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1/1 Circ. n. 473_ Orientamento in uscita_ Le donne nella scienza (Unito) - Spring session  

e Open Day dell’Università Bocconi 

 

Circ. n. 473 

Agli Studenti delle classi IV e V 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_ Le donne nella scienza (Unito) - Spring session  e 

Open Day dell’Università Bocconi  

Si portano a conoscenza le seguenti iniziative: 

 

1°- La sezione Orientamento del Politecnico di Torino propone l’evento online “WeAreHERe 

e.vent” sul tema “Le donne nella scienza”: le studentesse e gli studenti del quarto e del 

quinto anno potranno incontrarsi, in un spazio virtuale comune, per confrontarsi sul tema delle 

Pari Opportunità e l'uguaglianza di genere nei percorsi di studio STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics). La descrizione dettagliata dell’iniziativa è consultabile 

all’indirizzo web https: https://weareherepolito.it/ 

L’evento avrà luogo mercoledì 29 aprile 2020 e prevede la partecipazione della YouTuber e 

scrittrice Sofia Viscardi. Gli interessati potranno iscriversi al progetto compilando l’apposito 

form, reperibile all’indirizzo https://weareherepolito.it/form. Per ulteriori informazioni è 

possibile inviare apposita e-mail all’indirizzo: weareHERe@polito.it. 

 

2°- L’Università Bocconi prosegue la raccolta di candidature per l'a.a. 2020/2021. Gli studenti 

del quinto anno della scuola superiore possono iscriversi alla “Spring session”, che prevede 

l’assegnazione di circa il 10-15% dei posti totali disponibili. Il test a distanza sarà erogato nella 

giornata di sabato 30 maggio 2020. Gli alunni interessati potranno inviare la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 12 maggio 2020: le informazioni 

necessarie ad effettuare la registrazione sono consultabili al seguente indirizzo web: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/h

ome/corsi+di+studio/lauree+triennali/ammissione/corsi+di+laurea+-+a.a.+2020-

21/2020+21+my+application+cl+home. 

 

3°- Il prossimo Open Day, promosso dall’Università Bocconi di Milano avrà luogo sabato 12 

settembre 2020. Fino a tale data gli studenti potranno approfondire la conoscenza di corsi di 

laurea proposti dall’Ateneo, analizzare le modalità di ammissione e conoscere i servizi 

disponibili accedendo al link: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/in

fo/studenti+scuole+superiori/open+day 

 

Il Dirigente Scolastico 
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