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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U

4780

del 26.3.2010
Ai dirigenti
Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Università degli Studi di Milano – Incontri di orientamento e Scuole estive
Si segnalano due iniziative rivolte agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e ai loro
insegnanti, che arricchiscono ulteriormente il ventaglio delle proposte già programmate dall’Università
degli studi di Milano per l’anno 2009/2010.
8 e 15 aprile 2010

“Professione naturalista”
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso di laurea in Scienze Naturali
L’incontro, dal titolo “Professione naturalista”, si svolgerà su due giornate per far
conoscere agli studenti le caratteristiche e gli sbocchi professionali del corso di
laurea in Scienze naturali. I due appuntamenti - che si svolgeranno a partire dalle
ore 14,30 - sono rivolti ai giovani delle scuole superiori e ai loro insegnanti.
Saranno presenti come relatori alcuni professionisti che operano in ambito
naturalistico, oltre a docenti universitari.
Per partecipare è necessario inviare un'e-mail alla dott.ssa Franca Guidali
(franca.guidali@unimi.it), indicando nominativo, recapito e scuola di appartenenza.

22 maggio 2010

Incontro con il Corso di laurea triennale in “Valorizzazione
dell’ambiente e del territorio montano” - sede di Edolo (BS)

e

tutela

Il corso di laurea, che ha sede in Valle Camonica, si presenta agli studenti delle
scuole superiori in data 22 maggio 2010 a partire dalle ore 10.00.
Durante la giornata sarà possibile visitare le strutture della didattica e il Centro di
Ricerca, sito nelle immediate vicinanze dell’attuale sede.
L’incontro costituisce un'importante occasione per un primo contatto con
l’Università della Montagna.
Per aderire, segnalare i propri dati e l’Istituto scolastico di provenienza a
cosp@unimi.it (fax 0250312146), oppure direttamente alla segreteria della sede di
Edolo: corso.edolo@unimi.it (fax 036471324).

Sul sito web del COSP (www.cosp.unimi.it – Percorso dedicato a “Scuole”) è possibile reperire
ogni aggiornamento e ulteriori informazioni sulle attività suddette e sulle modalità di adesione
previste.
Si invitano le SS.LL. a dare opportuna diffusione di tali iniziative presso gli studenti e i docenti
interessati, in particolare ai referenti per l’orientamento.
Il dirigente
Giuliana Pupazzoni
GP/BB

