Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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Cagliari, 3 Ottobre 2019
Alla C.A del Dirigente scolastico
e del Referente per l’Orientamento
Oggetto: Invito di partecipazione all’evento di accoglienza della Facoltà di Ingegneria e Architettura
Gentilissime e Gentilissimi,
con la presente desideriamo invitare docenti e allieve/allievi delle classi terze, quarte e quinte della Vostra scuola ad
un evento di accoglienza e conoscenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura chiamato "PORTE APERTE
in PIAZZA D'ARMI – UN EVENTO DI BENVENUTO ALLE MATRICOLE ED AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE".
L'iniziativa, organizzata presso il nostro campus di Piazza d’Armi, si terrà il giorno venerdì 22 novembre 2019 con
accoglienza a partire dalle ore 9:30 e inizio delle attività alle ore 10.
Si tratta di una iniziativa nuova che la Facoltà sta sperimentando in questo anno accademico e che mira ad avviare
un rapporto con le scuole che speriamo possa svilupparsi durante tutto l’anno scolastico. Intendiamo aprire le
porte del nostro Campus per coinvolgere le matricole e gli studenti delle scuole, invitandoli a scoprire le molteplici
e differenti caratteristiche della professione dell’ingegnere e dell’architetto attraverso le testimonianze dirette di
docenti e studenti.
Non si tratta, quindi, di presentare i corsi di studio, compito delle Giornate di Orientamento organizzate dal nostro
Ateneo, ma di presentare una professione che, nell’affrontare le sfide del futuro, è ormai molto diversa da quanto si
manifesta nei luoghi comuni che popolano l’immaginario degli studenti. Ci proponiamo, quindi, che questo possa
essere l’inizio di un percorso di scoperta che aiuti lo studente a trovare la propria vocazione e a capire che quello
dell’ingegnere o dell’architetto è un lavoro che riserva innumerevoli sfide, appassionanti e coinvolgenti.
Gli studenti delle scuole saranno, quindi, accompagnati dai nostri studenti durante la visita alla Facoltà per:
-

scoprire, attraverso il racconto di tesisti, dottorandi, ricercatori e professori, le sfide odierne e future nelle nostre
discipline;

-

confrontarsi con studenti più grandi che hanno svolto esperienze formative all’estero;

-

incontrare le associazioni studentesche per conoscere le attività culturali e sportive che completano e arricchiscono
l’esperienza universitaria.

-

conoscere i laboratori e le aule dove si svolgono le attività di ricerca o di didattica.

In aggiunta, riserveremo uno spazio di discussione con i docenti delle scuole, accompagnatori degli studenti
nell’evento, per presentare le iniziative di collaborazione con le Scuole che la Facoltà intende mettere in campo
durante l’anno: alternanza scuola-università, workshop e percorsi di formazione dedicati agli studenti.
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Per poter organizzare al meglio l’evento, chiediamo una manifestazione di interesse, che consiste nella prenotazione
della

visita

(individuale

o

di

classe),

secondo

le

istruzioni

disponibili

al

seguente

link:

http://sites.unica.it/porteaperteinpiazzadarmi.
Per dubbi o informazioni, contattateci al seguente indirizzo: orienta.ingarc@unica.it.
Fiduciosi in un riscontro positivo alla nostra proposta ed in un’ampia partecipazione, cogliamo l’occasione per
porgere i migliori saluti.

Il Presidente delle Facoltà di Ingegneria e Architettura
Prof. Corrado Zoppi
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