
MINI GUIDE PER CIASCUNA DELLE 27 AREE DI STUDIO, SCARICABILI 

GRATUITAMENTE, realizzate dalla Fondazione Italia Education in collaborazione con il Corriere 

dell'Università 

Le Guide sono ben 27 e, divise per area disciplinare, garantiscono a ciascuno studente un panorama 
dell'offerta formativa aggiornata nel nostro Paese. Ciascuna Guida include inoltre gli obiettivi formativi, gli 
sbocchi occupazionali, le sedi di studio oltre che le interviste a docenti, esperti e professionisti. 

https://corriereuniv.it/mini-guide-di-orientamento-guida-alle-universita/ 

 

SCUOLA ESTIVA DEL POLITECNICO DI MILANO, in 

collaborazione con ODISSEOSPACE – PER STUDENTI DELLE 

CLASSI QUARTE 

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano organizza in presenza, in 

collaborazione con l’Associazione non-profit ODISSEOSPACE, il percorso “UN VOLO VERSO IL FUTURO” della 

Scuola Estiva di Orientamento all’Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, rivolto a studenti e 

studentesse delle classi quarte di Istituti Secondari di II grado interessati a conoscere l’offerta di studio del 

Corso di Ingegneria Aerospaziale, visitare i laboratori del Dipartimento ed avere l’opportunità di interagire 

con ricercatori e studenti impegnati nell’ambito aeronautico o spaziale. L’attività si svolgerà dal 4 all’ 8 

luglio 2022. La scadenza delle iscrizioni è il 28/05/2022. Si precisa che si tratta di un percorso di 

orientamento alla scelta universitaria della durata di 20 ore, gratuito.   

I partecipanti saranno divisi in due gruppi, mattina (9.00-13.00) e pomeriggio (14.00-18.00). Ogni gruppo 

sarà composto da massimo 150 partecipanti.  

Gli studenti assisteranno a: - presentazione del Dipartimento; - presentazione del corso di laurea in 

Ingegneria Aerospaziale; - lezioni sui fondamenti dell’aeronautica e delle missioni spaziali; - presentazione 

dei laboratori dipartimentali. Per ottenere l’attestato di partecipazione, è obbligatorio frequentare l’80% 

del percorso (quattro giorni su cinque). La partecipazione è a titolo completamente gratuito, e comprende 

la fornitura di materiale didattico e informativo. Per informazioni sulla partecipazione si invita a contattare 

la segreteria di OdisseoSpace (e-mail: odisseospace@odisseospace.it – tel. +39 340 4081 215 – Orari: lunedì 

– martedì – giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), che metterà a 

disposizione la scheda di partecipazione. 

BOCCONI – OPEN DAY 21 MAGGIO 2022 

https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login?lang=it-IT&source=dem#cta  

Sarà presentato anche il nuovo corso di Laurea: BACHELOR IN GLOBAL LAW. 

per informazioni: 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs

/law/bachelor+in+global+law#cta 

SCUOLA ESTIVA UNIVERSITÀ DI SIENA – 23-27 AGOSTO 2022 PER STUDENTI DEL QUARTO 

ANNO E MAGGIORENNI ALLA DATA DEL 23/08/2022 

 Area ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI 

https://corriereuniv.it/mini-guide-di-orientamento-guida-alle-universita/
https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login?lang=it-IT&source=dem#cta
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/law/bachelor+in+global+law#cta
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/law/bachelor+in+global+law#cta


 Area BENI CULTURALI, FORMAZIONE, LETTERE, LINGUE, STORIA, FILOSOFIA 

 Area BIOTECNOLOGIE, MEDICINA, ODONTOIATRIA, PROFESSIONI SANITARIE 

 Area AMBIENTE, BIOLOGIA, CHIMICA, FARMACIA, GEOLOGIA 

 Area FISICA, INGEGNERIA, MATEMATICA 

RESIDENZA GRATUITA PER 20 STUDENTI PER CIASCUNA AREA 

Per informazioni: 

Scuola Estiva di Orientamento | OrientarSI (unisi.it) 

Per iscrizioni 

Programma e iscrizioni | OrientarSI (unisi.it) 

 

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/scuola-estiva-di-orientamento
https://orientarsi.unisi.it/studio/offerta-didattica/post-laurea/summer-school/documento/programma-e-iscrizioni

