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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila 
della Rete di scopo ambito territoriale n. 9 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici                                                                                                       
della Rete di scopo ambito territoriale n. 9 

epc          Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Alla Direzione Generale della Pubblica                                    

Istruzione Servizio Politiche per la Formazione 
Terziaria e per la Gioventù                                                      

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 – 

Giornate di Orientamento 2020 – 27, 28 e 29 febbraio 2020 

Gent.mo Dirigente, 
ho il piacere di comunicarLe che, nelle giornate del 27, 28 e 29 febbraio 2020, l’Università degli Studi di 
Cagliari - Direzione per la Didattica e Orientamento organizzerà, presso la Cittadella Universitaria di 
Monserrato (dalle ore 8.30 alle ore 14.00), la manifestazione “Giornate di Orientamento 2020”, rivolta 
agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori di secondo grado della Sardegna.  
Le Giornate di Orientamento rientrano fra le attività previste nella Linea di Intervento B del Progetto 
Unica Orienta. Durante le giornate, i docenti delle diverse Facoltà e dei Dipartimenti saranno a 
disposizione degli studenti per la presentazione della ricca offerta formativa del nostro Ateneo. Nello 
spirito proprio di un Ateneo che vuole essere multidisciplinare – in coerenza col significato di universitas 
studiorum – tale offerta si articola tra corsi di grande tradizione scientifica e formativa e affascinanti corsi 
di nuova istituzione, dove tradizione e innovazione si combinano per dare solide basi a un importante 
futuro.  
Verranno anche fornite le informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai singoli corsi, sui percorsi 
formativi e sugli ambiti occupazionali previsti per i laureati nelle diverse classi di laurea e laurea 
magistrale. Inoltre, gli studenti potranno visitare alcune strutture di ricerca ed essere coinvolti nelle 
attività di laboratorio.  
In stretta connessione, anche quest’anno, verranno illustrati i servizi didattici offerti dai nuovi Centri di 
Ateneo per la didattica innovativa, quali il nuovo programma di insegnamento dell’inglese (a cura del 
nuovo CLA di Ateneo), con specifiche azioni di orientamento dalla Scuola fino al conseguimento dei 
livelli di competenza necessari per competere nel mercato globale del lavoro; del nuovo Centro per l’e-
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learning e l’innovazione tecnologica nella didattica, a sostegno dei corsi di studio in modalità e-learning e 
mista (blended-learning), particolarmente pensati per le esigenze degli studenti lavoratori; al nuovo centro 
per la formazione postlauream degli insegnanti, specificamente pensato per le esigenze di figure 
professionali sempre più complesse cui si chiede di rispondere alle esigenze formative di una società e 
di un mondo del lavoro in continuo e rapido cambiamento.  
Peraltro, sappiamo che lo studente ha un obiettivo finale che è concretamente identificabile in una 
figura professionale: vuole diventare un medico, un ingegnere, un manager, un interprete di conferenza 
ovvero un insegnante, un imprenditore, un ricercatore ecc. Per guidare lo studente verso il proprio 
obiettivo formativo finale, occorre una chiara illustrazione dell’intero percorso formativo che lo aspetta 
e che l’Ateneo offre. Per tale finalità, sarà illustrata anche l’offerta post-laurea, comprendente master 
professionalizzanti, scuole di specializzazione e accreditatissimi dottorati di ricerca. In aggiunta, la 
manifestazione sarà arricchita da seminari ai quali parteciperanno referenti del mercato del lavoro per 
offrire agli studenti una testimonianza diretta sui potenziali sbocchi occupazionali e sulle figure 
professionali che i corsi di laurea, di laurea magistrale e post-laurea contribuiscono a formare.  
Inoltre, quest’anno la manifestazione sarà arricchita di ulteriori nuovi contenuti: infatti, una particolare 
attenzione sarà dedicata all’illustrazione dei nuovi servizi a sostegno della qualità della vita universitaria 
dei nostri studenti e studentesse. L’apprendimento è un processo totalizzante, che coinvolge l’individuo 
nella propria globalità: si studia meglio se si vive bene la quotidianità scolastica o universitaria. Per 
questo, siamo orgogliosi di presentare le ulteriori implementazioni di servizi quali il Counseling 
Psicologico, il servizio di Tutoraggio di orientamento, il servizio ‘Stanza Rosa’ e i servizi ‘tessera baby’ 
per le neomamme e i neopapà, i servizi di sostegno agli atleti agonisti. 
Tutto ciò senza ovviamente dimenticare importanti e apprezzatissimi servizi che l’Ateneo offre da anni, 
quali quello di sostegno alle disabilità, e che si affiancano a quelli specifici per il diritto allo studio offerti 
dall’Ersu (borse di studio, alloggi), pure presente alla manifestazione. 
In tutto ciò, non possiamo dimenticare che questa è una manifestazione di orientamento: una 
manifestazione che si ripropone da vari anni ma che oggi si ricolloca e rivaluta in un progetto di 
orientamento profondamente innovativo, che l’Ateneo sta costruendo in stretta sinergia con l’USR e 
con le Scuole: di tale progetto (e in particolare della cosiddetta Linea di Intervento A del Progetto Unica 
Orienta) intendiamo illustrare gli obiettivi, le linee guida, e aggiornare sullo stato dei lavori e le 
tempistiche. 
In tutto ciò, Vi ringrazio vivamente per la disponibilità e per la collaborazione, indispensabili per 
organizzare un evento complesso che vuole aiutare i ragazzi ad avere una panoramica dell'offerta 
didattica e dei servizi dell'Università degli Studi di Cagliari, così che possano compiere in modo più 
informato una scelta fondamentale per la loro vita non solo professionale, convinta come Voi del fatto 
che l’unico ascensore sociale valido sia la cultura.  
Con gli auguri di buon lavoro, Vi invio i miei saluti più cordiali. 
                                                                                                      Il Rettore  
                                                                                                 Maria Del Zompo 
                                                                                          (sottoscritto con firma digitale) 
Visto il Direttore Generale 
     (Dott. Aldo Urru) 
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INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 
ORIENTAMENTO 

 
Presso la postazione dedicata all’accoglienza, sarà consegnata la guida per lo studente anno 

accademico 2020/2021 e ulteriore materiale informativo. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di 
interagire con i tutor di orientamento delle diverse Facoltà e con i referenti degli altri servizi 
dell’Ateneo, al fine di acquisire ulteriori informazioni sull’offerta formativa e di servizi dell’Ateneo. 

Durante la manifestazione sarà presente la postazione desk del Servizio di Counseling Psicologico di 
Ateneo, mediante la quale sarà possibile ricevere informazioni sulle attività di supporto psicologico 
destinato agli studenti iscritti all’università. Inoltre, specificamente per i docenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, sarà illustrata l’attività di orientamento incentrata sulla mappatura delle abilità di career 
decision making degli studenti e verranno raccolte le eventuali adesioni allo svolgimento di tale attività. 

Infine, verrà distribuito del materiale informativo relativo a tutte le attività del Servizio di Counseling 
Psicologico di Ateneo. 

In concomitanza al desk dedicato al Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, verrà svolta 
un’attività divulgativa sul tema della promozione della salute psicologica nel contesto universitario, nella 
quale verranno attivamente coinvolti gli studenti e gli insegnanti. 

Al fine di consentire una razionale organizzazione delle visite nei tre giorni della manifestazione, è 
stata predisposta, per le scuole, una scheda di adesione sulle pagine del sito web dell’Ateneo dedicate 
all’orientamento, in cui dovranno essere cortesemente indicati: il numero delle classi partecipanti, il 
numero complessivo degli studenti e il giorno di visita prescelto (con opzione alternativa in caso di 
indisponibilità della prima scelta). 
La scheda di adesione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 13 febbraio 2020, mediante la 
compilazione del form online, disponibile al link http://people.unica.it/orientamento/giornate-
orientamento/adesione-go/.  
Il 20 febbraio 2020 verrà pubblicato l’elenco definitivo delle scuole attese per ogni giornata della 
manifestazione. Il programma completo delle Giornate di Orientamento, attualmente in fase di 
elaborazione, sarà comunque trasmesso con successiva nota e costantemente aggiornato nel sito 
www.unica.it . Anche quest’anno sarà necessario che gli studenti delle classi quarte e quinte che 
intendono partecipare all’evento si registrino sul sito dell’Ateneo a partire dal giorno 5 febbraio 2020, 
secondo le modalità di seguito riportate e disponibili anche sul nostro sito internet, al link 
http://settimanaorientamento.unica.it. Il giorno della manifestazione, i docenti accompagnatori 
dovranno confermare all’accoglienza il numero degli studenti, già preventivamente registrati, che 
effettivamente parteciperanno alla giornata di orientamento. 
Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Settore Orientamento (070/675.2066 – 2394 -2496).  
Si comunica, inoltre, che, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire del servizio ristoro e del 
servizio mensa universitaria dell’ERSU presenti in Cittadella. 
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A tal riguardo si invitano le scuole interessate al servizio ristorazione dell’ERSU (costo pasti € 5,60 per 
gli studenti e € 8,40 per gli accompagnatori) a prenotare il numero dei pasti desiderati al seguente 
indirizzo e mail: ufficioristorazione@ersucagliari.it entro il 20 febbraio 2020. 
All’atto della prenotazione dovrà essere specificato se si intende pagare in contanti alla cassa (un solo 
capocomitiva per consentire una più ordinata gestione del servizio) o tramite fatturazione differita. 
Per ulteriori informazioni in merito al servizio mensa, è possibile contattare l’Ufficio Ristorazione 
dell’ERSU Cagliari (070/201-9208/9218/9202 – email ufficioristorazione@ersucagliari.it ).  

 
 

ISTRUZIONI REGISTRAZIONE STUDENTI ALLE GIORNATE DI ORIENTAMENTO 

Per iscriversi alle giornate di orientamento è sufficiente collegarsi al sito, attivo a partire dal giorno 5 
febbraio 2020 al 29 febbraio 2020, http://settimanaorientamento.unica.it e inserire le 
informazioni richieste nelle varie pagine, fino al completamento della registrazione. E’ importante 
iscriversi in quanto sarà possibile ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di accesso all’Università 
di Cagliari (test di accesso, immatricolazioni e servizi agli studenti). 

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
orientamento@amm.unica.it. 

Oltre il programma completo delle Giornate di Orientamento, anche l’elenco delle scuole attese per 
ciascun giorno sarà pubblicato sul sito www.unica.it  

 


