
 
SALONE DELLO STUDENTE DELLA LOMBARDIA 
 
EDIZIONE DIGITALE  23 - 26 Novembre 2020 
 
www.salonedellostudente.it  salonedellostudente@class.it 
Programma al link 
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox?projector=1 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (LA STATALE) 
 
Virtual open week continua fino al 31 dicembre 2020 
https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/open-day-di-ateneo  
 
 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – MILANO 
 
https://www.unicatt.it/orientamento-sei-ancora-alle-superiori  
 
dal 23 al 28 novembre, si terrà l’Open Week online dell'Università Cattolica: una settimana 
dedicata alla presentazione delle 12 Facoltà. 
  
L'iniziativa si aprirà sabato 21 novembre con un incontro tenuto dal Pro-Rettore, Prof.ssa Antonella 
Sciarrone Alibrandi. 
  
Le dirette streaming saranno raggiungibili tramite la pagina dedicata sul sito dell’Istituzione, dove si può 
trovare anche il programma dell'iniziativa e il link tramite il quale gli studenti si potranno registrare. 
 
 
UNIVERSITÀ BOCCONI – MILANO  
 
www.unibocconi.it 
 
Aspiri a una carriera nell'ambito dell'economia, della finanza, del management, delle scienze politiche o della 
giurisprudenza? L'Università Bocconi è il luogo in cui potrai alimentare i tuoi interessi e le tue passioni. 
 
Prendi parte ad una delle numerose attività di orientamento organizzate per decidere se la Bocconi è il tuo 
futuro: approfondisci i contenuti dei corsi di laurea, sperimenta il metodo didattico, confrontati con studenti 
iscritti e scopri le opportunità offerte dall'ateneo 
 
Le nostre iniziative 

• Workshop online di orientamento e sviluppo delle soft skills 
Vivi in prima persona il mondo universitario: approfondisci le aree disciplinari e i contenuti dei corsi 
partecipando a incontri e attività online 

• Infosession Online 
Partecipa ad una delle infosession online che vengono periodicamente organizzate: potrai approfondire 
l'offerta formativa Bocconi, conoscere le modalità di selezione e i servizi dell'ateneo e fare domande al 
personale del Servizio Orientamento. Tutto dal divano di casa tua! Le presentazioni si svolgono il pomeriggio 
e prevedono focus territoriali. 

• Open Day 
Una giornata in Bocconi: partecipa alle presentazioni dei corsi di laurea, conosci le modalità di selezione, 
prendi parte ad una simulazione del test e raccogli informazioni sulle opportunità internazionali e di carriera e 
sui servizi offerti. 

• il contest #Snacknewsascuola aperto alle scuole superiori di tutta Italia 
 
Summer School 
Vuoi rendere la tua prossima estate un'esperienza indimenticabile? Scopri qui la Bocconi Summer 
School dell'anno scorso (prossimamente le informazioni sull'edizione 2021) per approfondire la didattica e le 
tematiche che potrebbero rappresentare il tuo futuro percorso di studi 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA 
 
https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta 
 
Navigando nelle pagine del sito BicoccaOrienta è possibile, già da subito, raccogliere le prime informazioni 
guardando i video e scaricando i tanti materiali di approfondimento disponibili.  



Dal 10 al 19 dicembre sarà possibile approfondire le informazioni di proprio interesse, partecipando ai 
nostri open days di Ateneo che si terranno in streaming: un'occasione importante per conoscere il nostro 
Ateneo anche attraverso il dialogo con docenti e studenti, per scoprire i servizi offerti ed entrare più nel 
dettaglio dei corsi di laurea di proprio interesse. 

Sarà possibile consultare il programma dettagliato ed iscriversi alle singole iniziative a partire dal 23 novembre 
2020. 

Vi preghiamo, pertanto, di informare gli studenti, in modo che possano consultare il sito Bicocca Orienta e, a 
partire dal 23 novembre, iscriversi alle iniziative di specifico interesse. 

Segnaliamo inoltre, affinchè possa essere condivisa con i rappresentanti dei genitori, l'evento in programma 
per tutti i genitori che si terrà l'11 dicembre alle ore 18. Per maggiori informazioni e per 
iscriversi https://www.unimib.it/iniziative-orientamento/iniziative-genitori 

POLITECNICO DI MILANO 

www.poliorientami.polimi.it  

 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/orientamento  
 
 
POLITECNICO DI MILANO-POLO TERRITORIALE DI PIACENZA 
 
Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una visita virtuale al Laboratorio di 
Modellistica e al FabLab, laboratori di architettura dedicati alla realizzazione di modelli architettonici ed 
elementi costruttivi con l'uso di attrezzature professionali. 
La visita virtuale (svolta attraverso la piattaforma Teams) è rivolta agli studenti dell’ultimo anno di scuola 
superiore interessati ad iscriversi al corso di laurea in Progettazione dell’Architettura presso la Sede di 
Piacenza del Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di mostrare agli studenti questi nuovi laboratori come 
importante strumento di supporto alla didattica del corso di laurea. 
L'evento online è proposto in due date con differenti orari, per favorire la partecipazione di tutti coloro che sono 
interessati al tema: 
 
martedì 17 novembre dalle 10.30 alle 11.30 
 
oppure, in alternativa 

mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 16.30 

I dettagli e le modalità d'iscrizione (scadenza 16 novembre ore 16.00) sono disponibili nella 
pagina www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-architettura  
 
 
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
  
Seminari di orientamento online (Virtual Open Day) nei mesi di novembre e dicembre, al pomeriggio, con 
la finalità di presentare i Corsi di studio per supportare una scelta consapevole del percorso universitario, 
possibilità di dialogare direttamente con docenti e tutor presenti, tramite chat 
Programma degli eventi e scheda di iscrizione all’indirizzo  https://almaorienta.unibo.it/it/agenda   
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 
Alla pagina www.uninsubria.it/orientamento è pubblicato il "Catalogo Orientamento 2020/21" con tutte le 
iniziative proposte.  

§ Lezioni aperte           

§ PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento        

§ Incontri di orientamento  

L'Ufficio Orientamento e Placement è a disposizione degli studenti anche per colloqui informativi e di 
orientamento individuali da svolgersi on-line in video-collegamento:  



https://www.uninsubria.it/servizi/colloqui-di-orientamento-sportello-line. 
 
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività è possibile iscriversi alla nostra NEWSLETTER 
ORIENTAMENTO: https://openday.uninsubria.it/ 
 
 
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA PER MEDIATORI LINGUISTICI DI BRESCIA-CIELS 
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica – Classe di Laurea L-12 
 

• Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche 
• Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico) 
• Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche 
• Management Turistico e Commercio Internazionale 
• Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese 

 
PRIMO OPEN DAY IN PRESENZA 
 
Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 16.30 in presenza 
nel rispetto delle Disposizioni Governative vigenti, presso la sede universitaria di Via Flero, 36, Torre 
Centrale, Brescia e in diretta Streaming collegandosi a: http://www.facebook.com/ssmlbrescia/  
 
Per i successivi OPEN DAY, si prega di visionare la pagina web della nostra università www.ciels.it oppure 
contattare direttamente la nostra sede, orientamento.brescia@ciels.it tel. 030 3372746. 
 
TEST DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 
• 13 aprile 2021 (modalità on line) 
• 15 luglio 2021 (modalità on line) 
• 9 settembre 2021 (modalità on line) 
 


