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Circ.n. 105 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Oggetto: Orientamento in uscita_ Seminari informativi AlphaTest – – Open day della 

IULM - Date dei test di selezione della Bocconi. 

Si portano a conoscenza degli studenti alcune iniziative riguardanti l’orientamento universitario. 

 

Seminari informativi AlphaTest  

 

Considerata l’emergenza sanitaria e l’impossibilità di organizzare incontri in presenza, 

quest’anno gli orientatori AlphaTest hanno pianificato seminari on line, tramite la piattaforma 

Zoom, allo scopo di dare informazioni aggiornate sui test d'ingresso 2021, sulle novità previste 

e sul metodo di studio, offrendo esempi di esercizi, strategie e consigli su come prepararsi al 

meglio. Gli incontri sono dedicati ai test di ammissione dell'area medico-sanitaria (Medicina-

Odontoiatria-Veterinaria e Professioni Sanitarie) e di altre aree che prevedono una severa 

selezione (Bocconi-Economia, Psicologia, Formazione Primaria...). 

Nel mese di novembre sono previsti i seguenti seminari: 

giovedì 5 novembre 2020, ore 15.30 
SPECIALE TEST PROFESSIONI SANITARIE: 

ATENEI STATALI e PRIVATI 

giovedì 12 novembre 2020, ore 15.30  

giovedì 26 novembre 2020, ore 15.30 

SPECIALE TEST MEDICINA/ODONTOIATRIA e 

VETERINARIA 

venerdì 13 novembre 2020, ore 15.30 SPECIALE TEST INGEGNERIA e TOLC I 

giovedì 19 novembre 2020, ore 15.30  

giovedì 26 novembre 2020, ore 16.45 

SPECIALE TEST FORMAZIONE PRIMARIA, 

PSICOLOGIA e TOLC SU 

mercoledì 25 novembre 2020, ore 15.30   SPECIALE TEST DESIGN E ARCHITETTURA 

venerdì 27 novembre 2020, ore 15.30 SPECIALE TEST WINTER SESSION BOCCONI 

 

Sono anche stati programmati, nelle giornate di sabato 21 novembre 2020, ore 11.00 e 

sabato 28 novembre 2020, ore 11.00, due incontri on line riservati ai genitori degli studenti 
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che vogliono intraprendere un percorso accademico in ambito medico-sanitario, i cui corsi di 

laurea sono notoriamente caratterizzati da una severa selezione in ingresso: Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia. L'incontro ha carattere sia orientativo sia 

informativo, volto a descrivere con cura e dettaglio il percorso di preparazione per affrontare al 

meglio le prove d’ammissione. 

Gli studenti interessati possono iscriversi accedendo direttamente al link sottostante 

http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Incontra-Alpha-Test/Eventi-Online-Alpha-Test 

 

Open day della IULM  

Sabato 21 novembre 2020 l’Università IULM presenterà la sua offerta formativa di primo livello 

a tutti gli studenti delle Scuole Superiori. Sarà possibile partecipare in sede, fino a esaurimento 

posti, oppure in streaming. 

Saranno presentati agli studenti delle scuole superiori i corsi di laurea triennali:  

Ore 10 

Interpretariato e comunicazione 

Comunicazione, media e pubblicità 

Moda e industrie creative 

Ore 14 

Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (ita-ing) 

Arti, spettacolo, eventi culturali 

Turismo, management e cultura 

All’indirizzo https://openday.iulm.it/openday-triennali/#programma è possibile consultare i 

dettagli dei seminari ed iscriversi direttamente. 

 

Sessioni dei test di selezione della Bocconi  

L’Università Bocconi di Milano ha pubblicato le date dei test di selezione per l’anno accademico 

2021/2022. Sono previste due sessioni di test online, organizzate su più giorni e su più turni: 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
http://www.curiepinerolo.gov.it/
http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/Incontra-Alpha-Test/Eventi-Online-Alpha-Test
https://openday.iulm.it/openday-triennali/#programma
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a.s. 2021/2022 DOMANDA ON LINE 

DI AMMISSIONE 

TEST DI SELEZIONE 

ON LINE 

PUBBLICAZIONE 

ESITI 

WINTER SESSION dal 30/11/2020 al 

25/01/2021 

dall’08/02/2021 al 

12/02/2021 

metà Marzo 2021 

SPRING SESSION metà Marzo 2021- 

inizio Aprile 2021 

dal 26/04/2021 al 

30/04/2021 

Fine Maggio 2021 

 

In caso di disabilità o DSA, sono possibili misure di supporto ai fini dello svolgimento del test. 

Sono disponibili informazioni e istruzioni per lo svolgimento dei test on line al link 

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

ome/corsi+di+studio/test+online+a.a.+2021-22   

Per ulteriori informazioni sui corsi di laurea  è possibile consultare la seguente pagina web: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/

Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Ammissione/ 

Il Dirigente Scolastico  
Caterina Melis  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs n. 82/2005modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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