
Oggetto: Attività di orientamento per docenti e studenti - Università degli Studi di Milano
Data ricezione email: 02/03/2022 11:54
Mittenti: Cosp notizie - Gest. doc. - Email: cospnews@unimi.it
Indirizzi nel campo email 'A': <scuolenews@liste.unimi.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <no-reply@unimi.it>

Allegati

File originale Bacheca
digitale?

Far firmare
a

Firmato
da

File
firmato

File
segnato

Conferenza_Possenti
Cusmibio_c.pdf SI NO NO

Transizione ecologica 2022_c.pdf SI NO NO
Locandina
SEPA_def_scuole_c.pdf SI NO NO

Testo email

Al Dirigente scolastico

e p. c.

Al docente referente per l'Orientamento

Gentili Professori,

con la presente abbiamo il piacere di presentarvi le iniziative che il COSP – Centro per
l’Orientamento allo Studio e alle Professioni dell’Università degli Studi di Milano dedicherà nei
prossimi mesi ai docenti - e agli studenti - degli Istituti Superiori.

In particolare, siamo lieti di invitare i docenti referenti per l’orientamento e tutti i docenti degli Istituti
Superiori interessati a partecipare agli eventi seguenti:

1) Convegno “Strumenti e progetti per l'orientamento alla scelta per la transizione
scuola-università”
6 aprile 2022, ore 15.00 in presenza presso l’Aula Magna di via Festa del Perdono,
7 Milano e online su ZOOM.

L’evento, organizzato e promosso dal COSP, prevede la partecipazione di USR –
Lombardia, di CISIA per il progetto Orientazione, dei rappresentanti dei progetti POT-
PLS e di altre azioni di orientamento a livello di Università degli Studi di Milano.

La partecipazione in presenza è gratuita con green pass rafforzato e con iscrizione
obbligatoria al link: 
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=7242

La partecipazione online su Zoom gratuita con iscrizione obbligatoria al link: 
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=7245

 Ai docenti partecipanti sarà rilasciato specifico attestato.

 A breve invieremo la locandina con il programma dettagliato del convegno.

2) Conferenza "Un universo di buchi neri" promossa da CusMiBio - COSP, Centro

https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=7242
https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=7245


Università degli Studi di Milano – Scuola per la diffusione delle Bioscienze, tenuta dal
prof. Andrea Possenti, ricercatore presso l'INAF dell'Università degli Studi di Cagliari
31 marzo 2022 alle ore 16.00 aula G21 di via Golgi 19, Milano e online su ZOOM

Partecipazione con iscrizione obbligatoria attraverso compilazione del form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEtKRuZkhe-
9Pkhi7iP49GykDz8yAmf32fz0_AjUOKa3EMA/viewform

Ai partecipanti sarà richiesto green pass rafforzato

Locandina in allegato.

Oltre agli eventi di orientamento siamo lieti di presentarvi le attività proposte dall’ Area di Scienze e
Politiche Ambientali rivolte alle Scuole, in particolare:

3) Alla scoperta di SEPA (Scienze e Politiche Ambientali), la laurea triennale per la
gestione delle politiche ambientali del futuro
29 marzo, ore 11 online

Presentazione online rivolta alle scuole superiori del Corso di laurea in Scienze e
Politiche Ambientali (SEPA), nella quale sarà possibile approfondire le aree
caratterizzanti il percorso (Scienze della vita. Scienze dure, economia e diritto, Scienze
quantitativo formali), conoscere gli sbocchi professionali previsti ed avere un confronto
diretto con gli studenti iscritti.

Locandina in allegato, per partecipare il referente per l'orientamento deve mandare
richiesta all'indirizzo scuole.cosp@unimi.it, specificando il numero di studenti
partecipanti. Il link per il collegamento sarà inviato qualche giorno prima dell’evento.

4) LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: la situazione in Italia e le prospettive al 2030 - Il
mondo politico, il mondo accademico e il pensiero dei giovani 
28 aprile, ore 9,30 – 17,30 presso l’Aula Magna di via Festa del Perdono, 7 Milano

Lo scopo è fare il punto su questo tema cruciale per il nostro futuro in un contesto
accademico ma con un taglio divulgativo. L'incontro prevede interventi provenienti dal
mondo politico, economico ed accademico e darà voce ai contributi portati da
associazioni universitarie e dagli studenti degli ultimi anni di liceo. 

Per le scuole interessate a partecipare è indetto il concorso "La transizione ecologica
al 2030: suggerimenti ai Ministri", che prevede la creazione di un video di 10 minuti in
cui gruppi di studenti di una classe danno la loro visione del problema e immaginano
soluzioni realistiche. 

I contributi dovranno essere inviati agli organizzatori entro mercoledì 6 aprile alle ore
12,00. Una giuria composta dagli organizzatori dell'evento selezionerà gli 8 video
vincitori che verranno presentati durante la giornata.  In base alle valutazioni della giuria
sono previsti alcuni premi consistenti in buoni da 100 euro per acquisto libri presso la
libreria di Festa del Perdono 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare il responsabile della segreteria
organizzativa, Prof. Paolo Tremolada, docente di Ecologia, tel. 02.503.14715; e-mail:
paolo.tremolada@unimi.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEtKRuZkhe-9Pkhi7iP49GykDz8yAmf32fz0_AjUOKa3EMA/viewform
mailto:scuole.cosp@unimi.it
mailto:paolo.tremolada@unimi.it


Confidiamo nella divulgazione tra colleghi e studenti

Grazie
Cordiali saluti

-- 
LO STAFF DEL COSP
UFFICIO ORIENTAMENTO IN INGRESSO
COSP-centro per l'orientamento allo studio e alle professioni
Via Santa Sofia, 9/1
20122 Milano

Segui le attività dell'Ufficio orientamento su Instagram: cosp_unimi



 

Le Nuove Frontiere della Scienza 

Un universo di buchi neri 

Dott. Andrea Possenti 
INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari 

link per iscrizione 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEtKRuZkhe-9Pkhi7iP49GykDz8yAmf32f-

z0_AjUOKa3EMA/viewform 

31 Marzo 2022, aula G 21 via Golgi 19, Milano 
Ore 16:00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEtKRuZkhe-9Pkhi7iP49GykDz8yAmf32fz0_AjUOKa3EMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEtKRuZkhe-9Pkhi7iP49GykDz8yAmf32fz0_AjUOKa3EMA/viewform
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI  

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY 

Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali organizza una giornata di studio: 

 

“LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: la situazione in Italia e le prospettive al 2030” 

Il mondo politico, il mondo accademico e il pensiero dei giovani 

 

28 aprile 9,30 - 17,30 

Aula Magna - Via Festa del Perdono, 7 - Milano 

 

La “transizione ecologica”, guidata dall’attuale Ministero della transizione ecologica è la 

modalità con cui i singoli stati attuano gli impegni internazionali dell’accordo di Parigi del 

2015 sul clima e dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile nonché gli impegni del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma dell’unione 

Europea - Next Generation EU (NGEU). 

 

PROGRAMMA  

 

9,30-10,40 Saluti del Rettore dell’Università di Milano Prof. Elio Franzini o suo 

delegato 

 

9,40-9,50  Saluti del Delegato alla sostenibilità UNIMI Stefano Bocchi  

 

9,50-10,00 Introduce il Direttore del Dipartimento e chairman della giornata 

Alessandro Banterle  

 

10,00-10,30  Il quadro nazionale a cura di Enrico Giovannini (Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili) o suo delegato 

 

10,30-11,00  Il quadro regionale a cura di Raffaele Cattaneo (Assessore all’Ambiente e 

Clima di Regione Lombardia) o suo delegato 

 

11,00-11,30  Il quadro a livello locale a cura di Pierfrancesco Maran (Assessore a Casa e 

Piano Quartieri del Comune di Milano) o suo delegato 

 

11,30-12,00  Coffee break 

 



 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Department of Environmental Science and Policy 

via Celoria, 2 - 20133 Milano  - tel: 02 503 16475 / 16471 fax: 02 503 16486 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI  

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY 

12,00-12,30  La transizione energetica nella transizione ecologica Marzio Galeotti 

(docente UNIMI-ESP) 

 

12,30-13,00  Il quadro internazionale: i risultati della coop 26 di Glasgow a cura di 

Stefano Caserini (docente POLIMI) 

 

13,00-14,30  Pranzo 

 

 

14,30-15,00   La transizione ecologica e il ruolo dell’università: interviene il prorettore 

vicario Maria Pia Abbracchio e giovani ricercatori impegnati sul tema  

 

11,30-12,30  I vincitori del concorso "La transizione ecologica al 2030: suggerimenti ai 

Ministri" 

 

15,00-15,30  Il ruolo delle imprese nella transizione ecologica a cura di Aldo Nassigh 

(Docente della Bocconi e responsabile rischi finanziari per UNICREDIT). 

 

15,30-16,00  I vincitori del concorso "La transizione ecologica al 2030: suggerimenti ai 

Ministri" 

 

16,00-17,00  Tavola rotonda con i relatori, conduce Alessandro Banterle/Stefano Bocchi 

 

17,00-17,30  Consegna dei premi ai vincitori del concorso "La transizione ecologica al 

2030: suggerimenti ai Ministri" a cura del Direttore del Dipartimento e 

chairman della giornata Alessandro Banterle  

 

Comitato organizzatore:  

Prof Stefano Bocchi, Delegato alla Sostenibilità, Prof. Francesca Caloni, Prof. Marzio 

Galeotti, Prof. Caterina Laporta, Prof. Maurizio Maugeri, Prof. Paolo Tremolada 

 

Responsabile della segreteria organizzativa:  

Prof. Paolo Tremolada, docente di Ecologia, tel. 02.503.14715; e-mail: 

paolo.tremolada@unimi.it 



COSA E CHI? 

    Come accorciare un testo,
Marcello Turconi 
     Come fare una locandina con
una bella grafica,
Claudia Stellini 
     SEPA: presentazione corso,
Stefanella Stranieri,
Coordinatrice Corso di Laurea
     La voce degli studenti,
Pinco Pallo, ex studente

QUANDO?
 

Martedì 29 marzo 2022
Ore 11.00 - 12.00

Scienze della vita; 
Scienze dure;
Economia e diritto; 
Scienze quantitativo formali

Presentazione del corso 

Le quattro aree di SEPA: 

SEPA nella ricerca

SEPA nel mondo del lavoro

La voce degli studenti

Domande del pubblico

Alla scoperta di SEPA

Per partecipare il referente per
l'orientamento deve mandare
richiesta all'indirizzo
scuole.cosp@unimi.it, specificando il
numero di studenti partecipanti. Il link per
il collegamento
sarà inviato qualche giorno prima
dell’evento.

La laurea triennale per la gestione
delle politiche ambientali del futuro

Consoliderai conoscenze, competenze e abilità operativa sia
nell'ambito delle scienze naturali sia in quello economico-
giuridico-sociale.
Sarai in grado di declinare le complesse problematiche
ambientali nel mondo dell’industria e dei servizi.
Capirai come progettare e attuare interventi e politiche di
regolazione e gestione delle problematiche ambientali a livello
locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Questa formazione ti permetterà di lavorare in diversi ambiti:
dall'industria energetica a quella agro-alimentare, dalla green
economy alle società di servizi di consulenza alle imprese per
la predisposizione di bilanci ambientali e sociali, dalle società
che forniscono previsioni di impatto ambientale a quelle che
forniscono servizi di pianificazione paesaggistica e territoriale.

Grazie alla robusta formazione di tipo metodologico, teorico e
applicativo potrai accedere senza difficoltà a programmi di
master (di primo livello) e a corsi di laurea magistrale, in Italia
e all'estero, in moltissimi ambiti diversi. Ad esempio, presso
l'Università degli Studi di Milano sono attivi due Corsi di laurea
magistrale, interamente in lingua inglese, denominati
Environmental and Food Economics, ed Environmental
Change and Global Sustainability.

COSA E CHI? COSA E CHI? 

COME?

mailto:scuole.cosp@unimi.it
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