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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6698

Milano, 29.4.2010
Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti per l’orientamento
Istituti di Istruzione secondaria di secondo
grado statali e paritari
della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Università degli Studi di Milano – Iniziative di orientamento 2010
Il COSP, Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni dell’Università degli
Studi di Milano, insieme ad alcune Facoltà dell’Ateneo, propone alcune iniziative programmate
nelle prossime settimane per gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado.
In particolare:
22 maggio 2010

Open day in montagna
Facoltà di Agraria
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela del territorio montano
Nella sede di Edolo, in Val Camonica, si terrà la giornata di
orientamento rivolta agli aspiranti studenti del corso di laurea,
interessati a diventare professionisti specializzati nella difesa delle
risorse naturali, nella tutela del territorio, nella valorizzazione dei
prodotti tipici e nella gestione del turismo compatibile con lo
sviluppo sostenibile del territorio montano. Oltre alla presentazione
del corso di laurea, i partecipanti potranno visitare le aule e i
laboratori e incontrare i docenti, gli studenti e i laureati
dell’Università della Montagna. Saranno presentate inoltre le attività
di ricerca, di tirocinio e gli sbocchi professionali del corso di laurea.
Per informazioni ed iscrizioni:
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1969.htm

7 e 11 giugno 2010

Summer school “Energia "verde": dal mirtillo alla corrente
elettrica - costruiamo ed utilizziamo la pila solare di Grätzel”
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Corsi di laurea di area Chimica
L’iniziativa è rivolta a 60 studenti del IV anno motivati a proseguire
la propria formazione nell’ambito di uno dei Corsi di Laurea Chimici.
Prevede un periodo di permanenza di tre giorni in un Laboratorio
Chimico per eseguire, sotto la guida di Ricercatori universitari,
un’esperienza di ricerca.
La scuola si articolerà su tre giorni dal 7 al 9 o dal 9 all'11 giugno
presso i laboratori di ricerca dei Dipartimenti Chimici, Università
degli Studi di Milano, via Golgi 19, Milano
Per informazioni ed iscrizioni:

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ufficio X - Affari generali e personale dell’amministrazione

http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1967.htm
dal 21 al 23 giugno
2010

Summer school “Viaggio attraverso la Facoltà di Medicina
Veterinaria”
Facoltà di Medicina Veterinaria
La Facoltà invita gli studenti a partecipare per tre giorni a lezioni,
attività pratiche e visite guidate all’interno delle strutture
scientifiche di Città studi e dell’Ospedale veterinario di Lodi.
L’iniziativa, che sarà orientata nelle aree delle produzioni animali e
delle biotecnologie veterinarie, è rivolta ad un gruppo di 25
studenti
Per
informazioni
e
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1967.htm

21 e
2010

23

giugno

iscrizioni:

Summer school “Le giornate del naturalista”
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso di laurea in Scienze naturali
Il corso di laurea in Scienze Naturali invita gli studenti a
partecipare ad una campagna naturalistica a Valmadrera (LC),
sulle prealpi Lecchesi, e alle attività di laboratorio previste per
operare sui materiali raccolti nel corso dell’escursione, presso i
laboratori di via Celoria, 26. L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di
30 studenti
Per
informazioni
e
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1967.htm

iscrizioni:

Tutte le informazioni sulle iniziative in elenco, i programmi delle attività previste e i
moduli di adesione sono disponibili anche sulle pagine web del COSP (www.cosp.unimi.it), alla
sezione dedicata alle Scuole.
Le SS.LL. sono pregate di volere cortesemente dare diffusione dell'evento.

Il Dirigente
Giuliana Pupazzoni
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