
le giornate di orientamento Insubriae Open Day si svolgeranno quest'anno: 
 
• sabato 28 febbraio 2015  nella sede di Varese  presso il Campus di Bizzozero 
• sabato 7 marzo 2015  nella sede di Como  presso il Chiostro di Sant'Abbondio. 
 
In entrambe le sedi i partecipanti potranno ritirare materiale informativo, incontrare docenti e studenti universitari e 
acquisire informazioni su servizi, opportunità e agevolazioni negli appositi punti informativi. 
 
I diversi corsi di laurea propongono un ricco programma di attività durante la mattinata che annovera le 
presentazioni dei corsi, le testimonianze degli studenti, la descrizione degli ambiti di ricerca, la possibilità di partecipare 
a laboratori sperimentali e a vere e proprie lezioni universitarie. Inoltre: 
 
•  sarà possibile sottoporsi alla prova anticipata di verifica della preparazione iniziale per il corso di laurea in 
Economia e Management  (nella sede di Varese) e per quelli di Scienze della Mediazione Interlinguistica e 
Interculturale , Scienze del Turismo  e Giurisprudenza  (nelle sedi di Varese e Como): l'esito positivo della 
prova sarà valido in caso di immatricolazione ed esonera quindi lo studente dal ripeterla dopo l'iscrizione 
all'Università; 
 
• la Scuola di Medicina  offre la possibilità di partecipare alla simulazione del test di ammissione (nelle sedi di 
Varese e Como). 
 
Il programma dettagliato è pubblicato sul sito di Ateneo www.uninsubria.it (sezione “Scuole e futuro studente”), 
dove è accessibile anche la procedura di iscrizione online (link: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-
profilo/scuole-e-futuro-studente/articolo8475.html  ). 
 
È fondamentale che gli studenti si iscrivano con congruo anticipo  per consentirci di organizzare al meglio la 
giornata. Inoltre alcuni degli eventi richiedono la prenotazione per potervi partecipare. 
 
Per ogni domanda e richiesta di informazione, potete contattarci ai seguenti recapiti: 
 
Ufficio Orientamento e placement – tel. 0332 219343 / 031 2383216 
 
E-mail: open.day@uninsubria.it 
 
Sperando di incontrare i Vostri studenti all'Open Day, Vi ringrazio per la collaborazione e Vi porgo cordiali saluti 
 
Como, 5 febbraio 2015 

 IL DELEGATO DEL RETTORE 
PER LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Michela Prest	  


