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Agli studenti delle classi IV e V 

Liceo “G. MARCONI” 

SEDI 
 

Oggetto: Attività di orientamento per la scelta universitaria a.a. 2021/22 
 
1) Università di Roma TRE 
 

L’Ufficio orientamento dell'Università degli studi Roma Tre propone le Giornate di Vita 
Universitaria (GVU) 2021, incontri di orientamento destinati agli studenti delle ultime due classi delle 
scuole medie superiori. 

Saranno 12, tanti quanti sono i Dipartimenti, e si svolgeranno online nei giorni indicati nel calendario. 
Navigando la pagina indicata, gli studenti troveranno i programmi delle singole giornate; questo 

permetterà di capire come è organizzato l'incontro. 
Per partecipare è necessario prenotarsi registrandosi al sito dedicato. La prenotazione è funzionale 

all'organizzazione. 
Per eventuali chiarimenti: ufficio.orientamento@uniroma3.it 
 

2) Università di Pavia 
 

Il Centro Orientamento dell’Università di Pavia a gennaio propone per gli studenti, con erogazione 

online,  

• Incontri d’area: gli studenti potranno assistere alla presentazione dei Corsi di laurea, dei 

percorsi d’eccellenza, dei Collegi di merito e quelli dell’Ente per il Diritto allo Studio. 

• Settimane di preparazione ai test e ai TOLC: pomeriggi di allenamento per aiutare gli 

studenti ad affrontare le principali materie trattate nei test valutativi e selettivi (chimica, 

biologia, fisica, matematica e logica). 

Al link http://www-orientamento.unipv.it è possibile effettuare l’iscrizione all’evento di interesse. 

 

3) Università di Verona 
 

Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 l’Ateneo di Verona presenterà la propria offerta formativa: 

- I docenti presenteranno in dettaglio i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale, 

con relative modalità di accesso.  

- I responsabili dei servizi e gli studenti tutor illustreranno in giornate dedicate le strutture ed i 

servizi dell’Ateneo.  

L’evento si svolgerà in diretta streaming. Non è richiesta l’iscrizione.  

Il calendario completo dell’iniziativa sarà disponibile al link www.univr.it/it/open-weeks. 

 
4) Università Statale di Milano  

 

Il Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) dell’Università degli Studi di Milano 

propone le seguenti attività di Orientamento.  

Le attività proposte hanno lo scopo di far conoscere da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli 

studenti e l'organizzazione della didattica dell’Università degli Studi di Milano. Lo scopo è di sostenere 
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gli studenti nel passaggio tra scuola superiore ed Università, favorendo una scelta ponderata e 

consapevole. 

Febbraio/marzo 2021 - Incontri di Area ONLINE: Ciclo d'incontri online per far conoscere agli 

aspiranti studenti e alle scuole interessate i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico delle sue 

undici Aree disciplinari. La presentazione di alcune aree sarà suddivisa in più giornate. TUTTI GLI 

INCONTRI AVRANNO AVVIO ALLE 14.30 

I programmi dei singoli eventi saranno pubblicati nella sezione 'Incontri di area 2021' alla 

pagina: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/incontri-di-area 

Alla stessa pagina a breve sarà pubblicata la pagina relativa agli eventi di orientamento previsti per 

il 2021. 

Collegandosi ai link Zoom sarà possibile scoprire la multidisciplinarietà dell’offerta didattica di 

Ateneo e conoscere da vicino i Corsi di laurea presentati dai docenti e dagli studenti iscritti. La 

partecipazione è libera e gratuita, non è richiesta iscrizione. 

Virtual Open Week 2021 ONLINE: Torna la #VirtualOpenWeek dell’Università degli Studi di 

Milano, l’atteso appuntamento dedicato a tutte le future matricole che si trasforma in una settimana di 

proposte e incontri in uno spazio virtuale dedicato, dove sarà possibile navigare liberamente e 

raccogliere tutte le informazioni e i consigli utili per scegliere tra le tante possibilità offerte dall’Ateneo. 

Oltre agli eventi di orientamento si segnala APEGEO, Aperitivi scientifici con i piedi per 

Terra! Chiacchiere scientifiche e spunti didattici sul Pianeta che ci ospita per insegnanti e curiosi. 

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sulla locandina allegata, per iscriversi alla 

prossima data prevista è necessario iscriversi al link: http://bit.ly/ApeGeo2021 

Per informazioni su tutti gli eventi e le attività in programma il COSP ha creato l'account 

Instagram cosp_unimi. 

In allegato le locandine delle diverse proposte. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 

Giorno Data Area 

Lunedì 1 febbraio Biotecnologie (Biotecnologia e Biotecnologie mediche) 

Giovedì 4 febbraio Scienze Agrarie e Alimentari 

Venerdì 5 febbraio Medicina Veterinaria 

Lunedì e martedì 8 e 9 febbraio Studi Umanistici 

Mercoledì 10 febbraio Medicina e Chirurgia Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

Giovedì 11 febbraio Scienze del Farmaco 

Venerdì 12 febbraio Professioni Sanitarie Corsi di laurea triennale 

Martedì e mercoledì 16 e 17 febbraio Scienze e Tecnologie 

Lunedì 22 febbraio Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale 

Martedì 23 febbraio Scienze Motorie 

Venerdì 26 febbraio Giurisprudenza 

Mercoledì e giovedì 3 e 4 marzo Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
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