
Orientamento in uscita a.s. 2022/2023 alunni classi V 

Per poter supportare alunne ed alunni delle classi quinte nella scelta del percorso da seguire dopo il 

diploma di scuola superiore, ogni mese verranno riepilogati, in uno spazio apposito, gli eventi 

programmati per il mese successivo. Di seguito gli eventi che si svolgeranno nel mese di Novembre: 

 

 ORIENTAMENTO SARDEGNA  
 
• UNICA Piano lauree scientifiche Università di Cagliari 
 

La Facoltà di Ingegneria e Architettura intende organizzare un Open Day in presenza il 18 No-

vembre 2022. Chiunque abbia la possibilità di partecipare e sia interessato, può recarsi all’incontro, 

anche eventualmente avvisando prima la referente per l’orientamento della scuola che farà da tramite, 

poi il giorno dell’incontro si potrà far rilasciare un attestato di presenza che varrà per la giustificazione 

dell’assenza da scuola, essendo il 18 novembre un venerdì, quindi giorno di lezione. 
 
 

• UNICA corso di laurea in TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO (TET) 
 

Per gli studenti del percorso CAT questa facoltà offre opportunità concrete e coerenti di realizza-

zione lavorativa/professionale (si tratta di una Laurea ABILITANTE, prima in Sardegna), favorite 

dall’integrazione di 1200 ore di Tirocinio al terzo anno del percorso formativo, 

Il giorno 4 Novembre 2022, dalle 16 alle 18, si terranno in remoto 2 ore di presentazione del corso 

TET, nell’ambito delle giornate di orientamento organizzate da UNICA e rivolte agli studenti delle 

classi 3°, 4° e 5° di tutte le scuole superiori: 

Corsi di base e Monografici, di cui al link seguente: 

https://www.unica.it/unica/it/corsi_base_e_corsi_monografici.page 

 
 

 ORIENTAMENTO NAZIONALE  
  
• Lumsa Roma 
  

Guida di ateneo: https://issuu.com/l.u.m.s.a./docs/guida_univer-

sita_lumsa?fr=sM2E4MTEwMTQ4ODY 

 

La Lumsa è il secondo ateneo più antico di Roma: è stata fondata nel 1939. Sono caratteristiche 

peculiari dell'Ateneo: preparazione crescita, futuro, attenzione all'insegnamento, al lavoro e allo stu-

dente come persona. I protagonisti sono gli studenti e il rapporto con i docenti è diretto e continuo. Il 

percorso formativo è strutturato in maniera tale da fornire competenze di alto valore tecnico e cultu-

rale. La Lumsa è pertanto un ambiente in cui crescere a livello professionale ma anche personale.  

 
La vita dell'Ateneo ruota intorno a tre dipartimenti: Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue 

moderne (Roma); Giurisprudenza sede di Palermo; Scienze Umane – Comunicazione, Formazione e 

Psicologia. L'offerta formativa si può definire a 360° in quanto oltre ai corsi di laurea è presente 

un'importante offerta post lauream. Particolare importanza assume l'internazionalizzazione che si 



traduce nella possibilità di ottenere in alcuni casi double degree, di seguire corsi interamente o par-

zialmente in lingua inglese. Gli studenti inoltre potranno decidere di trascorrere un periodo di studio 

all'estero grazie al progetto Erasmus.  

 

Il diritto allo studio è garantito grazie alla possibilità di usufruire di borse di studio regionali o erogate 

dalla Lumsa stessa. La Lumsa inoltre è dotata di due residenze universitarie. L'università inoltre sup-

porta gli studenti in cerca di una sistemazione attraverso il servizio Lumsa Alloggi. 

 
 
 

• Fashion Graduate Italia 2022,  
Promosso da Piattaforma Sistema Formativo Moda (https://piattaformamoda.it/), il programma dei 

fashion show dei migliori studenti diplomandi e diplomati delle scuole, accademie e istituti di moda 

italiani e di alcune scuole internazionali delle città di Daegu e Osaka ospiti dell'evento. 

Si trova il calendario dei fashion shows in programma e i modi per iscriversi su https://www.fashion-

graduateitalia.it/workshops-2022/. 

A seguito della registrazione online si riceverà all'indirizzo email indicato in fase di registrazione la 

conferma di registrazione con un QR Code che si dovrà presentare al desk di accredito dell'evento. È 

richiesto presentarsi al desk di accredito sfilate 20 minuti prima dell'orario di inizio della sfilata indi-

cato sul programma per le procedure di 

accredito e accesso alla sala. Prima o dopo aver assistito ad una sfilata si può visitare lo spazio espo-

sitivo delle scuole di moda, senza doversi registrarsi per la visita dello spazio espositivo. 

I fashion shows hanno luogo in presenza il 3, 4 e 5 novembre in BASE Milano (Via Tortona, 54) e 

possono anche seguiti in live streaming sul sito www.fashiongraduateitalia.it, senza necessità di re-

gistrazione. 
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