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                                                                        Milano, 27 aprile 2020 
      

  
Agli Studenti delle classi 

quarte e quinte 
 

 

OGGETTO: Link utili per eventi di orientamento universitario in modalità on-line 

Si informano gli studenti interessati che le varie Università in seguito all’emergenza Covid 19, 

si stanno organizzando per tenere incontri di presentazione dell’offerta formativa e open day 

in videoconferenza o per effettuare colloqui individuali via Skype con gli studenti.  

Vi segnalo a questo proposito alcuni link utili:  

 

Università statale di Milano: 

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere per conoscere tutte le iniziative di 

orientamento per le future matricole in modalità on-line 

Università Bicocca: 

https://www.unimib.it/news/orientarsi-al-tempo-del-covid-19 eventi di orientamento in 

modalità on-line 

Università Cattolica: 

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/ per essere sempre aggiornati sulle attività di 

orientamento a distanza 

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-come-incontrarci - per richiedere o 

prenotare un colloquio individuale via Skype  

Università Bocconi: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/

home/corsi+di+studio/lauree+triennali/ammissione/ammissioni+ai+corsi+di+laurea+2020-

2021?j=534332&sfmc_sub=108406634&l=366_HTML&u=11403083&mid=100003502&jb=10

9 per conoscere il calendario degli incontri on-line per conoscere i vari corsi di laurea e le date 

dei test di ammissione e per  candidarsi alla Early Session   

Politecnico di Milano: 

https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/  programma completo dell’Open Day  

https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/sessioni-live-calendario-e-iscrizioni/   

form di iscrizione alle sessioni live 

Università Iulm: 

https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/orientamento eventi di orientamento in 

streaming 

Conservatorio di Milano: 

http://www.consmilano.it/ per conoscere varie attività e offerta formativa 

Università di Pavia:  

https://web.unipv.it/category/formazione/futuri-studenti/ informazioni per future matricole 
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Società Umanitaria Istituto Universitario di Mediazione Linguistica: 

ssml.pmloria@umanitaria indirizzo mail per fissare colloqui personalizzati tramite skype o 

incontri singoli 

Università Sigmund Freud: 

https://milano-sfu.it/entra-in-sfu/ per notizie su open day e colloqui di ammissione 

 

Se avrò altre segnalazioni vi farò sapere tramite circolare. La mia mail di riferimento è: 

orientamento@liceotenca.edu.it 

 

 

 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. ssa M. G. Valenti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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