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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche secondarie  

di secondo grado della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

E, p.c. alla prof.ssa Valentina Dentoni 

E-mail: vdentoni@unica.it  

Oggetto: presentazione nuovo corso di laurea abilitante in Tecniche per l'edilizia e il Territorio 

(TET). Webinar: 15 novembre 2022.  

In riferimento all’oggetto e facendo seguito all’iniziativa di cui alla nota prot. n. 23578 del 

28/10/2022, si informano le SS.LL che il giorno 15 novembre 2022 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

l’Università di Cagliari - in collaborazione con questo Ufficio - organizza un webinar per illustrare 

il nuovo Corso di laurea professionalizzante in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (Classe L-P01)  

il quale è specificatamente dedicato ai diplomati dei sottoindicati indirizzi: 

1. istituti tecnici settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) 

(Riforma di cui al DPR n.88/2010); 

2. istituti tecnici indirizzo Geometri (ordinamento ante DPR n. 88/2010);  

3. istituti tecnici indirizzo Periti edili (ordinamento ante DPR n. 88/2010). 

L’obiettivo del  Corso di laurea professionalizzante è quello di formare una figura caratterizzata da 

una propensione alla gestione dei processi di costruzione, recupero architettonico e 

trasformazione del territorio, capace di interpretare la complessità dei progetti esecutivi di opere 

edili e infrastrutturali.  
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Pertanto, si chiede alle SS.LL di voler: 

1) favorire la partecipazione - unitamente ai docenti-tutor - degli studenti del triennio, anche 

in ragione della connessione dell’iniziativa con i PCTO; 

2) informare e diffondere la presente iniziativa ai diplomati degli ultimi anni, anche 

attraverso la pubblicazione della presente nel proprio sito web.  

Per partecipare non occorre registrarsi, ma è sufficiente accedere usando il link seguente: 

https://tinyurl.com/mtyfzujn.  

In ultimo, giova ricordare che maggiori informazioni sul nuovo corso di laurea possono essere 

reperite alla pagina dedicata https://tinyurl.com/yck98td2 oppure scrivendo al Coordinatore del 

Corso prof.ssa Valentina Dentoni all’indirizzo mail vdentoni@unica.it.  

Considerando il valore e l’importanza dell’iniziativa, si chiede massima e capillare diffusione tra i 

decenti e tra gli studenti.  

 

 

 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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