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Circolare n. 314 del 30 Aprile 2020      
 
 
                                                                Ai docenti e agli studenti  
                                                                delle classi quarte e quinte 
 
Oggetto: Orientamento universitario online 
 
Si riferiscono le nuove comunicazioni pervenute da alcuni atenei milanesi 
Bocconi Summer School 2020: edizione online 

Bocconi propone la prossima estate due Summer School online per gli studenti di 3° e 4° 
anno di scuola  superiore. 

 La Summer School for High School Students per approfondire i propri interessi 
o studiare qualcosa di nuovo, scegliendo 2 laboratori in inglese fra gli 11 proposti  
su tematiche di attualità di management, economia, finanza, data science, AI e 
scienze politiche. 

 La Summer School in Law dedicata ai futuri giuristi che vogliono misurasi per la 
prima volta con tematiche legali. L'utilizzo di piattaforme e tecnologie digitali 
all'avanguardia consentono di mantenere intatta l'esperienza della Summer School: 
 eccellenza accademica, interazione con docenti e compagni di corso, partecipazione  
di testimonial dal mondo delle professioni. 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 maggio per la Summer School for High School  
Students, fino al 18 maggio per la Summer School in Law. 
Maggiori informazioni disponibili al seguente link:  
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/pro

grams/summer+school  

Università degli Studi di Milano 

  Sportello informativo 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  

 16 maggio ore 10 - Open Day dell’Università della Montagna:  presentazione da 
remoto del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio 
Montano, che ha sede ad Edolo (BS). Alla pagina seguente la locandina dell’evento: 
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/12/openday_2020.pdf   
Le modalità di trasmissione verranno comunicate agli utenti registrati ed iscritti utilizzando 
il seguente link     
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhDHzxG6dy1sbX_B7k3tq7IkjO2CMgYAnPx
jLHaTIKqMsow/viewform 
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 Virtual Open Day di Ateneo: quest’anno l’Open Day in presenza è stato trasformato in 
un evento online di presentazione di tutti i Corsi di laurea di Ateneo e dei Servizi agli 
studenti. L’evento è in fase di organizzazione, le informazioni specifiche relative saranno 
pubblicate a breve alla pagina del sito UNIMI: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-
scegliere/eventi-di-orientamento/open-day-di-ateneo 

Oltre alle attività di orientamento vi informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria l’Università 
degli Studi di Milano ha deciso di utilizzare i test TOLC (S, F, SU, B, E, AV) erogati da CISIA per 
l’accesso a tutti i Corsi di laurea, fatta eccezione per i Corsi che prevedono test nazionale 
(Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria, 
International Medical School). Maggiori informazioni sui test CISIA alla pagina: 
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-
laurea/test-tolc-cisia 

I test in questione potranno essere sostenuti da metà maggio fino a giugno anche da remoto 
secondo la modalità appena introdotta del TOLC@CASA, seguendo le procedure indicate al 
candidato nell’area personale del sito CISIA. Maggiori informazioni alla pagina: 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/. Le modalità 
di erogazione del test nei mesi successivi saranno definite in relazione all’evolversi dell’emergenza 
sanitaria e rese note sul portale d’Ateneo al link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-
corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-unaprima-laurea/test-tolc-cisia 

 Corso di laurea UNIMI - International Politics Law and Economics (l'unico percorso 
triennale interamente impartito in lingua inglese dall'Università degli Studi di Milano). Si 
comunica che il bando per il test di ammissione è stato appena pubblicato e si allega il 
materiale informativo sui corsi. 

 

 

La docente referente           Per Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Lucchini      Prof.ssa Giovanna Frare 

 

 

 

 

 

 
 

Referente del procedimento: Antonella Seregni   Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it 
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