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Repubblica Italiana

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

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie Superiori della Sardegna
Ai Referenti per l’orientamento delle Scuole
Secondarie Superiori della Sardegna
Ai docenti delle Scuole Secondarie Superiori
della Sardegna componenti dei Tavoli Tecnici
per il Progetto Unica_Orienta
Epc Al Direttore del Servizio politiche per la
formazione terziaria e per la gioventù della
Regione Autonoma Sardegna
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Loro sedi
OGGETTO: POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1
- “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di
orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del
lavoro PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -–Linea di intervento B- Potenziamento
dell’orientamento in entrata nell’Università - CUP F26G17000830006 –
Manifestazione Open Day 2020 online 15 e 16 maggio

Gentili Dirigenti, gentili Insegnanti,
Facendo seguito alla nota del Magnifico Rettore Prot. n. 93109 del 6 maggio 2020, Vi comunico che
sul sito www.unica.it/openday sono stati pubblicati il programma dell’evento degli Open Day del 15
e 16 maggio e la Guida dello studente, a breve saranno disponibili anche tutti i link per seguire i live
delle presentazioni dei corsi di studio.
Come tutti gli anni, è presente anche il link per l’scrizione degli studenti alla manifestazione. Agli
studenti iscritti all'Open Day saranno inviate via mail tutte le informazioni utili all'iscrizione
all'Università di Cagliari nel prossimo anno accademico 2020/2021.
Nella giornata di sabato vi sarà un canale dedicato ai servizi offerti dall’Ateneo. Fra questi ne segnalo
uno di particolare interesse per tutti i docenti, ossia la presentazione delle attività del CEDIAF –
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Centro di servizio per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità
educative.
Chiedo cortesemente la vostra collaborazione per diffondere la presente comunicazione ai docenti e in
particolare agli studenti e per consentire loro la massima partecipazione agli Open Day.
Per richiedere informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
orientamento@amm.unica.it.
Con gli auguri di buon lavoro, Vi invio i miei saluti più cordiali.
Visto il Coordinatore
(Dott.ssa Alessandra Ortu)

Il Dirigente per la Didattica e l’Orientamento
Dott.ssa Giuseppa Locci
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