
Studi Umanistici
Presentazione dei Corsi di laurea triennale

Giovedì 2 febbraio 2023 - ore 9.30
Settore didattico di Via Festa del Perdono 7 - Milano

Aula Magna (e in videoconferenza Aula 201 e 208)
9.30 Presentazione generale della Facoltà e introduzione ai Corsi di laurea, 
Prof. Paolo Chiesa – Presidente del Comitato di Direzione

Presentazioni dei singoli Corsi di laurea a cura dei Presidenti di Collegio Didattico 
suddivisi per orario e Aula del settore didattico:

Aula Magna
10.30 Scienze umanistiche per la comunicazione, Prof.  Stefano Levati
11.45 Lingue e letterature straniere, Prof.ssa Monica Barsi

Aula 201
10.30 Filosofia, Prof. Andrea Garavaglia
11.45 Storia, Prof.ssa Miriam Franchella

Aula 208
10.30 Lettere, Prof.ssa Laura Neri
11.45 Scienze dei beni culturali, Prof. Cesare Fertonani

Aula 431
10.30 Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, Prof.ssa Alice Dal 
Borgo

Il giorno dell’evento presentati in Aula Magna per registrare la tua presenza: alla fine
delle presentazioni ti sarà inviata un’e-mail con il questionario di soddisfazione che,
se compilato, ti permetterà di ricevere l’attestato di partecipazione.

Registrati al portale cosp.orientamentounimi.it, per iscriverti agli eventi e prenotare il 
posto. L'accesso è consentito solo agli iscritti fino ad esaurimento dei posti.



PROGRAMMI DELLE PRESENTAZIONI DEI CORSI DI LAUREA

Aula Magna
10.30 Scienze umanistiche per la comunicazione
Perché scegliere il Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione
Presentazione del Corso di laurea a cura del prof. Stefano Levati, presidente del Collegio 
Didattico, della prof.ssa Virna Brigatti e del prof. Mauro Giusto, docenti del Corso di 
laurea.

11.45 Lingue e letterature straniere
Lingue e Letterature senza frontiere: il Corso di laurea in Lingue e letterature straniere.
Presentazione del Corso a cura della Prof.ssa Monica Barsi, del Prof. Alessandro Vescovi 
e della Prof.ssa Raffaella Vassena. Intervengono le studentesse Rebecca Antonetti, 
Phoebe Volpi e Chiara Petagine.

Aula 201
10.30 Filosofia
Presentazione del Corso di laurea in Filosofia a cura del  Prof. Andrea Garavaglia, 
Presidente del Collegio Didattico del Corso di laurea, e del prof . Giuliano Torrengo, 
vicepresidente del Collegio del Corso di laurea in Filosofia.
L'esperienza degli studenti: Rafael Planells, studente tutor del Corso di laurea, Matilda 
d’Urzo, laureanda, e Chiara Azzolin, neolaureata.

11.45 Storia
Iscriversi o non iscriversi al Corso di laurea in Storia
Presentazione del Corso di laurea a cura della Prof.ssa Miriam Franchella, Presidente del 
Collegio Didattico, e della Prof.ssa Laura Mecella, docente del Corso di laurea.
Interventi della Dott.ssa Amanda Maffei e del Dott. Marco Rota, entrambi laureati del 
Corso, ora dottorandi di ricerca.
A seguire esempio di lezione dal titolo Lavorare con le fonti integrando approcci 
tradizionali e digitali, a cura della Prof.ssa Marta Mangini.

Il giorno dell’evento presentati in Aula Magna per registrare la tua presenza: alla fine
delle presentazioni ti sarà inviata un’e-mail con il questionario di soddisfazione che, se
compilato, ti permetterà di ricevere l’attestato di partecipazione.

Registrati al portale cosp.orientamentounimi.it, per iscriverti agli eventi e prenotare il 
posto. L'accesso è consentito solo agli iscritti fino ad esaurimento dei posti.



PROGRAMMI DELLE PRESENTAZIONI DEI CORSI DI LAUREA

Aula 208
10.30 Lettere
Iscriversi o non iscriversi al Corso di laurea in Lettere
Presentazione del Corso di laurea a cura della Prof.ssa Laura Neri, Presidente del 
Collegio Didattico, del Prof. Roberto Tagliani e della Prof.ssa Paola Moretti, docenti del 
Corso di laurea.
Intervengono la Dott.ssa Camilla Bertoletti e il Dott. Andrea Maletto, entrambi laureati 
del Corso, ora dottorandi di ricerca.

11.45 Scienze dei beni culturali
Presentazione ufficiale del Corso di laurea in Scienze dei beni culturali 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.

Aula 431
10.30 Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
La geografia e le scienze socio-territoriali di fronte alle complesse sfide della 
contemporaneità.
Presentazione del Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del 
paesaggio a cura della prof.ssa Alice Giulia Dal Borgo, Presidente del Collegio Didattico.
Intervengono i proff. Ruben Baiocco, Maristella Bergaglio, Marco Boffi, Guglielmina 
Diolaiuti, Giorgio Pilotti, Francesca Ripamonti, la dott.ssa Valentina Capocefalo, 
laureata del Corso e ora dottoranda di ricerca, Matilde Fumagalli, rappresentante degli 
studenti, i gruppi studenteschi StataleImpattoZero ed Ecopol

Il giorno dell’evento presentati in Aula Magna per registrare la tua presenza: alla fine
delle presentazioni ti sarà inviata un’e-mail con il questionario di soddisfazione che, se
compilato, ti permetterà di ricevere l’attestato di partecipazione.

Registrati al portale cosp.orientamentounimi.it, per iscriverti agli eventi e prenotare il 
posto. L'accesso è consentito solo agli iscritti fino ad esaurimento dei posti.
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