
Circolare n.  63
Bologna, 22 ottobre 2020

Alle studentesse e agli studenti 
delle classi seconde e terze liceo classico, quarte e quinte internazionali

tramite il docente coordinatore

Al personale collaboratore

Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle attività di orientamento universitario.

Università  Bocconi -  Corsi  di  Laurea  nell’ambito  delle  scienze  economiche,  manageriali,
quantitative e giuridiche

Entrare in Bocconi:  link  al sito da consultare regolarmente per essere aggiornati  sulle attività di
orientamento:https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/
albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/aree+disciplinari

Inoltre,Università Bocconi e Corriere della Sera presentano Snack News, una serie di pillole video
rivolte ai giovani delle scuole superiori con il proposito di spiegare in modo semplice gli avvenimenti
del momento in campo economico, tecnologico e di innovazione. Per gli studenti interessati l’incontro
sarà il 12 novembre alle ore 15.00. L'incontro sarà l'occasione per presentare sia l'offerta formativa
Bocconi, sia il contest Snacknews a scuola 2021.Studenti di tutta Italia si sfidano nella realizzazione
di videonotizie e i vincitori potranno lavorare a stretto contatto con i giornalisti del Corriere della Sera
per fare in modo professionale la notizia che hanno scelto.

Scopri il tuo talento - Servizio di orientamento dell'Università Bocconi

Scuola Normale Superiore di Pisa- Scuola di eccellenza che opera sulle Classi di Lettere e Filosofia
e Scienze matematiche fisiche e naturali.
Il  link  alle  attività  di  orientamento  inerenti  la  Scuola  è  il  seguente:  https://landing.luiss.it/summer-
school-2020/index.php
L’edizione di orientamento 2021 per gli studenti del penultimo e del terzultimo anno sono in corso di
definizione causa emergenza Covid, tuttavia si raccomanda di consultare la pagina con regolarità.
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Università di Verona progetto Tandem 2020/21 - In alternanza dai banchi di scuola alle aule
universitarie.
Il  Progetto offre la  possibilità  di  frequentare gratuitamente corsi tenuti  da docenti  universitari  ed è
rivolto agli studenti delle classi III, IV e V. 
L'iniziativa  consente di  sperimentare momenti  significativi  di  vita universitaria e di  misurarsi  in  un
contesto  che  aiuterà  a  comprendere  le  metodologie  e  gli  aspetti  fondamentali  di  una  specifica
disciplina,  affinché  gli  studenti  possano  affrontare  gli  studi  universitari  con  un  bagaglio  culturale
adeguato e compatibile con i requisiti di accesso specificati per ogni corso. 
Link all’iniziativa: http://tandem.univr.it/2020-21

Career Day Università di Ferrara, in edizione digitale, il 28 e il 29 ottobre 2020.
Il  Career  Day è l'evento  Unife  dedicato all'incontro  con il  mondo delle imprese. Giunto  alla sua
quarta edizione, nella sua prima edizione in modalità completamente ON AIR il Career Day Unife apre
le porte agli studenti delle scuole superiori, per supportare ragazzi e ragazzi nell'individuazione del
proprio percorso di crescita personale e professionale.
Nella giornata del  28 ottobre si terranno brevi seminari e workshop sulla redazione del CV, su
come sostenere un  colloquio  di  lavoro  e  verranno  forniti  utili  strumenti  e  consigli  per  misurare  e
migliorare le proprie soft skills. 
Il 29  ottobre sarà  possibile incontrare  i  recruiter delle  aziende,  nazionali  e  multinazionali  che
parteciperanno all'evento, conoscere le figure di maggiore interesse e scoprire le professioni del
futuro
Per maggiori dettagli sull'iniziativa: http://www.unife.it/it/career-day

Infine, ricordo le pagine web da consultare regolarmente:

 Università  di  Bologna   e  AlmaOrièntati -  Conoscere  e  valutare:  orientamento  alla  scelta
universitaria

 App di Alma Orienta: https://almaorienta.unibo.it/it/futuri-studenti/app-myalmaorienta

 Politecnico di Milano  

 COSP   - Centro Orientamento allo Studio e alle Professioni dell'Università Statale di Milano

 Università  Bocconi   -  Corsi  di  Laurea  nell’ambito  delle  scienze  economiche,  manageriali,
quantitative  e  giuridiche  e  Scopri  il  tuo  talento -  Servizio  di  orientamento  dell'Università
Bocconi

 Alpha Test  

 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche  

 Istituto Universitario di Arte e Design  

ECCELLENZE
 Collegio Superiore   - Scuola di eccellenza dell’Università di Bologna

 Scuola Superiore   - Scuola di eccellenza dell’Università di Udine

 Scuola Galileiana   - Scuola di eccellenza dell’Universitì di Padova

 IUSS Pavia   - Scuola di eccellenza dell’Università di Pavia

 Scuola  Superiore  Sant’Anna  di  Pisa   -  Scuola  di  eccellenza nei  settori  Economia,  Scienze
Politiche, Giurisprudenza. Scienze Agrarie, Medicina ed Ingegneria

 Scuola Normale Superiore di Pisa   - Scuola di eccellenza che opera sulle Classi di Lettere e
Filosofia e Scienze matematiche fisiche e naturali

Cordiali saluti.

La referente orientamento universitario
             Prof.ssa Lisa Cordisco                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                  Aurelio Alaimo

                                                                                                    Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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