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Destinatari 
Genitori, docenti, alunni delle classi quinte 

 

 
 
OGGETTO: INIZIATIVE ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ DI MILANO  

    Corsi di Laurea in Giurisprudenza e Scienze Sociali per la Globalizzazione 
 
 
Buongiorno a tutti. 
 
Sperando di fare cosa gradita segnaliamo alcune iniziative di orientamento proposte dall’Università degli Studi di 
Milano: 
 
1) ATTIVITA' RELATIVE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE SOCIALI PER LA GLOBALIZZAZIONE (Lezioni 
aperte agli studenti, in presenza e/o online.  

- "Dalla famiglia patriarcale alla famiglia affettiva: cinquant'anni di trasformazioni familiari in Italia e in 
Europa":  simulazione di lezione universitaria 

- "Comunità e comunità digitali. Identità e appartenenza all'epoca dei social", diretta streaming di una lezione 
universitaria, lunedì 22 novembre dalle 12,30 alle 14,30, previa prenotazione. 

 
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. 
 
Vi preghiamo di manifestare il vostro interesse compilando il modulo https://forms.gle/St5ijCspB6HnCWJr8. 
Procederemo quindi all’organizzazione dell’incontro e/o all’iscrizione degli studenti interessati. 
 
Segnaliamo inoltre la conferenza "IL MICROBIOTA” organizzata da Cusmibio, Centro Università degli Studi di Milano - 
Scuola per la diffusione delle Bioscienze,  prevista per il 17 Novembre 2021 ore 16 (sarà tenuta dalla prof.ssa Maria 
Rescigno, Prof. ordinario dell' Humanitas University di Milano, esperta di microbiota e immunità a livello 
internazionale). Sarà fruibile sia in presenza che online. Per partecipare è necessario registrarsi entro il giorno 
15/11/21 al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1fYeERjmE8R8UDA2COh_HHgj8L2_5Vliq4vt4i_zbX7Cyg/viewform 
 
 
Per qualsiasi dubbio o domanda, non esitate a contattarci. 
 
 
Un caro saluto. 

 

 
Le referenti per l’orientamento in uscita 
C. Colosio. M. Moretti 
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