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delle Isole

Salone dello studente delle Isole
Questo è il Salone dello Studente….di due anni fa!! Per i motivi
che immagini non è possibile realizzare iniziative del genere,
ma un po’ di fantasia aiuta a trovare una soluzione

Università
degli Studi di
Sassari

Sardegna e Sicilia hanno creato un’iniziativa interessante attraverso la quale
potrai iniziare ad esplorare il mondo dello studio universitario.
Ricorda che in Sardegna hanno sede due antiche Università: quella di
Cagliari, che quest’anno celebra i 400 anni di fondazione e quella di Sassari,
di poco più antica.
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Iniziamo a esplorare il mondo delle Università sarde con l’Ateneo di Sassari che organizza degli
incontri online
Al primo incontro sarà possibile aderire nelle seguenti date:

• 10 marzo 2021, ore 10,30
• 17 marzo 2021, ore 11,30
• 24 marzo 2021, ore 10,30
• 31 marzo 2021, ore 9,30

Se siete interessati, PARLATENE CON I VOSTRI DOCENTI e,
insieme a loro, scegliete una data in cui collegarvi

• questo è il link di prenotazione

Saranno poi organizzati altri webinar su questi argomenti:
• Come affrontare i test di accesso ai corsi a numero programmato e l’utilizzo della piattaforma
• UnissTest (a cura dello staff dell’ufficio orientamento in collaborazione con WAUniversity)

I TOLC, Test online per l'ingresso all'università – CISIA: (a cura dell’ufficio segreterie studenti)
La scelta futura. Perché e come scegliere il proprio corso di laurea (a cura del servizio counseling
dell’ufficio orientamento)
• Approfondimenti su vari corsi di studio (a cura dei referenti dei corsi di studio dei Dipartimenti)

In questo spazio web troverete tutte le informazioni e il link per prenotarvi:
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Parole per … orientarsi!
Chi vuole studiare anche dopo il Liceo, si scontra subito con parole misteriose: UNIVERSITÀ,
FACOLTÀ, DIPARTIMENTO

FACOLTÀ
Chi ha studiato prima del
2010 sceglieva una delle facoltà
(medicina, giurisprudenza, ingegneria,
lettere, ecc.) in cui era organizzata
l’Università e le restava fedele “nella
buona o nella cattiva sorte”, salvo
“tradirla” e iscriversi ad un’altra facoltà
(cambio di facoltà, appunto).

UNIVERSITÀ indica un’istituzione che
comprende corsi di insegnamento e
attività scientifiche di ordine superiore.
Può essere pubblica o privata, articolata in
facoltà, corsi di laurea, dipartimenti e
istituti, e in scuole speciali, che ha il
compito di rilasciare titoli accademici e
professionali giuridicamente riconosciuti
(dopo la riforma del 1999 i titoli sono:

Dopo la riforma del 2010 esistono i
DIPARTIMENTI universitari, dentro i
quali vengono organizzati i corsi per
conseguire la laurea. Le facoltà, se
l’Università ha deciso di crearle, si
occupano di raccordare il lavoro dei
dipartimenti. L’Università di Cagliari le ha
mantenute, ma il cuore del sistema, ora,
sono i DIPARTIMENTI.

• laurea di primo livello, detta

comunemente “laurea triennale”
• laurea specialistica di secondo livello,
• diploma di specializzazione,
• dottorato di ricerca

In Italia ci sono:
- 67 università statali
- 29 università non statali legalmente riconosciute
- 9 istituti superiori a ordinamento speciale
- 11 università telematiche.

Dunque, non ti sbagliare:
tu ti iscriverai, se lo vorrai, all’Università di…..,
corso di laurea in ….
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Istituto Europeo di Design (IED)
Questa è un’altra realtà per
proseguire con studi
specialistici. Si tratta di corsi
a pagamento.
Qui trovi il link se vuoi
saperne di più sui corsi

Pensieri per Orientarsi
Orientare significa porre
l’individuo in grado di prendere
coscienza di sé e di progredire, con
i suoi studi e la sua professione, in
relazione alle mutevoli esigenze
della vita, con il duplice scopo di
contribuire al progresso della
società e di raggiungere il pieno
sviluppo della persona umana

continuate a seguire …. Eleonor
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