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Circolare n. 193/2019-20                                                                       SASSARI 8 maggio 2020  

Agli studenti delle classi quinte e ai loro genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: proposte di percorsi di orientamento universitario. 

 

La Funzione Strumentale Orientamento, Prof.ssa Loredana manunta, comunica agli studenti delle 

classi quinte un’ampia serie di attività di informazione e orientamento allo scopo di sostenere e 

facilitare la scelta del percorso universitario. L’obiettivo è fornire agli studenti interessati strumenti 

che permettano loro di poter scegliere in modo informato e consapevole il percorso universitario più 

adatto alle loro abilità, attitudini e vocazioni. 

 Campus Orienta Digital, 1° Salone dello Studente Remote&Smart. 

Il Salone dello Studente, la principale manifestazione dedicata all’orientamento universitario, 

formativo e professionale organizzata da Campus Editori, in questo periodo di lockdown ha 

organizzato la prima iniziativa italiana on-line dedicata all'orientamento post-diploma, che da 

lunedì 11 maggio su un'unica piattaforma consentirà agli studenti interessati di interagire on line 

con tutte le università italiane, accademie italiane e non, informarsi su tutti i corsi di laurea e tutte le 

possibili alternative utili alle loro scelte future: il Campus Orienta Digital, 1° Salone dello Studente 

Remote&Smart. 

Nel seguente link http://www.salonedellostudente.it/newsletterdigital/ è possibile consultare la 

newsletter Salone dello Studente Informa, che in questo periodo di lockdown è stata concepita più 

ampia per offrire un contributo a docenti e studenti isolati a casa in e-learning. 

 

 UniCa - Università degli Studi di Cagliari 

L’Università degli Studi di Cagliari sta organizzando nelle giornate del 15 e 16 maggio 2020 gli 

Open Day delle Facoltà in streaming. 

Durante questo evento sarà presentata agli studenti degli Istituti Secondari Superiori della Sardegna 

l'offerta formativa dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico e tutti i Servizi di 

UniCa per i suoi futuri studenti. Il programma completo dell’evento, con tutte le informazioni, i 

dettagli e una sezione dedicata all’Orientamento Universitario per l’Anno Accademico 2020/2021, 

verrà pubblicato a breve sul sito dell’Ateneo https://www.unica.it/unica/ 
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Chi fosse interessato può consultare la guida Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico nel 

seguente link https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss01.page 

 

 Accademia di Belle Arti di Firenze: Open Day 2020 

L’Accademia di Belle Arti di Firenze ha organizzato due giornate di Open Day in modalità on line 

con un ricco programma: 

 giovedì 14 maggio presentazione dei corsi triennali e dei servizi per il sostegno al diritto allo 

studio. 

 venerdì 15 maggio presentazione dei corsi biennali, presentazione del progetto Erasmus+ e 

della Scuola Libera del Nudo. 

Tutte le informazioni sugli orari e le modalità di registrazione e fruizione degli appuntamenti 

interattivi si trovano sul link https://www.accademia.firenze.it/it/open-day-2020  

 

 Raffles Milano – Istituto Moda e Design 

L’Istituto di Moda e Design Raffles Milano, ha programmato per il giorno 9 maggio 2020 alle ore 

10:30, un incontro per offrire un servizio orientativo agli studenti motivati e desiderosi di misurarsi 

con il mondo della creatività e del design. Per scaricare la brochure dei corsi triennali, inviare 

domande e registrarsi all’open day, consultare il sito https://rm-modaedesign.it 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Mariano Muggianu 

 

https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss01.page
https://www.accademia.firenze.it/it/open-day-2020
https://rm-modaedesign.it/

