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Al sito: www.liceoasproni.gov.it
OGGETTO: REGISTRAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE GIORNATE ORIENTAMENTO presso
l’Università degli Studi di Cagliari
Si comunica che dal 28 febbraio al 2 marzo 2018, 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 16.00 del giorno 28 febbraio e del giorno 1 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 del giorno 2 marzo
2018), la manifestazione “Giornate di Orientamento 2018”, rivolta agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole
medie superiori della Sardegna.
Durante le giornate, i docenti di ciascuna Facoltà/Dipartimento saranno a disposizione degli studenti per la
presentazione dei corsi. Verranno inoltre fornite le informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai corsi,
sui percorsi formativi e sugli ambiti occupazionali previsti per i laureati nelle diverse classi di laurea e laurea
magistrale; 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 contribuiscono a formare. Gli studenti potranno visitare alcune strutture
di ricerca ed essere coinvolti nelle attività di laboratorio.
Presso la postazione dedicata all’accoglienza, sarà consegnata la guida per lo studente a.a. 2018/2019 e
ulteriore materiale informativo. 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).

Per iscriversi alle giornate di orientamento è sufficiente collegarsi al sito, attivo a partire dal giorno 01
febbraio 2018, http://settimanaorientamento.unica.it e inserire le informazioni richieste nelle varie pagine,
fino al completamento della registrazione.
La scheda di adesione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 16 febbraio 2018, mediante la
compilazione del form online, disponibile al link http://people.unica.it/orientamento/giornateorientamento/adesione-go/ .
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
orientamento@amm.unica.it. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Settore Orientamento
(070/675.2066 - 2394).
Si comunica, inoltre, che, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire del servizio ristoro e del
servizio mensa universitaria dell’ERSU presenti in Cittadella.
A tal riguardo si invitano le scuole interessate al servizio ristorazione dell’ERSU (costo pasti € 5,00 per gli
studenti e € 8,30 per gli accompagnatori) a prenotare il numero dei pasti desiderati al seguente indirizzo e
mail: ersu.ristorazione@regione.sardegna.it entro il 21 febbraio 2018.
All’atto della prenotazione dovrà essere specificato se si intende pagare in contanti alla cassa (un solo
capocomitiva per evitare caos) o tramite fatturazione differita.
Per ulteriori informazioni in merito al servizio mensa è possibile contattare l’Ufficio Ristorazione dell’ERSU
Cagliari (070/201-9208/9211/9218 – email ersu.ristorazione@regione.sardegna.it).

Si allega scheda con istruzioni per l’iscrizione.
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