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Oggetto: 

alla Manifestazione “Le giornate dell’orientamento 2013: destinazione UNISS - un biglietto per il futuro”. 

 
Alla/Al Dirigente Scolastica/o 
Alla/Al Referente per l’orientamento 
IISS della Sardegna 
LL.SS. 

 
 Gent.ma/Gent.mo Dirigente Scolastica/o, 

anche quest’anno si svolgerà la Manifestazione dedicata all’Orientamento degli/delle studenti degli Istituti 

superiori. 

 Con lo staff organizzativo e il contributo dell’area comunicazione dell’Ateneo, abbiamo pensato di 

intitolare queste giornate “Destinazione UNISS: un biglietto per il futuro” per richiamare il concetto che 

abbiamo condiviso fin dall’inizio del nostro lavoro insieme: accompagnare i/le ragazzi/e nel progetto di vita 

che, con la conclusione della maturità, si concretizzerà nella scelta di un percorso universitario o 

nell’immediato esercizio di una professione. 

 L'iniziativa si colloca in un più vasto movimento di raccordo con le scuole superiori. In questi anni 

sono state, infatti, avviate varie iniziative e altre progettualità sono in corso: 

- il Servizio OrientAzione, che oltre all'orientamento attitudinale ha attivato incontri di supervisione e 

confronto con insegnanti, sviluppandoli poi nel progetto “OrientAzione va a scuola”; 

- il Progetto STUD.I.O. (STUDenti In Orientamento), finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero 

del lavoro e delle Politiche sociali, dai fondi P.O.R.  e dalla Regione Sardegna, ormai giunto alla sua 

fase conclusiva; 

- la collaborazione con il Consorzio AlmaLaurea, in particolare con la sua Associazione 

AlmaOrièntati - AlmaDiploma, finanziato dalla Provincia di Sassari, che ha permesso di lavorare sui 

profili di istituiti e di studenti, contribuendo a operare una scelta più consapevole del futuro. 

 

 La Manifestazione avrà luogo a Sassari, da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2013 presso il Polo 

Bionaturalistico in Via Piandanna 4, dove si potrà effettuare un “viaggio nel futuro” tra gli stand allestiti dai 



Dipartimenti della nostra Università e da quella di Cagliari (per i corsi non presenti nel nostro Ateneo), dal 

Conservatorio di musica “Luigi Canepa” e dall’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” e da tutti gli attori che 

offrono opportunità formative e lavorative nel territorio regionale. Come ogni anno, la Manifestazione 

prevede la presenza di stand dei principali servizi offerti alle e agli studenti durante il loro percorso 

universitario. In uno stand apposito verranno fornite informazioni sulle iniziative di supporto per studenti con 

disabilità. 

 Saranno proposti, inoltre, eventi organizzati dai singoli Dipartimenti per consentire un contatto più 

immediato con le specificità dei percorsi di studio. Tutti gli eventi saranno indicati nel Programma della 

Manifestazione.  

 Nel corso delle giornate, si svolgerà, nell’Aula Magna dell’Ateneo, la cerimonia di premiazione 

delle/degli studenti meritevoli: un momento importante di vita universitaria che potrà essere condiviso fra 

studenti già iscritti e future matricole. 

 Contiamo sulla Sua collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo atteso: il successo 

dell’iniziativa che, per tutti noi e nell’offerta più complessiva sopra delineata, si identifica con un’effettiva 

azione di orientamento per le giovani e i giovani nell’importante e delicato passaggio dalla Scuola 

all’Università. 

 Vorremmo organizzare nel migliore dei modi le giornate dell’orientamento. A questo scopo, abbiamo 

predisposto un modulo di prenotazione (www.uniss.it/giornateorientamento2013) che preghiamo di 

compilare entro il 27 marzo p.v., così da consentirci una più razionale predisposizione di spazi e tempi. Non 

appena avremo raccolto tutte le adesioni, saremo in grado di inviare il programma delle giornate. La 

preghiamo, fin da ora, di voler favorire la diffusione anche fra le famiglie perché la Manifestazione sia 

davvero un evento condiviso, un’opportunità di dialogo fra quanti hanno a cuore il futuro delle persone cui 

rivolgono le loro azioni formative. 

 
Per ogni informazione ed esigenza è possibile contattare: 

Segreteria organizzativa della manifestazione: 
Dott.ssa Maria Angela Dessena 
Dott.ssa Cristina Ranchetti 
tel. 079/229928-22 

 
Referente Tecnico per il modulo di adesione e la registrazione sulla piattaforma STUD.I.O.: 

Dott. Rinaldo Satta 
tel. 079/228960 

 
 
Mi auguro di incontrarVi numerosi alla Manifestazione! 
 
 Per ora un cordiale saluto e a presto. 
 
 La Delegata per l’Orientamento 

Prof.ssa Patrizia Patrizi 
 
 
 

 

 

 


