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OGGETTO: Orientamento Università di Sassari – OPEN DAY LIVE 

 

POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - 

Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione 

universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in 

rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” PROGETTO UNISCO 2.0 - Codice CUP J89G17000640002 

 

 

Alla/Al Dirigente Scolastico 

Alla/Al Referente per l’orientamento 

IISS della Sardegna 

LL.SS. 

  

 

Gent.ma/Gent.mo Dirigente Scolastico,  

ho il piacere di comunicarvi che anche quest’anno, seppur in modalità diversa a causa 

dell’emergenza sanitaria, nel corso di alcuni eventi live, l’Università di Sassari presenterà i suoi corsi di 

studio e tutte le opportunità offerte agli studenti. 

 

Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 29 maggio, dalle ore 10 alle 10,30.  

 

In questa occasione sarà possibile avere una visione generale dell’offerta formativa dell’anno 

accademico 2020-2021 e dei servizi che l’Ateneo di Sassari mette a disposizione dei propri studenti. 

Seguiranno, a giugno e a luglio, momenti dedicati all’illustrazione dei singoli corsi come da calendario 

allegato. 

 

Tutti i dettagli sugli open day e i link di accesso saranno pubblicati nell’home page del sito 

istituzionale: www.uniss.it. Gli studenti possono fin da ora prenotare la partecipazione compilando il 



 

modulo online presente sempre nella pagina web e raggiungibile direttamente al seguente link: 

www.uniss.it/iscrizioni-openday_online 

 

Colgo l’occasione per segnalarvi che è già disponibile da alcune settimane un servizio di 

orientamento online sulle piattaforme Skype e Meet, rivolto a gruppi classe, studenti singoli, docenti e 

famiglie. Troverete ogni indicazione per accedere agli incontri di orientamento nella seguente pagina web: 

https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/i-nostri-

corsi/orientamento-online).  

È inoltre possibile usufruire del supporto di una psicologa esperta di orientamento, raggiungibile 

attualmente sempre via Skype (https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/il-servizio-

orientamento/counseling-psicologico-distanza). 

 

 

Cordiali saluti        

 

 

La Delegata del Rettore per l’orientamento 

                    Prof.ssa Rossella Filigheddu 
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