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Invito di partecipazione all’evento “OPEN DAY” della FACOLTA' di BIOLOGIA e FARMACIA dell’Università di Cagliari 

Gentilissimi, 

con la presente desideriamo invitare docenti e allievi delle classi quarte e quinte della Vostra scuola ad un evento di 
accoglienza e conoscenza della Facoltà di Biologia e Farmacia. 

L'iniziativa, organizzata presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, si terrà la mattina del giorno sabato 30 
novembre 2019 con accoglienza a partire dalle ore 9,45 come da programma in calce.  

Si tratta di una iniziativa nuova che la Facoltà sta sperimentando in questo anno accademico e che mira ad avviare un 
rapporto con le scuole che speriamo possa svilupparsi durante tutto l’anno scolastico. Intendiamo aprire le porte 
della nostra Facoltà per coinvolgere gli studenti delle scuole, invitandoli a scoprire le caratteristiche scientifiche dei 
Corsi di Studio della nostra Facoltà, nonché i molteplici sbocchi professionali che offriamo, attraverso le testimonianze 
dirette di docenti e studenti. 

Non si tratta, quindi, di presentare i Corsi di Studio, compito delle Giornate di Orientamento organizzate dal nostro 
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  
 
In aggiunta, nell’intervallo 11-12.30, riserveremo uno spazio di discussione con i docenti delle scuole, accompagnatori 
degli studenti nell’evento, per presentare le iniziative di collaborazione con le Scuole che la Facoltà intende mettere in 
campo durante l’anno. 

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. 

Si richiede di esprimere la vostra volontà di partecipare all’evento (manifestazione individuale o di classe) inviando 
una mail di conferma all’ indirizzo: orienta.biofarm@unica.it con OGGETTO: manifestazione OPEN DAY della FACOLTA' 
di BIOLOGIA e FARMACIA ed indicando una previsione sul: 

a) numero massimo di docenti partecipanti alla giornata _______ 
b) numero massimo di studenti partecipanti alla giornata _______ 

 
Fiduciosi in un riscontro positivo alla nostra proposta ed in una ampia partecipazione, cogliamo l’occasione per 
porgere i migliori saluti. 

Il Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia 
dell’Università degli studi di Cagliari 

Prof. Enzo Tramontano 
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