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               Agli Studenti delle classi QUARTE- QUINTE  
Alle Famiglie 
Ai Docenti  
Al DSGA e al personale ATA 

  Al sito 
 
 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita- UNIVERSITA’ UNIMI 
 
 

Si informano gli studenti che l’Università UNIMI di Milano presenta alcune iniziative proposte da 

alcuni Corsi di laurea dell’Università, con lo scopo di orientare al meglio gli studenti. 

 

In particolare propongono: 

 

1) ATTIVITA' RELATIVE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE SOCIALI 

PER LA GLOBALIZZAZIONE 

Lezioni aperte agli studenti, in presenza e/o online 
 

Monica Santoro, Docente di Sociologia della famiglia, propone di realizzare presso le scuole che ne 

fanno richiesta, in data da concordare, una simulazione di lezione dal titolo "Dalla famiglia patriar-

cale alla famiglia affettiva: cinquant'anni di trasformazioni familiari in Italia e in Europa" 

Angela Biscaldi, Docente di Antropologia culturale, apre agli studenti di scuola superiore e ai do-

centi una lezione ordinaria del suo corso del primo trimestre. La lezione" Comunità e comunità di-

gitali. Identità e appartenenza all'epoca dei social",  si potrà seguire in streaming lunedì 22 novem-

bre dalle 12,30 alle 14,30, previa prenotazione. 

Per informazioni scrivere a scuole.cosp@unimi.it. 

 

 

2) ATTIVITA' RELATIVE AI CORSI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA/SCIENZE DEI 

SERVIZI GIURIDICI 

Incontri di orientamento alla scelta universitaria 
 

I Docenti dell'area disciplinare si mettono a disposizione per presentare, su richiesta delle scuole, i 

corsi della Facoltà di Giurisprudenza. 

 

In aggiunta, viene proposta l'attività organizzata dal Cusmibio, Centro Università degli Studi di Mi-

lano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze: 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0005065/2021 del 11/11/2021



 

17 Novembre 2021 ore 16, Aula 100 del settore didattico, edifico 3 via Celoria 20 Milano 

Conferenza "Le nuove frontiere della Biologia 2021/22"  IL MICROBIOTA  
 

Relatore 

Prof.ssa Maria Rescigno, Prof. ordinario dell' Humanitas University di Milano, esperta 

di microbiota e immunità a livello internazionale che da 5 anni porta avanti un ampio 

progetto finanziato dall'European Research Council per conoscere il funzionamento della 

barriera vascolare intestinale che ha la funzione di proteggerci dal mondo esterno (ad 

esempio dai microbi che possono entrare nel nostro corpo attraverso il cibo) 

 

Per partecipare è necessario registrarsi  entro il giorno 15 novembre 2021 al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1fYeER-

jmE8R8UDA2COh_HHgj8L2_5Vliq4vt4i_zbX7Cyg/viewform 

 

Come per tutti gli eventi al chiuso, è necessario presentare il green pass all'ingresso.   

E' previsto un attestato di partecipazione, che sarà inviato ai partecipanti via email. 

 

E' prevista anche la diretta via web fino ad un massimo di 200 collegamenti. 

Verrà mandato, solo a chi è interessato e ne farà richiesta, il link per il webinar (su piat-

taforma zoom) il giorno prima dell'evento. 

Per ulteriori informazioni scrivere a cusmibio@unimi.it 

 

 

 
Cordiali saluti.  
Fto FS ORIENTAMENTO     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emanuela Acinapura ed Ilaria Pigni   Giovanna Bernasconi 


