto tecnico commerciale

Istituto tecnico industriale

Istituto professionale

Altro:(Specificare)______________________________________________________________________

B) DATI SULLE ADESIONI

1) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI
GIURISPRUDENZA

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

1 dicembre 2008 3 marzo 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

2) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI ECONOMIA

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

14 febbraio 2009 27 marzo 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

3) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

10 febbraio 2009 5 maggio 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

4) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI
SOCIOLOGIA

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

5 novembre 2008 18 febbraio 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

5) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI SCIENZE
STATISTICHE

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

22 gennaio 2009 19 marzo 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

6) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI MEDICINA
E CHIRURGIA

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

13 marzo 2009 24 Aprile 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

7) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI SCIENZE
MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

13 gennaio 2009 17 marzo 2009 5 maggio 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare)

8) Incontro di orientamento della FACOLTA' DI
PSICOLOGIA

Data: (Specificare la data dell'incontro a cui i vostri studenti parteciperanno)

22 gennaio 2009 12 marzo 2009

Numero complessivo delle adesioni all'incontro:_______
(Specificare il numero totale dei vostri studenti che intendono partecipare

La scheda compilata deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data dell’incontro prescelto al seguente numero di Fax
02/6448.6980.


