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          Como, 30 aprile 2020 
 
 
Destinatari: Docenti, Studenti classe quarte e quinte, Famiglie 
  
 
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – OPEN DAY UNIVERSITARI 
 
 

Sperando di fare cosa gradita si portano all’attenzione degli studenti delle 
classi (quarte e) quinte alcune attività di orientamento e Open Day di alcune 
università presenti sul territorio nonché interessanti proposte nella stessa 
direzione da parte di realtà locali. 
 
ITS mobilità sostenibile – sede di Cantù 
Al seguente link: 
https://www.itsmobilitasostenibile.it/index.php/2016-11-22-14-07-
41/item/169-io-studio-da-casa-its-non-si-ferma 

• è possibile trovare informazioni circa il prossimo incontro di orientamento 
(mercoledì 6 Maggio ore 15). 

 
Politecnico di Milano 
Come già pubblicizzato sul sito internet d’Istituto, sono in corso gli Open Days 
virtuali con una ricca offerta di iniziative su più giorni. 
Al seguente link: 
https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/sessioni-live-calendario-e-
iscrizioni/ 

• è possibile rivedere gli eventi live aperti che hanno già avuto luogo 
nonché 

• scaricare il pdf con il calendario completo degli eventi e 
• iscriversi agli stessi (le iscrizioni si chiudono 24 ore prima di ogni 

presentazione). 
 
LIUC Università Cattaneo 
Al seguente link: 
http://info.liuc.it/beliuc-open-day/ 

• è possibile fin da ora iscriversi alla presentazione dei corsi di laurea 
triennale (Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale) in modalità a 
distanza. 
L’evento avrà luogo Giovedì 7 Maggio 2020 alle ore 10. 

• È possibile altresì rivedere l’evento svoltosi il 4 Aprile dal titolo esplicativo 
“L’Università dei figli raccontata ai genitori”. 
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Università degli Studi dell’Insubria 
Al seguente link: 
https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day-2020-
0 

• dal 15 maggio saranno disponibili contenuti di presentazione dei corsi di 
laurea triennale erogati dall’Ateneo; 

• è fin da ora possibile prenotare colloqui di orientamento in ingresso e 
colloqui per servizi a studenti con disabilità e/o DSA; 

• sarà possibile trovare il programma e il link per l’iscrizione a brevi eventi 
di approfondimento e confronto diretto con docenti, studenti e personale 
universitario (tali eventi si terranno in modalità a distanza attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams). 

 
Seguiranno, non appena disponibili, indicazioni circa gli eventi di orientamento 
proposti dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università degli Studi 
Milano-Bicocca. 
Si invitano, comunque, gli studenti interessati a monitorare le seguenti pagine 
web: 

• [Università degli Studi di Milano] 
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-
orientamento/open-day-di-ateneo 

• [Università degli Studi Milano-Bicocca] 
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-job-
placement/iniziative-orientamento/iniziative-studenti-delle-scuole-
superiori/open-day-ateneo 

 
L’Università degli Studi di Milano propone, comunque, fin da ora sportelli 
informativi e colloqui individuali di orientamento via Skype. I futuri studenti 
indecisi sul percorso da intraprendere possono prenotare un appuntamento con 
un orientatore seguendo la procedura descritta alla pagina del sito: 
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/scegliere-il-corso-
giusto/colloqui-individuali 
 
Il prossimo open day dell’Università Luigi Bocconi si terrà il prossimo 12 
settembre. 
 
Le docenti referenti 
(Prof.ssa Lucia Milone e Prof.ssa Alessandra Bionda) 
 

Il Dirigente Scolastico 
                       (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


