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Università degli Studi di Sassari 
Giornate di orientamento 11-12 aprile 2019 

Polo didattico-scientifico, via Vienna 
 

Calendario attività programmate 
 

       11 aprile 2019 
Orario Dipartimento/Ente Aula 

 

 
 
 
 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

AULA 3 
Seminario “Come difendere le piante dagli insetti nocivi in modo 
ecosostenibile” - Dott. Maurizio Olivieri 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi 
gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed 
i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Didattico Sperimentale 
"M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel 
pomeriggio delle due giornate 
 

DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA, DESIGN E 
URBANISTICA 

 

AULA 1 
Presentazione dei corsi di laurea e testimonianze degli studenti: 
Scienze dell'architettura e del progetto; Urbanistica; 
Architettura (laurea magistrale); Pianificazione e politiche per la 
città, l'ambiente e il paesaggio (laurea magistrale).  
Le attività avranno la durata di circa 20 minuti ciascuna 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON 
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; 
visite guidate ai laboratori didattici 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

 

AULA  7 
9.00-11.00 Presentazione corsi di laurea in Mediazione linguistica 
e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-15), Servizio 
Sociale (L-39) 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
“MARIO SIRONI” 

 

AULA 6 
dalle 9 alle 14: Orientamento sulle attività didattiche 
dell’Accademia tramite gli elaborati degli studenti, con il 
supporto di docenti e studenti 
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

AULA 4 e spazi esterni (ore 9,00-13,30) 
Presentazione del Corso di Musica elettronica e dei software e 
hardware musicali implementati dagli studenti del 
Conservatorio, a cura del Prof. Riccardo Sarti. 
 

Sportello informativo sull’offerta formativa dei Corsi accademici 
di primo e secondo livello e dei Corsi propedeutici del 
Conservatorio a cura dei Proff. Cristina Cherosu, Stefano Melis e 
Gian Nicola Spanu 
 

9,15 
DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

AULA 5  
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dei beni culturali 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA AULA 3
Seminario “Come difendere le piante dagli insetti nocivi in modo ecosostenibile” - Dott. Maurizio Olivieri
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13). 
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda 
Didattico Sperimentale "M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel pomeriggio delle due giornate

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA AULA 1
Presentazione dei corsi di laurea e testimonianze degli studenti: Scienze dell'architettura e del progetto; Urbanistica; Architettura 
(laurea magistrale); Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (laurea magistrale). 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA PON
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; visite guidate ai laboratori didattici

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI AULA  7
Presentazione corsi di laurea in Mediazione linguistica e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-15), Servizio Sociale (L-39)

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MAGNA A
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e ricercatori 
raccontano la propria esperienza (durata attività: 30-40 minuti circa)

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MANUNTA
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: simulazione 
in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della mattinata in base alle 
richieste. Gli studenti si possono prenotare direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “MARIO SIRONI” AULA 6
Orientamento sulle attività didattiche dell’Accademia tramite gli elaborati degli studenti, con il supporto di docenti e studenti

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” AULA 4 e spazi esterni
Presentazione del Corso di Musica elettronica e dei software e hardware musicali implementati dagli studenti del Conservatorio, a 
cura del Prof. Riccardo Sarti. Sportello informativo sull’offerta formativa.

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE AULA 5 
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dei beni culturali

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA 2
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – ore 10,00 Attività di Laboratorio (Sergio Stoccoro)

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8
Presentazione Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” GAZEBO ESTERNO
Prove aperte di gruppi musicali di studenti del Conservatorio a cura della Prof.ssa Carmelita Scano: Quartetto di ottoni, Quartetto di 
violoncelli, Duo di flauti

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA PON
Seminario di presentazione dei corsi di laurea in Scienze Naturali (corso triennale) e Gestione Ambiente e Territorio (corso magistrale) 
– Dr. Casini

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MAGNA A
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e ricercatori 
raccontano la propria esperienza.
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in 
base all’affluenza e alle richieste degli studenti

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MANUNTA
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: simulazione 
in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della mattinata in base alle 
richieste. Gli studenti si possono prenotare direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE AULA 5
Presentazione corso di laurea: Lettere

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8 
Presentazione Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Corso di laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per l’Ammi-
nistrazione

CORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI GAZEBO ESTERNO 
Esibizione del Coro dell’Università

COMUNE DI SASSARI - INFORMAGIOVANI AULA 2
L’Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari presenta il suo servizio e le opportunità offerte ai giovani dai programmi Erasmus+, 
Corpo europeo di solidarietà, Your First Eures Job 6.0, Erasmus per giovani imprenditori, Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA PON 
Seminario “Terremoti fossili in Sardegna” – Dr. Leonardo Casini

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8
Presentazione corso di laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA 2
10,30-11,00 Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - clas-
se L9) - Luca Malfatti

ERSU AULA MAGNA B
Presentazione dei servizi dell’Ersu Sassari: borse di studio, casa dello studente e servizi di ristorazione

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE AULA 5 
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dell’educazione

Università degli Studi di Sassari 
Giornate di orientamento 11-12 aprile 2019 

Polo didattico-scientifico, via Vienna 
 

Calendario attività programmate 
 

       11 aprile 2019 
Orario Dipartimento/Ente Aula 

 

 
 
 
 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

AULA 3 
Seminario “Come difendere le piante dagli insetti nocivi in modo 
ecosostenibile” - Dott. Maurizio Olivieri 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi 
gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed 
i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Didattico Sperimentale 
"M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel 
pomeriggio delle due giornate 
 

DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA, DESIGN E 
URBANISTICA 

 

AULA 1 
Presentazione dei corsi di laurea e testimonianze degli studenti: 
Scienze dell'architettura e del progetto; Urbanistica; 
Architettura (laurea magistrale); Pianificazione e politiche per la 
città, l'ambiente e il paesaggio (laurea magistrale).  
Le attività avranno la durata di circa 20 minuti ciascuna 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON 
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; 
visite guidate ai laboratori didattici 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

 

AULA  7 
9.00-11.00 Presentazione corsi di laurea in Mediazione linguistica 
e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-15), Servizio 
Sociale (L-39) 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
“MARIO SIRONI” 

 

AULA 6 
dalle 9 alle 14: Orientamento sulle attività didattiche 
dell’Accademia tramite gli elaborati degli studenti, con il 
supporto di docenti e studenti 
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

AULA 4 e spazi esterni (ore 9,00-13,30) 
Presentazione del Corso di Musica elettronica e dei software e 
hardware musicali implementati dagli studenti del 
Conservatorio, a cura del Prof. Riccardo Sarti. 
 

Sportello informativo sull’offerta formativa dei Corsi accademici 
di primo e secondo livello e dei Corsi propedeutici del 
Conservatorio a cura dei Proff. Cristina Cherosu, Stefano Melis e 
Gian Nicola Spanu 
 

9,15 
DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

AULA 5  
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dei beni culturali 

9,30 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – 
ore 10,00 Attività di Laboratorio (Sergio Stoccoro) 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8 
Presentazione Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici 
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

GAZEBO ESTERNO 9,30-13,30  
Prove aperte di gruppi musicali di studenti del Conservatorio a 
cura della Prof.ssa Carmelita Scano: Quartetto di ottoni, Quartetto di 
violoncelli, Duo di flauti 
 

9,40 DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

AULA PON 
Seminario di presentazione dei corsi di laurea in Scienze Naturali 
(corso triennale) e Gestione Ambiente e Territorio (corso 
magistrale) – Dr. Casini 

 
 
 
 

10,00 
 
 
 
 

 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

 

AULA 5 
Presentazione corso di laurea: Lettere 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Corso di laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per 
l'Amministrazione 
 

CORO DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

GAZEBO ESTERNO  
Esibizione del Coro dell’Università 
 

COMUNE DI SASSARI - 
INFORMAGIOVANI 

AULA 2 
L'Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari presenta il suo 
servizio e le opportunità offerte ai giovani dai programmi 
Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, Your First Eures Job 
6.0, Erasmus per giovani imprenditori, Servizio Civile Universale, 
Garanzia Giovani 

10,15 DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

AULA PON  
Seminario “Terremoti fossili in Sardegna” – Dr. Leonardo Casini 

10,30 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8 
Presentazione corso di laurea triennale in Sicurezza e 
Cooperazione Internazionale  
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
10,30-11,00 Presentazione del corso di studio Gestione Energetica 
e Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Luca Malfatti 
 

ERSU 
AULA MAGNA B 
Presentazione dei servizi dell’Ersu Sassari: borse di studio, casa 
dello studente e servizi di ristorazione 

10,45 DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

AULA 5  
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dell’educazione 

9,30 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – 
ore 10,00 Attività di Laboratorio (Sergio Stoccoro) 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8 
Presentazione Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici 
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

GAZEBO ESTERNO 9,30-13,30  
Prove aperte di gruppi musicali di studenti del Conservatorio a 
cura della Prof.ssa Carmelita Scano: Quartetto di ottoni, Quartetto di 
violoncelli, Duo di flauti 
 

9,40 DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

AULA PON 
Seminario di presentazione dei corsi di laurea in Scienze Naturali 
(corso triennale) e Gestione Ambiente e Territorio (corso 
magistrale) – Dr. Casini 

 
 
 
 

10,00 
 
 
 
 

 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

 

AULA 5 
Presentazione corso di laurea: Lettere 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Corso di laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per 
l'Amministrazione 
 

CORO DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

GAZEBO ESTERNO  
Esibizione del Coro dell’Università 
 

COMUNE DI SASSARI - 
INFORMAGIOVANI 

AULA 2 
L'Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari presenta il suo 
servizio e le opportunità offerte ai giovani dai programmi 
Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, Your First Eures Job 
6.0, Erasmus per giovani imprenditori, Servizio Civile Universale, 
Garanzia Giovani 

10,15 DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

AULA PON  
Seminario “Terremoti fossili in Sardegna” – Dr. Leonardo Casini 

10,30 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8 
Presentazione corso di laurea triennale in Sicurezza e 
Cooperazione Internazionale  
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
10,30-11,00 Presentazione del corso di studio Gestione Energetica 
e Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Luca Malfatti 
 

ERSU 
AULA MAGNA B 
Presentazione dei servizi dell’Ersu Sassari: borse di studio, casa 
dello studente e servizi di ristorazione 

10,45 DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

AULA 5  
Presentazione dei corsi di studio: Scienze dell’educazione 

Giornate di orientamento 
11-12 aprile 2019
Calendario attività

11 aprile 2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

uniss

 

 
 

11,00 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

AULA 3 
Seminario “SOS CLIMA: agricoltura aiutaci tu” - Dott.ssa Laura 
Mula 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi 
gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed 
i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Didattico Sperimentale 
"M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel 
pomeriggio delle due giornate 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Seminario “Medicina di precisione: contributo della biologia e delle 
biotecnologie”  

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

AULA 7 
11.00-13.00 Presentazione corsi di laurea in Mediazione 
linguistica e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-
15)  

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON 
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; 
visite guidate ai laboratori didattici  

AULA 2 
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – 
ore 11,30 Attività di Laboratorio (Antonio Zucca)  

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici   

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

GAZEBO ESTERNO 11,00-12,00: Lezione aperta sulla 
musica d’insieme e sulle tecniche d’improvvisazione nel contesto 
jazzistico a cura dei Proff. Mariano Tedde e Giovanni Agostino 
Frassetto, con la partecipazione dei Professori delle diverse 
specialità strumentali e degli studenti dei corsi di jazz.  

11,30 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e 
Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Marinella Cadoni  

DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

 

AULA 5 
Presentazione corsi di laurea: Comunicazione pubblica e 
professioni dell'informazione  

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per 
l’Amministrazione  

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA AULA 3
Seminario “SOS CLIMA: agricoltura aiutaci tu” - Dott.ssa Laura Mula
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi gruppi di studenti nell’arco delle due ore (9-11 o 11-13). 
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Di-
dattico Sperimentale “M. Deidda” di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel pomeriggio delle due giornate

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MAGNA A
Seminario “Medicina di precisione: contributo della biologia e delle biotecnologie”

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MANUNTA
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: simulazione 
in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della mattinata in base alle 
richieste. Gli studenti si possono prenotare direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI AULA 7
Presentazione corsi di laurea in Mediazione linguistica e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-15)

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA PON
Presentazione dell’offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; visite guidate ai laboratori didattici

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA 2
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – ore 11,30 Attività di Laboratorio (Antonio Zucca)

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8 
Presentazione corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” GAZEBO ESTERNO
Lezione aperta sulla musica d’insieme e sulle tecniche d’improvvisazione nel contesto jazzistico a cura dei Proff. Mariano Tedde e Gio-
vanni Agostino Frassetto, con la partecipazione dei Professori delle diverse specialità strumentali e degli studenti dei corsi di jazz.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA 2
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe L9) - Mari-
nella Cadoni

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE AULA 5
Presentazione corsi di laurea: Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8 
Presentazione corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per l’Ammi-
nistrazione

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MAGNA A
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e ricercatori 
raccontano la propria esperienza.
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in 
base all’affluenza e alle richieste degli studenti

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA AULA MANUNTA
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: simulazione 
in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della mattinata in base alle 
richieste. Gli studenti si possono prenotare direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA PON 
Seminario “Storie straordinarie di animali marini qualsiasi” – Prof. M. Curini Galletti

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA AULA 2
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe L9) - Mari-
nella Cadoni

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AULA 8 
Presentazione corso di laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 PRESSO GLI STAND DEI DIPARTIMENTI SARÀ POSSIBILE AVERE INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
SU TUTTI I CORSI DI STUDIO DELL’ATENEO. NEGLI STESSI ORARI SARANNO OPERATIVI GLI STAND DI: SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DI ATENEO, CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DSA, CUS SAS-
SARI, ERSU,  ACCADEMIA DI BELLE ARTI SASSARI, CONSERVATORIO DI MUSICA L. CANEPA, ESERCITO ITALIANO, 118, COMUNE 
DI SASSARI INFORMAGIOVANI, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

 

 
 

11,00 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

AULA 3 
Seminario “SOS CLIMA: agricoltura aiutaci tu” - Dott.ssa Laura 
Mula 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi 
gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed 
i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Didattico Sperimentale 
"M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel 
pomeriggio delle due giornate 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Seminario “Medicina di precisione: contributo della biologia e delle 
biotecnologie” 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

AULA 7 
11.00-13.00 Presentazione corsi di laurea in Mediazione 
linguistica e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-
15) 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON 
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; 
visite guidate ai laboratori didattici 
 

AULA 2 
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – 
ore 11,30 Attività di Laboratorio (Antonio Zucca) 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici  
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

GAZEBO ESTERNO 11,00-12,00: Lezione aperta sulla 
musica d’insieme e sulle tecniche d’improvvisazione nel contesto 
jazzistico a cura dei Proff. Mariano Tedde e Giovanni Agostino 
Frassetto, con la partecipazione dei Professori delle diverse 
specialità strumentali e degli studenti dei corsi di jazz. 
 

11,30 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e 
Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Marinella Cadoni 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

 

AULA 5 
Presentazione corsi di laurea: Comunicazione pubblica e 
professioni dell'informazione 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per 
l’Amministrazione 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

12,00 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON  
Seminario “Storie straordinarie di animali marini qualsiasi” – Prof. 
M. Curini Galletti 
 

AULA 2 
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e 
Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Marinella Cadoni 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea triennale in Sicurezza e 
Cooperazione Internazionale  
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9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
 

 

AULA 3 
Seminario “OGM: non solo mostri ma anche 
opportunità” – Prof. Andrea Porceddu 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta 
per diversi gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-
13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare 
le strutture ed i laboratori del Dipartimento di Agraria e 
l’Azienda Didattico Sperimentale "M. Deidda" di Ottava 
(frazione di Sassari), eventualmente anche nel pomeriggio delle 
due giornate. 
 

DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA, DESIGN E 
URBANISTICA 

 

AULA 1 
Presentazione dei corsi di laurea e testimonianze 
degli studenti: Scienze dell'architettura e del 
progetto; Urbanistica; Architettura (laurea 
magistrale); Pianificazione e politiche per la città, 
l'ambiente e il paesaggio (laurea magistrale).  
Le attività avranno la durata di circa 20 minuti ciascuna 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E 
FARMACIA 

 

AULA PON  
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. 
e Farmacia; visite guidate ai laboratori didattici 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

 

AULA 7 
9.00-11.00 Mediazione linguistica e Culturale (L-12), 
Scienze del turismo culturale (L-15), Servizio Sociale 
(L-39) 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area 
Medica. Cosa significa lavorare nell’area sanitaria? 
Professionisti, docenti e ricercatori raccontano la 
propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio 
alle ore 9.00 e si ripeteranno più volte nel corso dell’intera 
mattinata, in base all’affluenza e alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle 
strategie per superare il test. La testimonianza di una 
matricola. A seguire: simulazione in aula del test di 
ammissione ai corsi di laurea. Le simulazioni del test 
si ripeteranno più volte nel corso della mattinata in 
base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
“MARIO SIRONI” 

 

AULA 6 
dalle 9 alle 14: Orientamento sulle attività didattiche 
dell’Accademia tramite gli elaborati degli studenti, 
con il supporto di docenti e studenti 
 

 

 
 

11,00 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 

AULA 3 
Seminario “SOS CLIMA: agricoltura aiutaci tu” - Dott.ssa Laura 
Mula 
I seminari saranno brevi e potranno essere ripetuti su richiesta per diversi 
gruppi di studenti nell'arco delle due ore (9-11 o 11-13).  
Su prenotazione, inviando una richiesta, sarà possibile visitare le strutture ed 
i laboratori del Dipartimento di Agraria e l’Azienda Didattico Sperimentale 
"M. Deidda" di Ottava (frazione di Sassari), eventualmente anche nel 
pomeriggio delle due giornate 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Seminario “Medicina di precisione: contributo della biologia e delle 
biotecnologie” 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
UMANISTICHE E SOCIALI 

AULA 7 
11.00-13.00 Presentazione corsi di laurea in Mediazione 
linguistica e Culturale (L-12), Scienze del turismo culturale (L-
15) 
 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA PON 
Presentazione dell'offerta formativa dei CdS in C.T.F. e Farmacia; 
visite guidate ai laboratori didattici 
 

AULA 2 
Presentazione dei corsi di studio Chimica e Scienze Chimiche – 
ore 11,30 Attività di Laboratorio (Antonio Zucca) 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi 
Giuridici  
 

CONSERVATORIO DI 
MUSICA “LUIGI CANEPA” 

 

GAZEBO ESTERNO 11,00-12,00: Lezione aperta sulla 
musica d’insieme e sulle tecniche d’improvvisazione nel contesto 
jazzistico a cura dei Proff. Mariano Tedde e Giovanni Agostino 
Frassetto, con la partecipazione dei Professori delle diverse 
specialità strumentali e degli studenti dei corsi di jazz. 
 

11,30 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
E FARMACIA 

 

AULA 2 
Presentazione del corso di studio Gestione Energetica e 
Sicurezza (corso professionalizzante sperimentale triennale - classe 
L9) - Marinella Cadoni 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL’UOMO E 
DELLA FORMAZIONE 

 

AULA 5 
Presentazione corsi di laurea: Comunicazione pubblica e 
professioni dell'informazione 
 

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

AULA 8  
Presentazione corso di laurea triennale in Scienze Politiche e 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Giuridiche per 
l’Amministrazione 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

AULA MAGNA A 
Breve presentazione dei Corsi di Laurea di Area Medica. Cosa 
significa lavorare nell’area sanitaria? Professionisti, docenti e 
ricercatori raccontano la propria esperienza. 
Le attività (della durata di circa 30-40 minuti) avranno inizio alle ore 9.00 e 
si ripeteranno più volte nel corso dell’intera mattinata, in base all’affluenza e 
alle richieste degli studenti 
 

AULA MANUNTA 
Il test di ammissione: breve descrizione delle strategie per 
superare il test. La testimonianza di una matricola. A seguire: 
simulazione in aula del test di ammissione ai corsi di laurea. Le 
simulazioni del test si ripeteranno più volte nel corso della 
mattinata in base alle richieste. Gli studenti si possono prenotare 
direttamente allo stand della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 


