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OGGETTO: Giornate di Orientamento 21/23 aprile 2015
Si comunica che, dal 21 al 23 aprile 2015, l’Università degli Studi di Cagliari - Direzione per la
Didattica e Orientamento organizzerà la manifestazione “Giornate di Orientamento 2015” presso la
Cittadella Universitaria di Monserrato, (S.S. 554 Km. 4,500 bivio per Sestu), dalle ore 08.30 alle ore 14.00,
rivolta agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole medie superiori della Sardegna.
Durante le giornate i docenti di ciascuna Facoltà/Dipartimenti saranno a disposizione degli
studenti per la presentazione dei corsi. Saranno, inoltre, presenti i tutor di orientamento per fornire agli
studenti le informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai corsi, sui percorsi formativi e sugli ambiti
occupazionali previsti per i laureati nelle diverse classi di laurea e laurea magistrale. Presso la postazione
di accoglienza del Centro Orientamento d’Ateneo, gli studenti potranno acquisire tutte le informazioni
fornite dal servizio di Help Desk.
Al fine di consentire una migliore organizzazione delle visite durante la manifestazione è stata
predisposta una scheda di adesione (in allegato) in cui dovranno essere cortesemente indicati: il numero
delle classi partecipanti, il numero complessivo degli studenti e il giorno di visita prescelto (con opzione
alternativa in caso di indisponibilità della prima scelta).
La scheda di adesione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 2 aprile 2015 al seguente
indirizzo di posta elettronica: scuolesuperiorisardegna@studenti.unica.it . L’8 aprile 2015 verrà
pubblicato l’elenco definitivo delle scuole attese per ogni giornata della manifestazione.
Il programma completo delle Giornate di Orientamento, attualmente in fase di elaborazione,
sarà comunque trasmesso con successiva nota e costantemente aggiornato nel sito
http://people.unica.it/orientamento .
Anche quest’anno sarà necessario che gli studenti delle classi quarte e quinte che intendono
partecipare all’evento si registrino sul sito dell’Ateneo secondo le modalità di seguito riportate e
disponibili anche sul sito internet. Il giorno della manifestazione i docenti accompagnatori dovranno
confermare all’accoglienza il numero degli studenti, già preventivamente registrati, che effettivamente
parteciperanno alla giornata di orientamento.
Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Settore Orientamento (070/675.2066 - 2419).
Nel ringraziare per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppa Locci
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ISTRUZIONI REGISTRAZIONE STUDENTI ALLE GIORNATE
ORIENTAMENTO
Per iscriversi alle giornate di orientamento è sufficiente collegarsi al sito, già attivo,
http://settimanaorientamento.unica.it e inserire le informazioni richieste nelle varie
pagine, fino al completamento della registrazione.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo scuolesuperiorisardegna@studenti.unica.it.
Il programma completo delle Giornate di Orientamento con l’indicazione
delle scuole attese per ciascun giorno, attualmente in fase di elaborazione, sarà
pubblicato sul sito http://people.unica.it/orientamento
Si comunica, inoltre, che contattando l’Ufficio Ristorazione dell’ERSU Cagliari (070
201-9208/9211/9218 – email ersu.ristorazione@regione.sardegna.it), le scuole potranno
concordare la somministrazione di pasti a studenti e accompagnatori da parte delle
mense dell’ente.
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