Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

CAGLIARI, 10/02/2017
PROT. N. 24863
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie Superiori
della Sardegna
Loro Sedi
OGGETTO: Giornate di Orientamento 23/25 marzo 2017
Gent.mo Dirigente,
ho il piacere di comunicarLe che, dal 23 al 25 marzo 2017, l’Università degli Studi di Cagliari Direzione per la Didattica e Orientamento organizzerà, presso la Cittadella Universitaria di Monserrato
(dalle ore 8.30 alle ore 14.00), la manifestazione “Giornate di Orientamento 2017”, rivolta agli studenti
del 4° e 5° anno delle scuole medie superiori della Sardegna.
Durante le giornate, i docenti di ciascuna Facoltà/Dipartimento saranno a disposizione degli
studenti per la presentazione dei corsi di studio. Come sempre, verranno inoltre fornite 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 sarà
consegnata la guida per lo studente a.a. 2017/2018 e ulteriore materiale informativo.
Inoltre, gli studenti potranno visitare alcune avanzatissime strutture di ricerca dell’Ateneo e
saranno coinvolti nelle attività di laboratorio e in workshop dedicati alla didattica della ricerca: potranno
così avere una esperienza diretta, per quanto limitata, della vita universitaria e figurarsi in maniera più
precisa quelli che saranno anni straordinari e decisivi nella loro vita.
A tal fine la manifestazione sarà arricchita da seminari ai quali parteciperanno referenti del
mercato del lavoro per offrire agli studenti una testimonianza diretta sui potenziali sbocchi
occupazionali e sulle figure professionali che i corsi di laurea contribuiscono a formare.
Al fine di consentire una migliore organizzazione delle visite durante la manifestazione, è stata
predisposta una scheda di adesione 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 1° marzo 2017, mediante
la compilazione del form online, disponibile al link http://people.unica.it/orientamento/giornateorientamento/adesione-go/ .
Il 9 marzo 2017 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 quinte che intendono partecipare
all’evento si registrino sul sito dell’Ateneo a partire dal giorno 13 febbraio 2017, secondo le modalità di
seguito riportate e disponibili anche sul sito internet http://settimanaorientamento.unica. Il giorno
della manifestazione, i docenti accompagnatori dovranno confermare all’accoglienza il numero degli
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ISTRUZIONI REGISTRAZIONE STUDENTI ALLE GIORNATE ORIENTAMENTO
Per iscriversi alle giornate di orientamento è sufficiente collegarsi al sito, attivo a partire dal giorno
13 febbraio, 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.
Oltre il programma completo delle Giornate di Orientamento, anche l’elenco delle scuole attese
per ciascun giorno sarà pubblicato sul sito http://people.unica.it/orientamento .
Si comunica, inoltre, che contattando l’Ufficio Ristorazione dell’ERSU Cagliari (070 2019208/9211/9218 – 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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