COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

Newsletter “orientamento UniMi”
Ai Presidi e ai Delegati per l’orientamento

Gentili Professori,
segnaliamo le iniziative di orientamento promosse dal Cosp e organizzate in collaborazione con i corsi di
laurea dell'Ateneo, per i prossimi mesi.
Queste attività, insieme ad altre che saranno proposte e illustrate sul nostro sito nei prossimi mesi, si
rivolgono in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori: consentono loro di
conoscere da vicino l’Ateneo, le sue strutture didattiche, i corsi di studio e i servizi riservati agli studenti,
per approdare ad una scelta consapevole.
•

Prove di ammissione anticipate al corso di laurea in Economia e Management
Presso l’Università degli Studi di Milano è indetta, per l’anno accademico 2016/2017, una selezione
primaverile per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in Economia e Management (classe
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale e classe L-33 Scienze economiche) per una
quota dei posti totali disponibili, da svolgersi il 16 aprile 2016.
In allegato bando di concorso.

• Lezioni Universitarie – BIOTECNOLOGIE MEDICHE
Alcuni docenti del corso di laurea in Biotecnologie mediche terranno delle lezioni esemplificative
per gli studenti delle superiori
Di seguito sono riportate le date e le modalità di iscrizione alle lezioni

• Aprile/Giugno 2016 – Percorsi di sostegno alla scelta universitaria
Ciclo di seminari dedicati ai genitori che vogliono supportare i figli nel momento della scelta
universitaria. Lo stesso seminario verrà riproposto in più edizioni:
15 aprile, Aula G10 – Via Golgi 19, ore 17
17 giugno, Aula 102 – via Festa del Perdono 3, ore 17

• Scuola Estiva – Dipartimento di Bioscienze “tre giorni da Biologo”
Il dipartimento di Bioscienze organizza per giugno 2016 una scuola Estiva rivolta agli
studenti della classi quarte e quinte delle scuole superiori.
Di seguito alcune indicazioni. Sulle modalità di iscrizione e programma delle giornata
invieremo successiva comunicazione.
• Open Day Università della Montagna – Edolo
Il corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano si
presenta agli studenti in una giornata di orientamento il giorno 14 maggio 2016 dalle ore
10.00 presso la sede di Edolo in Via Morino, 8 – Edolo (BS)
Per informazioni e iscrizioni: www.valmont.unimi.it o corso.edolo@unimi.it
• Open Day di Ateneo
Sabato 21 maggio 2016 presso la sede centrale dell’Ateneo, in via Festa del Perdono 7, è prevista
una giornata di orientamento dedicata contemporaneamente a tutti i corsi di laurea e ai servizi
dell’Ateneo. Il programma della giornata sarà pubblicato a breve sul sito www.cosp.unimi.it
Su www.cosp.unimi.it seguendo il percorso dedicato alle Scuole, sono disponibili informazioni dettagliate e
le modalità di adesione a ciascuna delle iniziative suddette, insieme alla descrizione di molte altre attività.
Cordiali saluti
Dott.ssa Barbara Rosina
Direttore del COSP
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Lezioni universitarie
per studenti delle scuole superiori
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Biotecnologie Mediche
Modulo di partecipazione
Nome della scuola
Indirizzo della scuola
Comune

CAP

Provincia

E-mail
Tel.

Fax

Docente accompagnatore (se previsto)
Tutte le lezioni si svolgeranno
presso la sede LITA di Segrate, in Via F.lli Cervi, 93.

Data
13/04/2016
ore 11.00-13.00

21/04/2016
ore 9.00 - 11.00

22/04/2016
ore 9.00 - 11.00

26/04/2016
ore 9.00 - 11.00

Titolo lezione

N. studenti

Classi

Colori, sapori, profumi: basi molecolari dei sensi
Prof.ssa Paola Viani – docente di Biochimica




IV
V

La morte della cellula
Dott.ssa Raffaella Chiaramonte – docente di Patologia generale




IV
V

I tumori: caratteristiche molecolari e biologiche della cellula
neoplastica. Differenze tra tumori benigni e maligni
Dott.ssa Raffaella Chiaramonte – docente di Patologia generale




IV
V

Farmacogenetica I
Prof. Diego Fornasari – docente di Farmacologia




IV
V

Le adesioni dovranno pervenire via fax al n. 02.50312146 almeno 5 giorni prima della data prescelta.
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Scuola estiva

Dipartimento di Bioscienze
15-16-17 giugno 2016

Tre giorni da biologo:
viaggio alla scoperta dell’infinitesimamente piccolo
Descrizione del progetto
Il Dipartimento di Bioscienze organizza per il prossimo giugno 2016 una scuola estiva per studenti del
quarto e quinto anno delle scuole superiori. La Scuola estiva si propone di coinvolgere gli studenti in un
percorso che consenta loro di entrare in contatto con didattica e vita universitaria. Gli studenti avranno
l’opportunità di seguire sia lezioni teoriche che pratiche, oltre ad esperienze sul campo e ad attività di
laboratorio.

Destinatari del Progetto
L’iniziativa è rivolta prevalentemente agli iscritti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. Il numero
massimo di partecipanti è di 15 studenti, che verranno reclutati nelle scuole superiori su segnalazione dei
docenti, cui si richiede di privilegiare gli allievi con un buon profitto ed uno spiccato interesse per lo studio
delle scienze. Gli studenti coinvolti dovranno essersi distinti nel corso degli studi per capacità ed attitudini
nelle materie scientifiche ed avere già dato dimostrazione di interesse personale verso attività affini a
quelle trattate nell’ambito della Scuola estiva.

Programma didattico e calendario dell’iniziativa
Il corso si articola su tre giornate, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare sia lezioni teoriche
che attività di laboratorio.

Per contatti
Maria.pasini@unimi.it
Alida.amadeo@unimi.it
Paola.fasano@unimi.it
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OPEN DAY 2016
Vieni a conoscere
l’Università degli Studi di Milano,
i suoi corsi di laurea e i suoi docenti

Sabato
21 maggio 2016
dalle 10.00 alle 16.00
in via Festa del Perdono, 7 - Milano
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Inoltre …
Durante tutto l’anno, il Cosp è a disposizione degli Studenti con lo sportello informativo di
via S. Sofia 9/1, a Milano:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30
il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 16.00
Il Cosp, oltre alle attività segnalate in questo documento e sul sito www.cosp.unimi.it, coordina
numerose altre iniziative allo scopo di far conoscere agli studenti i molti aspetti dello studio
universitario, le strutture didattiche e le opportunità formative e informative.
Le pagine del nostro sito dedicate a queste attività sono costantemente in via di aggiornamento: si
consiglia pertanto di consultarne frequentemente i contenuti.
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