PER SAPERNE DI PIU’ E PER ISCRIVERSI
I programmi relativi a ciascun evento sono consultabili ON-LINE, collegandosi al sito
di Ateneo www.unimib.it, nella sezione dedicata alle attività e alle iniziative di
“Orientamento”.
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito form disponibile nella medesima
pagina del sito.

Primavera in Bicocca
PROVA IL TUO FUTURO !

Gli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori potranno
vivere alcuni giorni da matricole, frequentando lezioni e laboratori; vere
e proprie simulazioni di vita da universitari, per capire come ci si muove in
Ateneo e quale sia il corso di laurea più adatto alle proprie caratteristiche.

Incontri di Orientamento
Tali iniziative sono finalizzate a presentare i corsi di Laurea triennale e
Magistrale a ciclo unico che afferiscono ad una medesima area disciplinare,
per aiutare gli studenti che hanno già un’idea dell’ambito di interesse a
scegliere con consapevolezza e determinazione il proprio corso di studio.

PER INFORMAZIONI

ECONOMIA E STATISTICA

ECONOMIA E STATISTICA

18 marzo 2020

MEDICINA
Infermieristica 5 maggio 2020
Tecniche di radiologia medica, per immagine e radioterapia
10 e 24 marzo - 7 e 21 aprile 2020
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 7 aprile 2020
Ostetricia 11 marzo 2020
Igiene dentale 6 e 27 marzo 2020

14 febbraio 2020

Studiare all’ UniMiB

16 aprile 2020

Studiare all’ UniMiB

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Servizio Orientamento Studenti
Front office
Edificio U17
Piazzetta Difesa per le Donne (adiacente a Via P.G. Beccaro)
Lunedì dalle 13:45 alle 15:45
martedì, mercoledì, e venerdì dalle 9:00 alle 12:00

SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
16 gennaio 2020
16 aprile 2020

MEDICINA
24 gennaio 2020
21 febbraio 2020

orientamento@unimib.it

Scienze della Formazione Primaria 6 aprile 2020
Scienze dell’Educazione 7 aprile 2020
Comunicazione Interculturale 8 aprile 2020

SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE
21 gennaio 2020

PSICOLOGIA
Scienze e Tecniche Psicologiche 2 aprile 2020
Scienze Psicosociali della Comunicazione 2 aprile 2020

PSICOLOGIA
10 febbraio 2020

GIURISPRUDENZA
1 aprile 2020

GIURISPRUDENZA

SCIENZE

1 aprile 2020

Università degli Studi di Milano- Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo,1 - 20126 Milano
A8_SOS_M_Calendario01 - 19 -20

Fisica 9 marzo 2020
Informatica 13 marzo 2020
Matematica 17 marzo 2020
Ottica e Optometria 16-17-18-19 marzo 2020
Scienze dei Materiali 10 marzo 2020
Scienze e Tecnologie Chimiche 24 marzo 2020
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 10 marzo 2020
Biotecnologie 25 marzo 2020
Scienze Biologiche 26 marzo 2020
Scienze e Tecnologie Geologiche 20 marzo 2020

www.unimib.it

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 2019 - 2020
SCIENZE
5 febbraio 2020
7 aprile 2020

puoi seguirci anche su:

facebook.com/bicocca twitter.com/unimib instagram.com/unimib

Informarsi per Orientarsi

Scienze statistiche ed economiche

Come e quando iscriversi

www.unimib.it

Per maggiori informazioni

N.B. Per l’accesso ad alcuni corsi sarà richiesto il sostenimento dei test TOLC-CISIA.

Immatricolazione
• Corsi a numero programmato: secondo le scadenze indicate nei bandi o rese note con la pubblicazione delle graduatorie.
• Corsi ad accesso libero: secondo le scadenze pubblicate nella pagina relativa a ciascun corso.

Ammissione
• Corsi a numero programmato: corsi con un numero limitato di posti, stabilito dal Ministero dell’Università o dalla singola università.
Per essere ammessi occorre superare un test. I requisiti di accesso e le modalità di iscrizione alla prova e le scadenze sono pubblicate
nel relativo bando di concorso.
• Corsi ad accesso libero: corsi in cui il numero dei posti non è limitato, ma per i quali è previsto un test di valutazione della preparazione iniziale. Le modalità di iscrizione alla prova e le scadenze sono pubblicate nelle pagine relative a ciascun corso.

La procedura di iscrizione si svolge interamente on line collegandosi al sito di Ateneo www. unimb.it alla sezione Segreterie On
Line. Il periodo utile per immatricolarsi varia a seconda del corso di laurea a cui ci si vuole iscrivere.

Giurisprudenza · VPI

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni )

preparazione acquisita durante il percorso scolastico delle scuole superiori
sia adeguata ai pre-requisiti disciplinari di base fissati dal corso di laurea
prescelto. Il sostenimento di questo tipo di prova è obbligatorio; il mancato
superamento, tuttavia, non pregiudica l'immatricolazione ma comporta
alcuni impegni per lo studente.

VPI: Valutazione della Preparazione Iniziale, ha lo scopo di verificare se la

Corsi di Laurea (3 anni )
Scienze dei servizi giuridici· VPI

NP: numero programmato, per l'iscrizione e necessario superare un test
di ammissione

Scienze e tecnologie geologiche
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Teoria e tecnologia della comunicazione (con Dip. di Psicologia)

Informatica
Marine sciences (in lingua inglese)
Matematica
Materials science (in lingua inglese)
Scienze e tecnologie chimiche

Biotecnologie industriali
Data science
Fisica

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )
Astrofisica e fisica dello spazio
Biologia

Corsi di Laurea (3 anni )
Biotecnologie · NP
Informatica · NP
Ottica e optometria · NP
Scienze biologiche · NP
Scienza dei materiali · NP
Scienze e tecnologie chimiche · NP
Scienze e tecnologie per l'ambiente · NP
Fisica · VPI
Matematica · VPI
Scienze e tecnologie geologiche · VPI

GIURISPRUDENZA

Scienze infermieristiche e ostetriche · NP

Biotecnologie mediche

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )

Odontoiatria e protesi dentaria · NP

Medicine and surgery (in lingua inglese)· NP

Medicina e chirurgia · NP

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (6 anni )

Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva · NP

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia · NP

Tecniche di laboratorio biomedico · NP

Ostetricia · NP

Infermieristica · NP

Igiene dentale · NP

Fisioterapia · NP

Corsi di Laurea (3 anni )

MEDICINA E CHIRURGIA

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali · NP

Turismo, territorio e sviluppo locale

Analisi dei processi sociali

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )

Sociologia · NP

Scienze dell'organizzazione · NP

Servizio sociale · NP

Scienze del turismo e comunità locale · NP

Corsi di Laurea (3 anni )

SOCIOLOGIA

SCIENZE

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )
Formazione e sviluppo delle risorse umane
Scienze antropologiche ed etnologiche
Scienze pedagogiche · NP

Scienze economico-aziendali· NP

Marketing e mercati globali· NP

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 anni )
Scienze della formazione primaria · NP

Corsi di Laurea (3 anni )
Comunicazione interculturale · NP
Scienze dell'educazione · NP

FORMAZIONE

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )
Applied experimental psychological sciences (AEPS) (in lingua inglese)
Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita · NP
Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi · NP
Psicologia sociale, economica e delle decisioni · NP

International economics (in lingua inglese)

Management e design dei servizi

Economia e finanza

Economia del turismo

Biostatistica

Corsi di Laurea Magistrale (2 anni )

Statistica e gestione delle informazioni· VPI

Scienze statistiche ed economiche· NP

Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali· NP

Economia e commercio· NP

Economia e amministrazione delle imprese· NP

Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari· NP

PSICOLOGIA
Corsi di Laurea (3 anni )
Scienze e tecniche psicologiche · NP
Scienze psicosociali della comunicazione · NP

Corsi di Laurea (3 anni )

2020

ECONOMIA E STATISTICA

anno accademico

Offerta 2019
Formativa

1° Open Day sabato 14 dicembre 2019
2° Open Day sabato 9 maggio 2020

e vivere alla Bicocca.

un Open Day per scegliere in modo più consapevole il proprio futuro universitario,
per ascoltare i docenti dell'Ateneo e per porre interrogativi ed avere risposte immediate.
Un'occasione per immergersi nella vita dell'Ateneo e capire cosa significa studiare

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca apre le porte agli studenti
delle scuole medie superiori per presentare l'intera offerta formativa:

Open Day

