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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 186 A.S. 2019/20   7/05/2020 

       Agli Studenti delle classi QUARTE e QUINTE

        Alle Famiglie-Ai Docenti 

       Al DSGA e al personale ATA 

       Al sito 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita- Università del territorio 

 

Si portano all’attenzione degli studenti delle classi quarte e quinte alcune attività di orientamento, 

Open Days e tests di ammissione di alcune Università presenti sul territorio nonché interessanti 

proposte nella stessa direzione da parte di realtà locali.  

 

Università degli Studi dell’Insubria  

Al seguente link:  

https://www.uninsubria.it/la-didattica/orientamento/insubriae-open-day-2020-0 

 • dal 15 maggio saranno disponibili contenuti di presentazione dei corsi di laurea triennale erogati 

dall’Ateneo; 

 • è fin da ora possibile prenotare colloqui di orientamento in ingresso e colloqui per servizi a 

studenti con disabilità e/o DSA;  

• sarà possibile trovare il programma e il link per l’iscrizione a brevi eventi di approfondimento e 

confronto diretto con docenti, studenti e personale universitario (tali eventi si terranno in modalità a 

distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams) 

 

Politecnico di Milano  
Sono in corso gli Open Days virtuali con una ricca offerta di iniziative su più giorni.  

Al seguente link:  

https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/sessioni-live-calendario-eiscrizioni/ 

 • è possibile rivedere gli eventi live aperti che hanno già avuto luogo nonché  

• scaricare il pdf con il calendario completo degli eventi e  

• iscriversi agli stessi (le iscrizioni si chiudono 24 ore prima di ogni presentazione).  

 

LIUC Università Cattaneo- Castellanza (VA) 

Al seguente link: 

http://info.liuc/beliuc-open-day/ 

• è possibile ottenere informazioni sui  corsi di laurea triennale e magistrale in Economia Aziendale 

e Ingegneria Gestionale e rivedere in modalità streaming gli eventi di orientamento già svolti. 

 

 Università degli Studi di Milano  
 Si invitano gli studenti interessati a monitorare il link:  

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-diorientamento/open-day-di-ateneo 

 dove saranno riportati gli eventi di orientamento on line in corso di organizzazione 

L’Università degli Studi di Milano propone, comunque, fin da ora sportelli informativi 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-corsogiusto/colloqui-individuali  



 

 

 

Università degli Studi Milano- Bicocca 

Al seguente link 

 https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-jobplacement/iniziative-

orientamento/iniziative-studenti-delle-scuolesuperiori/open-day-ateneo 

è possibile reperire informazioni sulle iniziative di orientamento. 

 

Università Cattolica di Milano 

Ai seguenti link 

https://offertaformativa.unicatt.it 

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it 

Si specificano le procedure di ammissione per l’a.s. 2020/21 ai corsi di laurea in Economia. 

Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze agrarie alimentari e ambientali, Scienze 

bancarie finanziarie ed assicurative, Scienze della formazione, Scienze linguistiche e letterature 

straniere, Scienze linguistiche per le relazioni internazionali,Scienze matematiche fisiche e naturali, 

Scienze politiche e sociali, Medicina e chirurgia.  

Tenuto conto della situazione di emergenza e delle indicazioni ministeriali, i test di ammissione  

alla facoltà di Economia fissati per l’8 e il 22 maggio vengono spostati a giovedì 16 luglio alle ore 

10.00 in modalità online, da remoto. La struttura del Test rimane immutata: 48 quesiti a risposta 

multipla da svolgere in 1 ora nelle quattro aree di Comprensione testuale, Logica, Inglese, 

Matematica – a cui aggiungere curriculum scolastico (votazioni del III e IV anno nelle materie di 

italiano, matematica, storia, prima lingua straniera), certificazioni extrascolastiche, eventuali 

certificazioni lavorative. 

E’ prevista un’ulteriore occasione di prova per giovedì 3 settembre, qualora rimanessero posti 

disponibili. Allo stesso link sono disponibili: 

 • simulazioni ed esercitazioni;  

•  procedure di ammissione per i singoli corsi universitari. 

 

TEST CISIA  

In riferimento alle Università che hanno deciso di utilizzare i test TOLC erogati da CISIA 

www.cisiaonline.it 

 per l’accesso a tutti i Corsi di laurea (fatta eccezione per i corsi che prevedono test nazionali: 

Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,Medicina Veterinaria, 

International Medical School) si comunica che, in ragione dell’emergenza sanitaria, i test in 

questione potranno essere sostenuti da metà maggio fino a giugno 2020 anche da remoto secondo 

le modalità appena introdotte da TOLC@CASA. Per i dettagli si rinvia al seguente link - 

Regolamento TOLC@CASA 

 https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/regolamentotolccasa/  

 

ITS IATH Academy- Cernobbio (CO) 

www.iath.it   email: info@iath.it 

2 corsi biennali (da ottobre 2020 a luglio 2022) Chiusura selezioni 30 settembre 2020 

 Manager di hotel e ristoranti internazionali  

 Digital marketing and hospitality management 

 

 

Cordiali saluti.         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


