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Ai Presidi e ai Delegati per l’orientamento 
 

Gentili Professori, 
 

segnaliamo le iniziative di orientamento promosse dal Cosp e organizzate in collaborazione con i corsi di 

laurea dell'Ateneo, per l’anno accademico 2013-2014. 

Queste attività, insieme ad altre che saranno proposte e illustrate sul nostro sito nei prossimi mesi, si 

rivolgono in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori: consentono loro di 

conoscere da vicino l’Ateneo, le sue strutture didattiche, i corsi di studio e i servizi riservati agli studenti, 

per approdare ad una scelta consapevole.  

 

• Incontri in Università 
Nel mese di febbraio l’Università invita gli studenti presso le proprie sedi per conoscere l’offerta 

didattica, i docenti e i luoghi in cui si svolgono le attività di ricerca.  

• Open Day di Ateneo 

Sabato 17 maggio 2014 presso la sede centrale dell’Ateneo, in via Festa del Perdono 7, è prevista 

una giornata di orientamento dedicata contemporaneamente a tutti i corsi di laurea e ai servizi 

dell’Ateneo. Il programma della giornata offre la presentazione dell’offerta didattica e la presenza 

di stand informativi per ogni area di studio, dove ritirare materiale informativo e rivolgere 

domande direttamente a docenti e tutor dei vari corsi.  

• Colloqui individuali di orientamento 

Il Cosp propone un servizio gratuito di consulenza individuale, per offrire agli studenti e ai neo 

diplomati un supporto nel passaggio dalla scuola superiore all'Università, per iniziare un percorso di 

orientamento alla scelta del corso di laurea, per approfondire la riflessione sugli interessi personali 

e la motivazione al proseguimento degli studi.  

• Lezioni universitarie per le scuole superiori e visite guidate 

Alcuni corsi di laurea, in collaborazione con il Cosp, organizzano per gli studenti delle scuole 

superiori cicli di lezioni che si svolgono presso le sedi dell’Ateneo o, su richiesta, presso le scuole 

stesse. Altri corsi invece offrono agli studenti la possibilità di effettuare visite guidate all’interno 

delle strutture didattiche e di ricerca. Le iniziative si articolano nell’ambito delle attività di 

orientamento, con l'obiettivo di favorire l'esperienza diretta della didattica universitaria e di fornire 

agli studenti una visione di insieme dei principali settori disciplinari. 

• Percorsi brevi di orientamento 

Per  rispondere alle esigenze di orientamento formativo e professionale delle future matricole, il 

COSP prevede incontri di una giornata, ripetuta per più edizioni, alternando differenti metodologie: 

le lezioni frontali, il lavoro individuale e quello di gruppo. Le esperienze sono coinvolgenti e 

interattive, fortemente centrate sugli studenti.  

 

Su www.cosp.unimi.it seguendo il percorso dedicato alle Scuole, sono disponibili informazioni dettagliate e 

le modalità di adesione a ciascuna delle iniziative suddette, insieme alla descrizione di molte altre attività. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Barbara Rosina 

Direttore del COSP 
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Vieni a conoscere 

l’Università degli Studi di Milano, 

i suoi corsi di laurea e i suoi docenti  

 

Sabato 

17 maggio 2014 
 

 

dalle 10.00 alle 16.00 
 

in via Festa del Perdono, 7 - Milano 
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Modalità di partecipazione agli  Incontri in Università e all’Open day 2014 
 

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli aspiranti studenti e alle scuole interessate.  

L’iscrizione, per ragioni organizzative, è fortemente consigliata. 

Per gli Studenti (future matricole): 

Effettuare la registrazione al portale www.cosp.unimi.it – Sezione Servizi on-line, scegliendo 

l’opzione “non sei ancora registrato al Portale?” 

A seguito della registrazione è possibile accedere al Servizio Eventi e prenotare la propria 

partecipazione. 

 

Per le Scuole:  

E’ possibile segnalare la partecipazione di propri studenti e/o gruppi classe, registrando l’Istituto al 

portale www.cosp.unimi.it – Sezione Servizi on-line, scegliendo l’opzione “non sei ancora 

registrato al Portale?” 

A seguito della registrazione, è possibile accedere al Servizio Eventi e prenotare la partecipazione. 

 

 

Per informazioni:  

cosp@unimi.it 

tel. 02/503.12113-12145 
 

 
  



  
 

 
COSP 
Via Santa Sofia, n°9/1 – 20122 Milano, Italia 

Tel. 02.503.12113-12147 - Fax 02.503.12146 
e-mail: cosp@unimi.it 

COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER 

L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI 

 
 

 

 

Seminario 

 

“Variazioni sul gioco: Teatro e Sport” 
corsi di laurea in  

Beni Culturali e Ambientali  

e Scienze Motorie 

 

 

 

L’iniziativa è proposta in occasione dello spettacolo “Volo Nove Zero Tre. Emil Zátopek: il viaggio di 

un atleta”, che si terrà presso il Piccolo Teatro, Studio Melato, dal 14 al 17 aprile 2014. 

Si propone di tracciare un percorso che si interroghi sul rapporto fra teatro e sport a partire dalla 

loro radice comune: il fenomeno del gioco. Il percorso prevede la realizzazione di lezioni -

spettacolo per le scuole (dalla scuola primaria di secondo grado alle scuole superiori), dove due 

attori presenteranno la relazione tra teatro e sport, esito del lavoro degli studenti dell'Università 

degli Studi impegnati in un progetto di scrittura ed elaborazione del tema.  

Lo spettacolo narra l'avventura di un grande atleta Cecoslovacco, la cui vita si intreccia con le 

vicende politiche del suo Paese. Nonostante le sconfitte che la vita gli impone, Emil Zátopek volerà 

e ci farà volare. 

Per informazioni sul calendario  promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it  
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Inoltre … 
 

 

 

 

Durante tutto l’anno, il Cosp è a disposizione degli Studenti con lo sportello informativo di via S. 

Sofia 9/1, a Milano: 

 

 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 
 

il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 16.00 
 

 

Il Cosp, oltre alle attività segnalate in questo documento e sul sito www.cosp.unimi.it, coordina 

numerose altre iniziative allo scopo di far conoscere agli studenti i molti aspetti dello studio 

universitario, le strutture didattiche e le opportunità formative e informative. 

Le pagine del nostro sito dedicate a queste attività sono costantemente in via di aggiornamento: si 

consiglia pertanto di consultarne frequentemente i contenuti. 

 


