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La nostra idea di orientamento……..
scegli chi essere!!!!
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La Rete dei Servizi di Orientamento dell’Università di Milano-Bicocca

La Rete dei Servizi ha l’obiettivo di garantire una risposta integrata e competente ai 
bisogni e alle richieste di orientamento poste dagli studenti (tradizionali e non) in 
diversi momenti del loro percorso formativo (ingresso, itinere e uscita) attraverso 
interventi di tipo informativo, formativo e consulenziale.

A partire dal 2010 gli operatori dei servizi hanno iniziato ad osservare un fenomeno 
sociale nuovo, noto da tempo negli Stati Uniti:

 la presenza sempre più massiccia di genitori 
alle iniziative e ai servizi di orientamento
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Genitori all’università. Ma perché?

➢ A partire dal 99 si è avviato un processo di trasformazione del sistema universitario

➢ La crisi socio/economica  ha generato sfiducia  circa il reale valore aggiunto che la 
formazione università può dare 

➢ L’incertezza data dalla molteplicità dei percorsi formativi e dall’assenza di linearità tra 
percorso di studi e lavoro che si andrà a svolgere

Il fenomeno nasce  certamente dall’interesse e dalla voglia di aiutare i propri figli a fare la  
scelta giusta
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Genitori all’università. ….Cosa chiedono?

1) Quali sono le modalità di ammissione ai corsi.

2) Per coloro che hanno avuto la media del 7 nel IV° anno, come e quando ci si iscrive per il 
colloquio per accedere al corso di laurea in psicologia. 

3) Quando verranno pubblicate le date per i vari test d'ingresso.

4) Qual è il percorso universitario per chi vuole diventare criminologo?

5) Il corso di medicina in inglese garantisce lo stesso "livello" di preparazione di quella in italiano? 
Ha lo stesso "peso" per il mondo del lavoro, sia in Italia che fuori?

6) Per il corso di psicologia cosa verrà trattato nel triennio e poi successivamente nel biennio 
seguente?
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….ancora

7) Ha senso iscriversi ad un corso di tipo umanistico? Quali sono gli sbocchi professionali ?

8) Solo chi eccelle ha una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro?

9) Quali sono le probabilità di trovare un posto di lavoro in Italia?

10) Come porsi nei confronti della scelta di mia figlia?
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Dal concorso letterario “Un giorno in Bicocca…”….le voci dei nostri studenti 

Alex
«Per la scelta della scuola alle medie e alle superiori aveva sguinzagliato i miei genitori per vedere 
la validità della scuola, mentre ora volevo proprio controllare da solo perché sapevo che sarebbe 
stata una scelta che avrebbe avuto delle ripercussioni sul mio futuro».

Greta
«Ricordo che esattamente un anno fa….nella mia testa si agitava un vortice di domande; mi 
chiedevo che cosa avrei voluto fare nella vita, che percorso universitario avrei scelto, come 
sarebbe stata l’esperienza dell’università……..Oggi a quelle stesse domande ho delle risposte. 
Sono iscritta al secondo anno di Giurisprudenza e voglio diventare magistrato».

Greta

«È stata una sorpresa per me scoprire, nel corso del primo anno, che potevo fare molto di più che 
limitarmi a studiare le materie oggetto d’esame. La possibilità di approfondire altre tematiche 
per semplice interesse si è mostrata una novità  rispetto ai percorsi scolastici precedenti».
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Giorgia
Tre anni, tre anni, rivissuti in un attimo... come sono passati velocemente mia cara amica Bicocca, 
quanto mi hai cresciuta.
 
Livia
Sono stati i libri che ho letto a creare i sogni in cui ho creduto.

Greta
Si dice che non sia la destinazione, ma il viaggio che conta, tuttavia in questo caso devo dissentire. 
Ciò che mi fa sopportare con piacere il viaggio è l’idea di arrivare in un posto che mi piace, dove 
posso ascoltare  lezioni stimolanti e dove ho l’occasione di fare tante esperienze. 

Simona
Non posso dire di non avere incontrato difficoltà, non posso dire di non aver  pianto e non aver 
pensato di mollare tutto, ma posso dire di non aver mollato, di aver lottato, perseverato e di 
essere cresciuta. Adesso anche Bicocca è casa. 


