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OGGETTO: manifestazione orientamento 14-17 aprile 2015 

 

 

Alla/Al Dirigente Scolastica/o 

Alla/Al Referente per l’orientamento 

IISS della Sardegna 

LL.SS. 

 

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

Tante sono le novità di questo anno!  

Innanzitutto gli spazi. Il ritorno alle strutture di via Vienna, con il 

coinvolgimento del Dipartimento di Chimica e Farmacia e di Medicina Veterinaria, 

daranno all’evento la configurazione di un campus universitario con tre poli ben 

distinti dedicati alla presentazione dell’offerta formativa, dei servizi interni e degli 

ospiti. 

L’apertura anche alle classi terze. Innovazione questa, in più occasioni 

condivisa con le scuole, che risponde alla finalità di costruire una comunità 

orientativa educante, caratterizzata da una forte responsabilità sociale di tutti gli 

attori coinvolti al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, 

l’occupabilità dei giovani e l’inclusione sociale. Questo implica condividere le 

responsabilità con gli altri servizi e attori presenti sul territorio e dedicare 

attenzione agli studenti durante tutto il loro percorso di studi superiori. 

Il claim della Manifestazione “Il tuo prossimo traguardo”. La 

campagna di comunicazione abbinata vuole mettere l'accento sull'importanza di 

"raccontare" l'Università di Sassari come il luogo dove uno studente può trovare 

utili risorse per raggiungere i suoi obiettivi, coltivare le sue passioni e tracciare un 

percorso lavorativo futuro. Proprio in quest'ottica, il "prossimo traguardo" è 

quello di invogliare i ragazzi a proseguire gli studi (cercando di non dare per 

scontato che questa sia la scelta primaria di chi consegue la maturità). 

 

Proseguire gli studi nell'Università del proprio territorio è il secondo 
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messaggio che la campagna si propone di valorizzare: troppo spesso non si 

conoscono i veri punti di forza che il nostro Ateneo ed il territorio, nel quale 

questo opera, possono offrire.  

Nelle quattro giornate della Manifestazione, l'Ateneo cercherà di 

raggiungere il proprio traguardo descrivendo al meglio ai ragazzi che 

parteciperanno, tutte le effettive possibilità che il proseguimento degli studi nella 

nostra università favorisce. "Il tuo prossimo traguardo" è quindi raggiungibile, 

partendo da qui. 

 

 La Manifestazione avrà luogo a Sassari, dal 14 al 17 aprile 2015 presso il 

Complesso didattico di Via Vienna. 

Saranno presenti i Dipartimenti della nostra Università e si potrà entrare in 

contatto con alcuni degli attori che offrono opportunità formative e lavorative nel 

territorio regionale. 

A chiusura della manifestazione, sabato 18 aprile, si terrà presso 

l’Aula Magna della sede centrale di piazza Università, un incontro del 

Magnifico Rettore con le famiglie sulla scelta “Università di Sassari”.  

 Quanto prima invieremo e pubblicheremo sul nostro sito istituzionale, il 

programma dettagliato della manifestazione con tutte le attività organizzate dai 

Dipartimenti.   

 Auspichiamo la collaborazione del suo Ufficio per il raggiungimento degli 

obiettivi attesi: le chiediamo, pertanto, di voler prenotare l’adesione del suo Istituto 

mediante la compilazione del modulo online il cui link sarà comunicato 

successivamente e reso disponibile dal 9 marzo 2015. 

In attesa di un suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

Per ogni informazione ed esigenza è possibile contattare: 
Segreteria organizzativa della manifestazione: 

Dott.ssa Cristina Ranchetti 

tel. 079/229922 

 

Referente Tecnico per il modulo di adesione: 
Dott. Rinaldo Satta 

tutor_online@uniss.it 

 

 

 

 

F.to Il Delegato per l’Orientamento 

        Eugenio Garribba 

 
 
 


