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CIRCOLARE n.358 CREMA, 15.05.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi 4^ 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: proposte di stage estivi 
 
 A completamento della precedente circolare 288, si segnalano agli studenti delle classi 4e ulteriori 
proposte di stage orientativi svolte nel periodo estivo presso importanti università italiane. 
 
1) SUMMER EXPERIENCE – Università Cattolica sede di Cremona: 

a. SUMMER LAB : scopri il corso in Scienze e Tecnologie Alimentari: 10-14 giugno 2019 
b. SUMMER LAB : scopri il corso in Economia Aziendale : 10-12 giugno 2019. 

 Gli studenti interessati devono chiedere il modulo in vicepresidenza. Iscrizioni entro il 24 maggio 2019 
 
2) ALLENA-MENTI in LIUC: progetto di learning by doing, promosso congiuntamente dalla LIUC – 

Università Cattaneo e dall’USR per la Lombardia. E’ un’iniziativa che consente di maturare una mappa 
di competenze trasversali spendibili in ogni occasione, attraverso giochi di natura economica e tipici 
dell’ingegneria gestionale. Il corso si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2019 presso LIUC - Castellanza 
(VA). Iscrizioni tramite la scuola (max.5 studenti) entro il 31 maggio 2019. 

 
3) SUMMER SCHOOL “Marinella Ferrari” – UNIMI – Dipartimento di chimica : ENERGIA "VERDE": DAL 

MIRTILLO ALLA CORRENTE ELETTRICA - COSTRUIAMO ED UTILIZZIAMO LA PILA SOLARE DI 
GRÄTZEL; progetto di ricerca integrato (16 ore) per affrontare i diversi aspetti della ricerca/ 
sperimentazione nei settori della chimica organica, inorganica, analitica e fisica. Sono ammessi un 
massimo di 2 studenti per ciascun Istituto Superiore. Sono previsti 2 turni di 30 studenti ciascuno, 
della durata di tre giorni: I° Turno: 17-19 Giugno 2019, II° Turno: 18-20 Giugno 2019. La Scuola si 
svolgerà nei Laboratori Didattici del Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano, Via 
Golgi 19. Iscrizioni entro il 30 maggio 2019. 

 
4) ORIENTA ESTATE : 7 giornate in cui chiarire dubbi e curiosità su UniTrentoTRENTO (mercoledì 03 

luglio 2019, martedì 09 luglio 2019, mercoledì 10 luglio 2019, mercoledì 17 luglio 2019, giovedì 18 
luglio 2019, giovedì 25 luglio 2019, martedì 30 luglio 2019). Iscrizioni al link 
  https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Home/orienta 

 
5) SUMMER SCHOOL – Dip. di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano in 

collaborazione con l’Associazione OdisseoSpace di Milano. Percorso estivo rivolto a studenti 
interessati a conoscere gli indirizzi di studio del Corso di Ingegneria Aerospaziale, visitare i laboratori 
del Dipartimento e avere l’opportunità di interagire con studenti che vivono l’ambito aeronautico o 
spaziale. Dal 17 al 21 giugno 2019. Per iscriversi, inviare la richiesta a segreteria@odisseospace.it 
entro il 24 maggio 2019. 

 
6) CAMPUS di MATEMATICA FISICA ASTROFISICA - Uni-TORINO . Sul sito www.campusmfs.it è 

visualizzabile il programma completo del CAMPUS ESTIVO di MATEMATICA FISICA E ASTROFISICA e del 
CAMPUS DI ROBOTICA rivolti a tutti gli studenti del triennio della Scuola Superiore, che si svolgeranno al 16 al 
22 Luglio 2019 a Bardonecchia (TO), presso il Villaggio Olimpico. Iscrizione entro il 10.07.2019 a cura dello 
studente. 
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