SEZIONE
OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA

In questa sezione si indicano alcuni siti istituzionali per acquisire informazioni sulle Università della Lombardia,
sulle Facoltà, Corsi di Laurea e Insegnamenti.
Molte informazioni sono reperibili su: www.off.miur.it

OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA
www.universo.miur.it
Autore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
Il sito è stato realizzato per orientare i ragazzi/e interessati all'iscrizione all'università, all'iscrizione ai corsi
dell'Alta Formazione artistica e musicale, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro interessi, ovvero
all'accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ai percorsi formativi delle accademie
militari e navali o all'inserimento nel mondo del lavoro.
Il sito consente di interrogare il Data Base di tutti i Corsi offerti dalle Università in Italia (oltre che i Diplomi AFAM
– Alta Formazione Artistica e Musicale).

Nel sito si trova anche una presentazione animata che illustra a grandi linee l'attuale sistema di istruzione
superiore italiano in termini di percorsi, lauree, crediti, debiti, titoli e voti.
Tutte le animazioni sono corredate da testi, che le spiegano.

Il sito propone anche:
•
•
•
•
•

le leggi di riferimento di tutte le Istituzioni di istruzione superiore;
notizie utili sulle borse di studio concesse dalle Regioni e dalle Province Autonome e dalle Università;
l’elenco dei Collegi universitari, nonché indicazioni utili;
alcune informazioni sui laureati;
notizie sui Corsi di laurea cui si accede attraverso una prova di concorso in quanto il numero dei posti
disponibili per le immatricolazioni è programmato a livello nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, corsi finalizzati alla formazione di Architetto, Scienza della
Formazione Primaria, professioni sanitarie).

I siti delle Università della Lombardia
Dalla homepage dei siti delle varie Università si può accedere alla consultazione dell’offerta formativa
(Facoltà/Corsi di Laurea/Insegnamenti/organizzazione didattica), dei servizi per gli studenti, delle sedi decentrate
in altre città lombarde
(in ordine alfabetico)
www.iulm.it
www.liuc.it
www.polimi.it
www.unibg.it
www.unibocconi.it
www.unibs.it
www.unicatt.it
www.unimi.it
www.unimib.it
www.uninsubria.it
www.unipv.it
www.unisr.it

www.uniecampus.it

SEZIONE
OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA

In questa sezione si possono consultare i siti dei Centri/Uffici/Servizi dedicati all’Orientamento delle Università
lombarde, le principali iniziative e i servizi offerti a scopo orientativo.
Nel sito sono in genere riportate in dettaglio le iniziative rivolte agli studenti e alle studentesse, e agli Istituti
scolastici, con la possibilità di stabilire contatti telefonici o via mail, e di fissare un appuntamento per una
consulenza.
I siti per l’orientamento consentono di conoscere l’offerta formativa universitaria, in particolare le Facoltà e i
Corsi di laurea presenti in ciascuna Università.

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università degli Studi di Milano
COSP - Centro di Servizio di Ateneo per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni

http://www.cosp.unimi.it/

Durante tutto l’anno accademico il Cosp, in collaborazione con le Facoltà dell’Ateneo, organizza iniziative allo
scopo di fare conoscere agli studenti delle scuole superiori i corsi di studio, le strutture didattiche e i servizi
dedicati.
•

•

•

•

•

•

Incontri di Facoltà
Nei mesi di febbraio e marzo le Facoltà invitano presso le proprie sedi gli studenti delle scuole superiori:
questi incontri consentono di conoscere l’offerta didattica, i docenti e i luoghi in cui si svolgeranno le
attività didattiche.
Open Day
Ogni anno nel mese di maggio presso la sede centrale dell’Ateneo, in via Festa del Perdono, 7, si svolge
una giornata di orientamento dedicata a tutte le Facoltà e tutti i servizi dell’Ateneo. In questa occasione
sono organizzate conferenze di presentazione dell’offerta didattica e presso gli stand è possibile ritirare
materiale informativo e rivolgere domande direttamente a docenti e tutor dei vari corsi di laurea.
Lezioni universitarie
Le Facoltà dell’aAteneo, a partire in genere dal mese di gennaio, aprono le porte agli studenti delle
scuole superiori dando la possibilità di partecipare ad alcune lezioni universitarie per consentire un
primo contatto con la didattica universitaria.
Laboratori
Le Facoltà scientifiche dell’Ateneo invitano gli studenti delle scuole superiori a partecipare ad attività di
laboratorio ed esercitazioni pratiche presso le sedi didattiche.
Scuole e stage estivi
Durante il periodo estivo, a partire in genere dal mese di giugno, alcune Facoltà dell’Ateneo ospitano,
presso le proprie strutture, gli studenti delle scuole superiori per partecipare a scuole estive o svolgere
stage estivi, di durata variabile, che prevedono lezioni teoriche ed attività pratiche su diverse materie
disciplinari.
Seminari e incontri
Si tratta di momenti di formazione e aggiornamento rivolti a insegnanti delle scuole superiori ma anche
a studenti particolarmente motivati.

Il sito mette a disposizione un questionario per studenti delle scuole superiori da compilare online sugli interessi
accademico-professionali, sulle credenze, sulle attitudini logiche matematico-verbali.

ll questionario è strutturato in tre sezioni collegate in modo tale da offrire un profilo finale dinamico, costruito
sulla base delle risposte fornite.
Sezione interessi
Fornisce un profilo degli interessi culturali e lavorativi e quindi un’indicazione delle aree professionali ad
essi attinenti.
Sezione credenze
Valuta il livello di coinvolgimento nella scelta accademica attraverso il confronto e la riflessione su
particolari stereotipi sociali e credenze comuni, che riguardano determinate professioni e percorsi di
studio.
Sezione attitudini logiche
Fornisce un bilancio delle attitudini per il ragionamento matematico o verbale.
Al termine della compilazione, viene restituito un profilo personale che interpreta le risposte fornite in ciascuna
sezione.

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA

Università degli Studi di Milano Bicocca
http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Studenti/Orientamento/Servizi-Orientamento-Studenti
L’Università offre una rete di servizi gratuiti per accompagnare e sostenere gli studenti nella scelta:
Ufficio di orientamento: punto di riferimento per avere informazioni sulle Facoltà, sui servizi e sulle opportunità
offerte Ufficio Orientamento
Gruppi “parliamone”: incontri di gruppo con un animatore/facilitatore (junior), della durata di circa 2 ore
Conosco e scelgo: Gruppi "Parliamone"
Sportello studenti: è attivo nella Facoltà di psicologia e offre colloqui di consulenza, ad accesso riservato e
gratuito, per rispondere ai bisogni piscologici di orientamento e ri-orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Sportello Studenti

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università Cattolica del Sacro Cuore http://www.unicattolica.it/2600.html
L’Università organizza attività di orientamento nelle sedi di Milano, Piacenza e Cremona, Brescia.

Ecco alcune iniziative:
• A lezione di...Università
Le Facoltà della sede milanese aprono le aule agli studenti della scuole superiore secondaria per
sperimentare la didattica universitaria.
• Colloqui individuali e consulenze di orientamento
L'Università Cattolica offre uno specifico supporto per favorire una decisione consapevole sul corso di
laurea.
• Incontri presso le Scuole Medie Superiori
Per presentare la struttura del sistema universitario introdotta dalla riforma, l'offerta formativa, le
modalità di accesso ai corsi, i servizi e le opportunità per gli studenti dell'Ateneo di Milano.
• L'Università...in pratica
Dalla teoria alla pratica: laboratori ed esercitazioni per gli studenti delle scuole superiori
• Moving into the future
Passo dopo passo alla scoperta della realtà lavorativa. Incontri, workshop e visite guidate per una scelta
consapevole.
• Open day - Milano
Promozione dell'offerta formativa di primo livello rivolta agli studenti delle Scuole Superiori
• Progetto Collegiali
Iniziativa rivolta agli Istituti Superiori, con il fine di favorire la conoscenza dell'offerta formativa e
dell'esperienza di vita in collegio.
• Saloni dello studente
• Visite guidate all'Università
Dai chiostri bramanteschi alle aule informatiche!
• Welcome day - Milano
Per conoscere i tutor di gruppo della Facoltà individuata e farsi guidare alla scoperta dell'Offerta
Formativa e dei servizi dell'Università Cattolica.

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università degli Studi Luigi Bocconi
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamen
to+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/?
lang=it
L’Università mette a disposizione un servizio di Orientamento per accompagnare gli studenti delle scuole
superiori nella scelta del percorso universitario attraverso iniziative volte a far conoscere l'offerta formativa, le
procedure di ammissione, i servizi e le opportunità dell'ateneo.
•
•
•

giornate di Orientamento: tre volte l'anno l'università apre le porte agli studenti delle scuole superiori e
alle loro famiglie
pomeriggi in Bocconi: un pomeriggio al mese di attività per conoscere l'Università
colloqui informativi: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì studenti tutor a disposizione per dare
informazioni sull'università

Inoltre, l'Università Bocconi propone agli studenti che desiderano vivere un'esperienza universitaria e avvicinarsi
alle discipline economico-giuridiche tramite tre Progetti di orientamento:
•

•

•

Scopri il tuo talento: offre la possibilità a studenti del penultimo anno delle scuole superiori di
partecipare, nel mese di giugno, ad una "Settimana di orientamento e cultura universitaria" presso
l’Ateneo
Talent Scout Program: per studenti del quinto anno di scuola superiore offre due giorni intensi di
esperienze didattiche, incontri e momenti di approfondimento dei corsi di laurea e delle aree
professionali con docenti, studenti ed esperti di orientamento dell'Ateneo.
La prima lezione di...: offre un ciclo di 6 incontri agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori per
conoscere, attraverso vere lezioni universitarie tenute da docenti Bocconi, i contenuti di studio dei corsi
di laurea e le modalità didattiche universitarie. Al termine di ogni lezione, gli studenti interessati
possono partecipare a focus dedicati alla struttura dei corsi di laurea, alle modalità di ammissione, ai
servizi e opportunità dell'Ateneo, guidati da personale del Servizio Orientamento universitario e
studenti Bocconi.

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università IULM - Milano
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Orientamento/
L’offerta orientativa dell’Università IULM per studenti delle scuole medie superiori si articola in: iniziative per
favorire una scelta consapevole e opportunità

Iniziative per favorire una scelta consapevole: open day, presentazioni negli istituti scolastici, salone dello
studente, colloqui informativi e di orientamento, materiale informativo, visite guidate e lo IULM virtual campus.
Quest’ultimo in particolare si configura come una novità: è una piattaforma online che con le sue oltre 290
aziende partecipanti, costituisce la più grande fiera virtuale del lavoro oggi esistente in Italia. Si basa su
un'interfaccia semplice, che consente alle aziende di avere a disposizione uno stand virtuale in cui inserire
informazioni, dati aziendali, contatti dei referenti per l’area risorse umane. Attraverso un semplice test di
orientamento mostra quali sono le aree professionali più indicate alle attitudini del diplomando/diplomato, i
corsi di laurea per conseguire il profilo professionale verso il quale si è più portati e conoscere in tempo reale
quali aziende sono interessate oggi a quell’area professionale.

Opportunità: summer school, concorsi in collaborazione col FAI, la Comunità di S. Patrignano e Subway
letteratura, convegni e seminari, progetti di didattica orientativa e lezioni aperte.

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università degli Studi di Bergamo
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=orienta_scuole_superiori

L’Ufficio orientamento, stage e placement propone diverse attività e servizi alle scuole superiori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collaborazione con i responsabili dell'orientamento e i docenti delle scuole superiori
consulenza ai progetti di orientamento nelle scuole
progetti orientativi personalizzati per le scuole superiori
percorsi formativi con i docenti delle scuole superiori
visite guidate alle strutture dell'ateneo e possibilità di partecipare a lezioni, attività didattiche e seminari
iniziative di orientamento per le famiglie
open day
salone dello studente
servizio di counselling orientativo e riorientativo

Il sito mette a disposizione per ciascun tipo di facoltà test di autovalutazione della propria preparazione
compilabile online: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=autoval_intro

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA
Università degli Studi di Pavia
http://dipartimenti.unipv.eu/on-dip/ccor/Home.html

Il Centro di orientamento C.OR. alla scelta dell’Università propone attività diversificate per diverse tipologie di
destinatari: studenti, scuole, famiglie, docenti.
Il COR per gli studenti
Il Centro Orientamento svolge per gli studenti attività volte ad informare lo studente sull'offerta formativa, i
servizi e le opportunità dell'Ateneo.
Si organizzano:
•
•
•
•
•

•

Incontri di Facoltà (mese di febbraio)
Settimane di preparazione ai test (febbraio-marzo)
Info day (mese di aprile)
Porte Aperte (mese di luglio)
Corsi di addestramento ai test di ingresso (mese di luglio): questi corsi offrono l'opportunità allo studente
di sperimentare la propria preparazione e di acquisire i primi rudimenti della strategia per affrontare il
concorso.
Consulenza orientativa e test di orientamento

L'obiettivo di tutte queste iniziative è quello di anticipare la riflessione sugli scenari formativi e professionali per
consentire ai ragazzi di affrontare con serenità il percorso di valutazione delle possibilità e di poter disporre del
tempo necessario ad elaborare una scelta consapevole.
Il COR per le Scuole
Il Centro Orientamento organizza, in sinergia con i docenti delle scuole:
•
•
•
•

Incontri nelle Scuole: esperti di orientamento si recano nelle sedi scolastiche per presentare agli studenti
delle classi IV e V, l'intera offerta formativa che l'Ateneo offre
Visite delle Scuole in Ateneo
Saloni di Orientamento: queste manifestazioni offrono al Centro Orientamento un'occasione per
incontrare studenti e docenti delle Scuole Superiori in tutta Italia.
Test attitudinali: il servizio è veicolato attraverso le scuole, ha lo scopo di offrire allo studente la
possibilità di valutare le proprie attività trasversali, di riflettere sui propri interessi culturali e
professionali.

Il COR per le famiglie
L'Università - attraverso il COR - nel mese di luglio organizza un incontro con le famiglie a cui sono invitati i
genitori delle future matricole e i docenti universitari.
In questa occasione ai genitori sono illustrati il quadro dei nuovi percorsi formativi, le caratteristiche di
eccellenza dell'Ateneo, il suo inserimento nella realtà cittadina e le modalità per poter sostenere i ragazzi nella
scelta del proprio futuro.
Il COR per i Docenti delle Scuole Superiori
Per i docenti delle Scuole, il COR propone un corso per operatori di orientamento che si propone di offrire a
docenti ed educatori che intendano lavorare nel settore della formazione strumenti e contenuti al fine di creare
una professionalità per l'orientamento.
Stage estivi per studenti di scuole secondarie di secondo grado
L’Università degli Studi di Pavia attraverso le proprie Facoltà e Dipartimenti da anni accoglie durante il periodo
estivo, studenti del penultimo anno delle scuole superiori interessati a vivere direttamente la loro esperienza in
Università con l’obiettivo di approfondire i vari aspetti, teorici e pratici, del possibile percorso universitario.
Le scuole interessate agli stage estivi possono aderire sottoscrivendo, una tantum, un accordo con l’Ateneo cui
fanno seguito i singoli progetti di tirocinio formativo concordati, nei contenuti, con le Facoltà/Dipartimenti che
ospitano gli studenti.
Da febbraio 2011 è attiva una convenzione quadro firmata dal Magnifico Rettore, legale rappresentante
dell’Ateneo: si tratta di una convenzione per adesione, sottoscritta da cinque Scuole secondarie di secondo
grado dell’area pavese e aperta ad altre Scuole.
(Cfr:http://dipartimenti.unipv.eu/ondip/ccor/Home/DettaglioHome/articolo410001631.html)

