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STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
DOCENTI
SITO WEB-Comunicati

OGGETTO:
1) POLITECNICO DI MILANO: PROPOSTE DI ORIENTAMENTO
2) INIZIATIVE DELLA BICOCCA: PRIME DATE
3) ALMAORIÈNTATI: TEST DI ORIENTAMENTO ONLINE
4) UNIVERSITA' CATTOLICA: OPEN DAY ED EVENTO “LEZIONI LINCEE”
1) Alcuni Dipartimenti del Politecnico di Milano hanno organizzato attività di orientamento (seminari, corsi brevi)
rivolte agli studenti. In particolare, le proposte dei Dipartimenti di Elettronica, Informazione e Bioingegneria possono
anche essere concepite come attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
L'elenco di tutte le attività è consultabile nel pdf allegato alla presente circolare. Gli studenti interessati possono
rivolgersi in Biblioteca alla prof. Reboa ....
2) Di seguito segnalo i primi appuntamenti fissati dalla Bicocca:
- Scuola di economia e statistica: 22 febbraio 2019
- Dipartimento di giurisprudenza: 20 marzo 2019
- Dipartimento di psicologia: 6 febbraio 2019
- Dipartimento di scienze umane per la formazione: 17 gennaio e 11 aprile
- Scuola di scienze: 5 dicembre, 7 febbraio e 10 aprile
- Dipartimento di medicina: 22 febbraio.
Per sedi e orario consultare il sito dell'Ateneo. Le iscrizioni online si apriranno due mesi prima di ciascun evento e
saranno a cura degli studenti.
Seguità a breve una circolare informativa sulla giornata sull'evento “Lezioni Lincee di Data Science e Scienze
informatiche” (data prevista: 21 dicembre; durata: 6 ore; probabile riconoscimento ASL).
3) Alma Orièntati propone un test online di supporto alla scelta post diploma.
Gli studenti interessati devono collegarsi al seguente sito:
http://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx.
4) Sabato 17 novembre si terrà l'Open Day dell'Università Cattolica di Milano. Si segnala inoltre che il 21 dicembre
presso l'ateneo si terrà il primo incontro dell'evento “Lezioni Lincee di Data

Science e Scienze Informatiche”. Seguirà nei prossimi giorni circolare contenente i dettagli (ancora non disponibili)
circa l'iscrizione degli studenti e le modalità per far valere la partecipazione come attività di Alternanza Scuola Lavoro.
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