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Oggetto: Progetto di Orientamento UNICA_ORIENTA – avvio Corsi di Base e Monografici
Si comunica che nel corso dell’annualità 2021/2022 del progetto di Orientamento universitario,
POR FSE Regione Sardegna 2014_2020 UNICA_ORIENTA, sono previsti dei corsi online per gli
studenti delle classi del triennio, tenuti da docenti dell’Università di Cagliari.
I corsi saranno di due tipologie:
CORSI BASE (brevi) della durata di 2-4 ore, destinati prioritariamente agli studenti delle classi
quinte, focalizzati su aspetti fondamentali delle discipline di base caratterizzanti i diversi corsi di
studio, forniscono informazioni di tipo amministrativo-organizzativo riguardanti i corsi di studio
universitari e le relative modalità di iscrizione.
CORSI MONOGRAFICI, della durata massima di 10 ore, destinati alle classi terze, quarte e quinte,
focalizzati su aspetti particolarmente innovativi di natura teorica o metodologica caratterizzanti le
discipline dei diversi indirizzi di studio, rappresentano un’occasione per un primo approccio allo
studio di tipo universitario.
Le attività di formazione si svolgeranno online su piattaforma TEAMS.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’università di Cagliari all’indirizzo:
www.unica.it/orientamento nella pagina “Corsi base e Corsi monografici”.
Le lezioni inizieranno a partire dalla settimana del 25 ottobre.
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e pc 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 -– CUP F26G17000830006
Avvio corsi base e corsi monografici.
Gentilissimi Dirigenti,
come già anticipato nella nota prot. 168532 del 28/07/2021 a breve avranno avvio nell’ambito delle attività
del Progetto POR-FSE UniCA_Orienta i corsi base e i corsi monografici.
Si ricorda che i corsi base (brevi) avranno una durata di 2-4 ore, sono destinati prioritariamente agli studenti
delle classi quinte, sono focalizzati su aspetti fondamentali delle discipline di base o caratterizzanti i diversi
corsi di studio e forniscono informazioni di tipo amministrativo-organizzativo riguardanti i corsi di studio e le
relative modalità di iscrizione.
I corsi monografici avranno una durata di massimo 10 ore, sono destinati agli studenti delle classi terze,
quarte e quinte, sono focalizzati su aspetti particolarmente innovativi di natura teorica o metodologica e
caratterizzanti le diverse discipline e rappresentano per gli studenti un’importante occasione di approcciarsi
a uno studio di tipo universitario.
Entrambe le tipologie di corso verranno svolte in modalità online sulla piattaforma TEAMS da docenti
universitari.
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Sulla pagina del sito www.unica.it/orientamento sarà disponibile la pagina “Corsi Base e Corsi Monografici”
nella quale gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni sui corsi, il modulo per l’iscrizione
e, a breve, il calendario delle lezioni che avranno avvio a partire dalla settimana del 25 ottobre.
Confidando nella consueta collaborazione, si prega di dare diffusione della presente fra tutti gli Istituti
scolastici delle reti di scopo e fra gli studenti.
Per tutte le informazioni si rinvia al sito www.unica.it al percorso Futuri studenti > Orientamento > Corsi base
e corsi monografici, link unica.it - Corsi base e corsi monografici.
Per eventuali richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una email all’indirizzo:
orientamento@amm.unica.it .

Cordiali saluti
Valentina Onnis
Pro Rettore per l’Orientamento e Alumni

