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Senorbì, 07/11/2019 

Circolare 57 
 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  
TRIENNI 
 
AI TUTOR PCTO 
 
AL PERSONALE ATA 

 
 

 
  

 OGGETTO:  Invito di partecipazione all’evento di accoglienza della Facoltà di Ingegneria e Ar-
chitettura del 22/11/19 e all’OPEN DAY BIOLOGIA E FARMACIA 

 

 
 
Si segnala agli studenti e ai docenti delle classi quarte e quinte, l’invito a loro rivolto da due facoltà 
dell’Università di Cagliari: 
 

1) Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari: evento denominato PORTE APERTE in PIAZZA 
D'ARMI rivolto sia alle matricole (studenti universitari del primo anno), che agli studenti delle scuole 
superiori. L'iniziativa, organizzata presso il campus di Piazza d’Armi, si terrà il giorno venerdì 22 no-
vembre 2019 con accoglienza a partire dalle ore 9:30 e inizio delle attività alle ore 10. 
 

2) Facoltà di Biologia e Farmacia, L'iniziativa, organizzata presso la Cittadella Universitaria di Monser-
rato, si terrà la mattina del giorno sabato 30 novembre 2019 

 
 
SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI ORIENTAMENTO INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
… Si tratta di una iniziativa nuova che la Facoltà sta sviluppando per coinvolgere le matricole e gli studenti 
delle scuole, invitandoli a scoprire le molteplici e differenti caratteristiche della professione dell’ingegnere e 
dell’architetto attraverso le testimonianze dirette di docenti e studenti. Ci proponiamo, quindi, che questo 
possa essere l’inizio di un percorso di scoperta che aiuti lo studente a trovare la propria vocazione e a 
capire che quello dell’ingegnere o dell’architetto è un lavoro che riserva innumerevoli sfide, appassionanti e 
coinvolgenti.  
Gli studenti delle scuole saranno, quindi, accompagnati dai nostri studenti durante la visita alla Facoltà per 
scoprire, attraverso il racconto di tesisti, dottorandi, ricercatori e professori, le sfide odierne e future nelle 
nostre discipline; - confrontarsi con studenti più grandi che hanno svolto esperienze formative all’estero; 
conoscere i laboratori e le aule dove si svolgono le attività di ricerca o di didattica … 
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI BIOLOGIA E FARMACIA 
… Non si tratta, di presentare i Corsi di Studio, compito delle Giornate di Orientamento organizzate dal no-
stro Ateneo, ma di spiegare quali caratteristiche e differenze anche professionali caratterizzano i Corsi offerti 
dalla Facoltà di Biologia e Farmacia e come le relative professioni si sono adeguate ed evolute con i tempi, 
riservando innumerevoli sfide, appassionanti e coinvolgenti. Auspichiamo che questo incontro possa essere 
l’inizio di un percorso di scoperta che aiuti lo studente a trovare la propria vocazione. 

Cronoprogramma della manifestazione: 

• ore 10-11 Aula Magna Boscolo -Conosci la Facoltà di Biologia e Farmacia: incontro con gli studenti 
ed i docenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

• ore 11-12.30 Spazi antistanti le aule B, C, E, Magna Boscolo- Passeggiando tra i corsi di Studio della 
Facoltà: informazioni sui corsi di laurea e di laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà;  

• ore 12.30-13.30 Spazio all'aperto davanti agli assi D1-D2-D3-D4 - Attività Ricreative  
 

Per poter organizzare al meglio l’evento, poiché i posti sono limitati, vi richiediamo una manifestazione di 
interesse da inviarsi via e-mail entro e non oltre il giorno 13/11/2019 alla quale ci impegniamo di dare 
conferma entro e non oltre il giorno 15/11/2019 (questo è richiesto dalla sola facoltà di farmacia e biolo-
gia NDR) 

 
Studenti e docenti interessati possono rivolgersi a Prof. Concas per concordare e coordinare le modalità or-
ganizzative delle attività. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93 
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