
 

 

Con la presente comunicazione siamo lieti di presentarvi le attività dedicate agli studenti e ai Professori degli 
Istituti Superiori che l’Ufficio orientamento in ingresso dell’Università degli Studi di Milano ha previsto per i 
prossimi mesi. 

 
Lo scopo è di far conoscere da vicino i Corsi di laurea, i servizi dedicati agli studenti dell’Ateneo e di 
sostenere gli studenti nel passaggio tra scuola superiore ed Università, favorendo una scelta 
ponderata e consapevole. 
Ben consapevoli dell’emergenza sanitaria in corso, abbiamo pensato a soluzioni innovative per tutte le 
nostre azioni di orientamento. 
In particolare, proponiamo: 

 Sportello informativo e colloqui individuali di orientamento via Skype: i futuri studenti indecisi 
sul percorso da intraprendere possono prenotare un appuntamento con un orientatore seguendo 
la procedura descritta alla pagina del sito: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-
scegliere/scegliere-il-corso-giusto/colloqui-individuali 

 Presentazione online dell’offerta didattica e dei servizi di Ateneo: i docenti referenti per 
l’orientamento possono richiedere una presentazione erogata completamente online tenuta da un 
orientatore. Per richieste, l’indirizzo di riferimento è scuole.cosp@unimi.it 

 16 maggio ore 10 - Open Day dell’Università della Montagna:  presentazione da remoto del 
Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che ha sede ad 
Edolo (BS). Alla pagina seguente la locandina 
dell’evento: https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/12/openday_2020.pdf 

         Le modalità di trasmissione verranno comunicate agli utenti registrati ed iscritti utilizzando il seguente 
link    

 https://docs.google.com/forms 
/d/e/1FAIpQLSdFhDHzxG6dy1sbX_B7k3tq7IkjO2CMgYAnPxjLHaTIKqMsow/viewform 

 Virtual Open Day di Ateneo: quest’anno l’Open Day in presenza è stato trasformato in un evento 
online di presentazione di tutti i Corsi di laurea di Ateneo e dei Servizi agli studenti. L’evento è in 
fase di organizzazione, le informazioni specifiche relative saranno pubblicate a breve alla pagina 
del sito UNIMI: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/open-day-
di-ateneo 

Oltre alle attività di orientamento vi informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria l’Università ha deciso di 
utilizzare i test TOLC (S, F, SU, B, E, AV) erogati da CISIA per l’accesso a tutti i Corsi di laurea, fatta 
eccezione per i Corsi che prevedono test nazionale (Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria,Medicina Veterinaria, International Medical School). Maggiori informazioni sui 
test CISIA alla pagina: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-
prima-laurea/test-tolc-cisia 
 
I test in questione potranno essere sostenuti da metà maggio fino a giugno anche da remoto secondo la 
modalità appena introdotta del TOLC@CASA, seguendo le procedure indicate al candidato nell’area 
personale del sito CISIA. Maggiori informazioni alla pagina: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-
cisia/regolamenti/regolamento-tolccasa/. Le modalità di erogazione del test nei mesi successivi saranno 
definite in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria e rese note sul portale d’Ateneo al 
link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-unaprima-laurea/test-
tolc-cisia 
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