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BOLLETTINO: OPEN DAY, LE UNIVERSITÀ SI PRESENTANO 

Giungono al nostro istituto numerose iniziative provenienti da Università italiane che proprio in 
questi giorni terranno i loro open day per presentare i loro corsi di laurea e le loro strutture. 
Raccogliamo qui, nel nostro Bollettino, le informazioni principali, segnalando anche i link ai quali 
connettersi per ricevere maggiori informazioni. 

***** 

La Scuola Universitaria Superiore di Pisa ricorda il link alla sua pagina di orientamento in entrata: 
https://studiarealsantanna.it/ e ricorda 
l’appuntamento con il suo open day è previsto 
per mercoledì 7 aprile p.v. alle ore 17:00 
cliccando al link: 
https://sssup.webex.com/sssup/j.php?MTID=m0f
edbd0312e028175deab4b68b4e4f10 

***** 

L’Università degli Studi di Firenze ci segnala invece i corsi di laurea magistrale congiunta a ciclo 
unico in: Giurisprudenza italiana e francese (https://www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/) e in 
Giurisprudenza italiana e tedesca (https://www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/) 
I due corsi di laurea offrono la possibilità concreta di una formazione bi-nazionale, attraverso 
l’acquisizione di competenze metodologiche e 
professionali, relative a entrambi i paesi ed ai loro 
ordinamenti giuridici 
Per il corso in Giurisprudenza italiana e francese, 
a partire dal terzo anno gli insegnamenti si 
tengono nell’Università di Parigi I Panthéon-
Sorbonne. 
Per il corso in Giurisprudenza italiana e tedesca, gli insegnamenti del terzo e quarto anno si tengono 
nell’Università di Colonia, mentre il quinto anno viene frequentato per il primo semestre a Colonia 
e per il secondo a Firenze. 

***** 



 
 
 

	
	
	

 
Il Politecnico di Milano segnala che le informazioni sugli Open Days del Polo Territoriale di 
Cremona si svolgeranno online nelle giornate del 21-22 e 23 aprile. 
Per prenotarsi seguire le indicazioni fornite al link: https://www.polimi.it/landingpages/opendays-
2021/ 

 
Mercoledì 21 aprile dalle 9:30 alle 18:00 
verranno proposti numerosi appuntamenti dedicati 
ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale ed 
Ingegneria Informatica. 

Giovedì 22 aprile dalle 15:00 alle 18:00 verrà presentata la nuova Laurea Magistrale in 
Agricultural Engineering con una presentazione dell’offerta formativa, del contesto e degli sbocchi 
occupazionali. 
Venerdì 23 aprile dalle 15:00 alle 18:00 sarà dedicato alla Laurea Magistrale in Music and 
Acoustic Engineering con una presentazione del Corso di Laurea, dei progetti di tesi e con la 
testimonianza di laureati. 
Per iscriversi agli appuntamenti di aprile consultare il form a questo indirizzo a partire dal 26 
marzo: https://www.polo-cremona.polimi.it 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a: orientamento-cremona@polimi.it 
 

 
***** 

 
 
Sapienza, Università di Roma, ricorda agli 
studenti interessati a iscriversi ai suoi corsi di 
Laurea la pagina dedicata all’orientamento, 
sulla quale vengono segnalate le differenti 
iniziative di ateneo. 
https://orientamento.uniroma1.it/ 
 

 
***** 

 
 

 
L’Università degli studi di Roma Tre pubblica un magazine 
online con le ultime novità in tema di orientamento. L’ultimo 
numero, il 29, è consultabile a questo link:  

https://portalestudente.uniroma3.it/wp-
content/uploads/sites/2/file_locked/2021/03/Newsletter-

dellorientamento-n.-29-marzo-2021.pdf 
Al link seguente, invece, sarà possibile trovare i numeri precedenti, densi di informazioni sui corsi 
di laurea dell’ateneo. 
https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/orientamento/la-newsletter-dellorientamento/ 
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L’Università della Tuscia offre la possibilità di sostenere gratuitamente e on-line da casa i test di 
accesso per l’immatricolazione ai corsi di laurea per l’anno accademico 2021/2022 con un 
calendario che prevede almeno una sessione di test al mese. La prossima sessione si terrà il 14 

aprile 2021. 
A seconda del corso di laurea al quale si vorranno 
iscrivere, i futuri studenti potranno 
scegliere di sostenere il test di ingresso nelle macroaree 
umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica. 
Il test non è selettivo e nel caso non si raggiunga il 
punteggio minimo si può ripetere il test oppure sanare il 

debito formativo seguendo dei corsi integrativi appositamente attivati dopo l’immatricolazione. 
Fanno eccezione i corsi di studio a numero programmato in Design per l’Industria sostenibile e il 
Territorio e Ingegneria industriale, i cui test di accesso selettivi sono fissati sempre nella stessa 
giornata. 
L’iscrizione al test online è semplicissima e le istruzioni sono disponibili al sito web:  
http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/ 
Gli studenti con disabilità e DSA potranno contare su supporti personalizzati scrivendo a 
inclusione@unitus.it 
Per approfondire e ricevere ulteriori informazioni sui corsi di laurea, i servizi attivi per gli 
studenti e le agevolazioni vigenti Vi ricordiamo il portale www.unitusorienta.unitus.it 
 
 

***** 
 
 

L’Università Bocconi di Milano ci segnala l'ultima selezione in ingresso 
per l'a.a. 2021/2022. 
Gli studenti potranno compilare la domanda di ammissione in My 
Application fino all'8 aprile 2021 (ore 12.00). 
 
Il test di selezione si terrà online nei giorni 26-29 aprile. 
Per conoscere gli elementi di selezione e le tempistiche, consultare il sito: 
www.unibocconi.it alla voce “Entrare in Bocconi” 

	


