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Docenti 
Studenti – Famiglie classi del triennio 
DSGA  - Personale ATA 
        sito web 

 
Oggetto: Progetto UnicaOrienta, avvio corsi base e corsi monografici per gli studenti del triennio 
 
Si comunica che, a partire dal 17 ottobre 2022, è previsto l’avvio dei corsi organizzati nell’ambito 
del progetto di orientamento universitario Unica_Orienta, realizzato in collaborazione con 
l’Università degli studi di Cagliari.  

TIPOLOGIA DI CORSI 
corsi base (brevi) - durata 2 ore - destinati prioritariamente agli studenti delle classi quinte, focalizzati 
su aspetti fondamentali delle discipline di base o caratterizzanti i diversi corsi di studio e forniscono 
informazioni di tipo amministrativo-organizzativo riguardanti i corsi di studio e le relative modalità di 
iscrizione. 
corsi monografici - durata 10 ore - destinati agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, focalizzati 
su aspetti particolarmente innovativi di natura teorica o metodologica e caratterizzanti le diverse 
discipline e rappresentano per gli studenti un’importante occasione di approcciarsi a uno studio di tipo 
universitario.  
 
Entrambe le tipologie di corso verranno svolte in modalità online sulla piattaforma TEAMS da docenti 
universitari. 
 
Sul sito dell’Università di Cagliari, al LINK:  https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01.page  
è disponibile la pagina “Corsi Base e Corsi Monografici” nella quale gli studenti interessati potranno 
trovare tutte le informazioni sui corsi, il modulo per l’iscrizione e, a breve, il calendario delle lezioni. 
Per eventuali richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una email 
all’indirizzo: orientamento@amm.unica.it . 
 
 Si ricorda che i docenti referenti del nostro liceo sono: 

• Prof.ssa P. Mura   Comprensione del testo 
• Prof. F.S. Palacios   Logica e matematica 
• Prof.ssa M.A. Melis   Lingua Inglese  
• Prof.ssa I. Di Francia   Scienze  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


