QUADRO B5a: Orientamento in ingresso
L’Ateneo di Cagliari ha predisposto un Servizio Orientamento accessibile all’indirizzo web
http://people.unica.it/orientamento/ .
Oltre all’Organizzazione del servizio vengono riportate le Attività Svolte e in particolare,
all’indirizzo http://people.unica.it/orientamento/progetto-orientamento-unica/linea-b/
si possono reperire le iniziative per il potenziamento dell’orientamento Universitario Progetto
Orientamento
e
un
indirizzo
specifico
per
l’Orientamento
in
ingresso
http://www.unica.it/pub/19/show.jsp?id=1584&iso=290&is=19
Il Servizio di Orientamento in ingresso mira a individuare e ridurre il disagio e il disorientamento
delle matricole; ridurre la durata effettiva del corso di studi ed il tasso di abbandono dopo il primo
anno di corso; supportare gli studenti durante lo svolgimento dell’intera carriera universitaria,
nonché guidarli per il conseguimento del titolo accademico fornendo loro gli strumenti necessari
per accedere al mercato del lavoro. Il servizio fornisce:
‒
informazioni pre-immatricolazione e sui test di ammissione ai corsi di studio con possibilità
di esercitazione sui test degli anni precedenti;
‒
assistenza logistica per gli immatricolati al primo anno;
‒
informazioni sui corsi di studio, sugli obiettivi formativi specifici e sugli ambiti occupazionali
previsti per i laureati;
‒
indicazioni sul Manifesto degli Studi, sulla riforma universitaria, con particolare riferimento
al sistema dei crediti;
‒
informazioni sulle attività, le strutture e i servizi offerti da Ateneo e Facoltà, con
riferimento anche alle aziende ed al diritto allo studio;
‒
indicazioni sulle lezioni, sulla frequenza, sui laboratori, programmi degli esami e relativi
appelli;
‒
informazioni per effettuare passaggi di corso;
‒
assistenza nella scelta della struttura presso la quale svolgere il tirocinio obbligatorio;
‒
informazioni sulle opportunità formative post lauream e sulle possibilità di inserimento
lavorativo (offerte di stage, tirocinio facoltativo in collaborazione con il Centro
Orientamento di Ateneo, concorsi, borse di studio).
A livello di CdS è stata istituita la Commissione Orientamento (verbale CCL 29/11/2012 e verbali
successivi) la quale si occupa di organizzare ed effettuare attività di orientamento con gli studenti
delle scuole superiori della Sardegna, nonché della preparazione del materiale informativo,
organizzazione e svolgimento delle attività informative nelle Giornate di Orientamento d’Ateneo
che si svolgono ogni anno nel periodo febbraio-aprile. In aggiunta elabora e approva la versione
finale della Guida dello Studente all’inizio di ogni A.A. da pubblicare sul sito internet del CdS. Si
occupa poi di organizzare e gestire la prova di ammissione (Test d’ingresso) al CdS ed elabora una
relazione finale nella quale vengono evidenziati il numero di studenti con e senza OFA e le
principali carenze sulle materie inerenti il Test d’ingresso.
Questa relazione viene poi portata all’attenzione del CCL, la quale costituisce argomento di azioni
di miglioramento

Per ogni informazione relativa al percorso formativo del Corso di Studi in CTF, sul sito del CdS è
reperibile la Guida dello Studente A.A. 2016-2017.

