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Erba, 19-21 ottobre 

L’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA A YOUNG PER 
ORIENTARE AL FUTURO I GIOVANI 
Laboratori, presentazioni e testimonianze per raccontare l’Ateneo 
 
Como, 13 ottobre 2017 – L'Università degli Studi dell'Insubria partecipa a 
“YOUNG – Orienta il tuo futuro”, il Salone dell’orientamento organizzato presso il 
Centro Lariofiere di Erba (CO), nelle giornate dedicate all’orientamento post-
diploma: da giovedì 19 a sabato 21 ottobre 2017.  
 
«L’Università dell’Insubria – soprattutto attraverso il capillare lavoro della 
Commissione Orientamento - investe moltissimo nell’orientamento pre-
universitario: le azioni sono continuative e perdurano durante tutto l’anno e in 
molteplici forme, dalla partecipazione ai saloni, agli open day, dagli incontri nelle scuole 
e all’Università ai colloqui individuali personalizzati: orientare significa aiutare i giovani 
in una scelta che non riguarda solo gli studi universitari ma il percorso di vita e di 
crescita personale di ciascun individuo. Quest’anno partecipiamo a Young sia con il 
personale preparato per fornire tutte le informazioni possibili, sia con degli spazi ad hoc 
curati dai Dipartimenti, ma anche con seminari tematici tenuti dai nostri docenti che 
sviluppano argomenti di ogni area disciplinare dei corsi di laurea dell’Università degli 
Studi dell’Insubria» commenta il Magnifico Rettore, professor Alberto Coen Porisini.  
 
In particolare, personale dell’Ufficio Orientamento e placement e delle Segreterie 
studenti e studenti tutor sono a disposizione per consigli sulla scelta e per fornire 
informazioni pratiche su corsi universitari e modalità di accesso, in particolare giovedì, 
venerdì e sabato alle 9.45 si terrà in Sala Lario un incontro informativo di introduzione 
al mondo universitario: corsi universitari e modalità di accesso, dove reperire 
informazioni aggiornate e sicure in internet, come autovalutare la propria preparazione 
in vista del percorso universitario. 
 
Ciascun Dipartimento è presente alla manifestazione con proprie proposte: brevi 
seminari di carattere “tecnico” sulle diverse aree disciplinari esemplificative per ciascun 
corso di laurea, con prenotazione obbligatoria. Il Dipartimento di Diritto, Economia 
e Culture propone momenti di approfondimento sui temi: “Lavorare nel campo della 
mediazione interlinguistica e della cooperazione internazionale: il percorso formativo 
all’Università degli studi dell’Insubria”; “La formazione del giurista nella prospettiva 
europea”; “Marketing e promozione del territorio: i progetti dei corsi di laurea in scienze 
del turismo e scienze della mediazione interlinguistica e interculturale”.  
Il Dipartimento di Scienza e Alta tecnologia affronterà gli argomenti: “La 
matematica nel web: l’esempio di Google”, “Architettura e geometria delle lamine di 
sapone”; “Quando un quadrato ha diritto a chiamarsi cerchio?”; “Finito e infinito? 
L’hotel di Hilbert e altri paradossi”; “Visible earthquakes! Dalle immagini satellitari, al 
rilievo geologico, alla caccia delle faglie che generano forti terremoti”; “Parametri 
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chimici nelle acque come indicatori di eventi sismici”; “Ambiente e salute umana: un 
binomio da valutare con attenzione”. 
Il Dipartimento di Biologia e Scienze della Vita propone approfondimenti sui temi: 
“Gli uomini moderni e i loro parenti”; “Il progetto Proteoma umano”; “I colori delle 
biotecnologie”.  
 
Per consultare il programma completo delle iniziative proposte a Young dall’Università 
degli Studi dell’Insubria: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo14464.html. 
 


