ore 9.30 Aula Magna e videoconferenza con Aule 201 e 208

Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le diverse presentazioni si terranno presso l’Aula Magna e il settore
didattico di via Festa del Perdono, 7

Benvenuto ed introduzione agli Studi Umanistici curato dal
Presidente del Comitato di Direzione Prof.ssa Emilia Perassi.

ore 10.30 Inizio delle presentazioni dei singoli Corsi, così
suddivise:

Aula Magna
•
•

10.30 Scienze umanistiche per la comunicazione
11.45 Lingue e letterature straniere

Aula 201
•

10.30 Filosofia

Aula 208
•
•

10.30 Lettere
11.45 Scienze dei beni culturali

Aula 211
•
•

10.30 Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
11.45 Storia

Gli studenti potranno incontrare i docenti universitari e i tutor dei diversi
Corsi di laurea e ritirare materiale informativo.
Per informazioni
www.cosp.unimi.it
www.studiumanistici.unimi.it

Programmi delle presentazioni:

Ore 10.30
Scienze umanistiche per la comunicazione

Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Aula Magna, via Festa del Perdono 7

Presentazione del Corso di Laurea a cura della Prof.ssa
Lodovica Braida, Presidente del Collegio Didattico, insieme al Prof.
Mario Piotti e alla Prof.ssa Silvia Salvatici.
A seguire le attività:
Prof. Marco Cuniberti, Comunicazione digitale e diritti della persona.
Prof. Matteo Facchi, Prepararsi a comunicare: spunti e strumenti per una
creatività consapevole.

Ore 11.45
Lingue e letterature straniere
Oltre i confini. Studiare Lingue e letterature straniere
Presentazione del Corso di laurea a cura del Prof. Alessandro
Cassol, Presidente del Collegio Didattico. Interverranno docenti,
laureati e studenti.
L’incontro verterà sulle seguenti tematiche:
- le motivazioni della scelta e il test di ingresso
- l'offerta didattica e la struttura del percorso di studio
- mobilità internazionale ed esperienze formative diverse
- gli sbocchi lavorativi

Per informazioni
www.cosp.unimi.it
www.studiumanistici.unimi.it

Programmi delle presentazioni:

Ore 10.30
Filosofia

Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Aula 201, via Festa del Perdono 7

Fare filosofia…e poi?
Presentazione del Corso di laurea a cura della Prof. Marialuisa
Baldi, Presidente del Collegio Didattico.
A seguire gli interventi:
Esercitare la filosofia nel mondo delle professioni. Presentazione di alcuni casi
- Prof.ssa Rossella Fabbrichesi (Vice-Presidente del CdS di
Filosofia).
Come declinare la filosofia in ambiti diversi dall’insegnamento Dott. Andrea Parravicini (assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, membro del progetto
internazionale di biologia della Fondazione Templeton,
collaboratore di Telmo Pievani per le attività filosofico-scientifiche
dedicate alla divulgazione dell’evoluzionismo).

Per informazioni
www.cosp.unimi.it
www.studiumanistici.unimi.it

Programmi delle presentazioni:

Ore 10.30
Lettere

Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Aula 208, via Festa del Perdono 7

Faccio la cosa giusta?
Presentazione del Corso di laurea in Lettere, a cura della Prof.ssa
Claudia Berra, Presidente del Collegio Didattico, e di altri docenti.
Si parlerà della scelta, del test di autovalutazione, del percorso, delle
opportunità e degli sbocchi nel mondo del lavoro e delle
professioni.
A seguire:
Immagino il mio futuro professionale - L'importanza dell'orientamento e
il nostro progetto per stages I mestieri delle lettere (Dott. Giacomo
Raccis, ex studente Unimi, PhD e tutor del Corso di laurea).
Il mestiere di un laureato in Lettere del 2015 - Dott. Alessandro Boggiani
(ex studente Unimi, Master in Editoria, casa editrice Il Saggiatore).

Ore 11.45
Scienze dei beni culturali
Presentazione ufficiale del Corso di laurea a cura del Prof. Cesare
Fertonani, Presidente del Collegio Didattico.
Nel corso della presentazione sarà dato ampio spazio
all'illustrazione delle professioni dei beni culturali, attraverso la
testimonianza diretta dei laureati che, sulla base della propria
esperienza, racconteranno i possibili sbocchi professionali post
laurea.

Per informazioni
www.cosp.unimi.it
www.studiumanistici.unimi.it

Programmi delle presentazioni:

Ore 10.30
Scienze umane dell’ambiente, del territorio
e del paesaggio

Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Aula 211, via Festa del Perdono 7

Presentazione del Corso di laurea a cura del Prof. Flavio Lucchesi,
Presidente del Collegio Didattico, che ne illustrerà l'organizzazione,
gli insegnamenti offerti, le finalità formative, gli sbocchi
professionali.
A seguire, la Prof.ssa Eleonora Mastropietro introdurrà il tema:
La Geografia urbana nella realtà attuale: il ruolo delle città nel mondo
globalizzato.
In conclusione, la Dott.ssa Valentina Capocefalo, referente per
EGeA Milano (European Geography Association for students and
young geographers), presenterà le attività dell'Associazione.

Ore 11.45
Storia
Presentazione del Corso di laurea a cura del Prof. Andrea
Gamberini, Presidente del Collegio Didattico.
A seguire:
Fare storia: un percorso tra professioni della ricerca, della conservazione e
dell'outreach a cura della Prof.ssa Marta Mangini.
Saranno inoltre presenti altri docenti e verrà presentato il sito Ariel
del Corso di laurea a cura del Dott. Ilyes Piccardo.

Per informazioni
www.cosp.unimi.it
www.studiumanistici.unimi.it

