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Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu
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 e dei
Dipartimenti di Ambito Disciplinare per il Progetto Unica_Orienta
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 Giornate di Orientamento 2022 - evento online 1 e 2 aprile

Gentili Dirigenti, gentili docenti,
ho il piacere di comunicarvi che il nostro Ateneo ha programmato nelle giornate dell’1 e 2 aprile p.v. le
Giornate di Orientamento. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica collegata alla
malattia Covid-19, l’evento si terrà a distanza, secondo modalità simili a quelle con cui sono state tenute
negli ultimi due anni.
Nelle due giornate, gli studenti avranno la possibilità di assistere alle dirette streaming delle nostre sei
Facoltà che presenteranno l’offerta formativa dei corsi di studio, con particolare attenzione agli
insegnamenti erogati, agli obiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali. Inoltre, sarà possibile assistere
a specifici seminari, testimonianze di studenti e giovani laureati e di esponenti del mondo del lavoro e
delle professioni.
Le presentazioni dei corsi di studio saranno intervallate dalle presentazioni dei servizi dell’Ateneo, con
particolare riferimento ai TOLC, ai servizi di tutoraggio didattico, di orientamento, di accoglienza e ai
tutor buddy, al counseling psicologico, al SIA, ai servizi bibliotecari, ai servizi di mensa, alloggio e borse
di studio offerti dall’Ersu. Uno spazio sarà inoltre dedicato all’internazionalizzazione, con le
presentazioni del progetto EDUC e delle iniziative per la mobilità studentesca e al Centro Linguistico
d’Ateneo.
Gli studenti potranno iscriversi all’evento semplicemente compilando un form online che verrà reso
disponibile a partire dal 15 marzo sulla sezione del sito d’Ateneo www.unica.it dedicata a futuri studenti
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e orientamento, link unica.it/giornateorientamento. Sulla stessa pagina del sito verranno pubblicate
tutte le informazioni sull’evento e il calendario delle due giornate.
Per richiedere informazioni e supporto è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
orientamento@amm.unica.it o contattare il numero 070 6752066.
Nel ringraziarVi in anticipo per la Vostra disponibilità e partecipazione, Vi auguro buon lavoro e invio
i miei più cordiali saluti.
Visto il Direttore Generale
(Dott. Aldo Urru)

Il Rettore
Francesco Mola
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