
Ecco il programma degli appuntamenti di Orientamento previsti per le classi quinte del 
Liceo Scientifico e Artistico nell’A.S. 2016/2017.  
 
Salvo disguidi, verranno visitate tutte le Facoltà, assistendo ad attività didattiche ed avendo la 
possibilità di conoscere l’offerta didattica di ciascun corso di Laurea. 
 
E’ possibile scaricare qui il programma dettagliato della visita nelle Facoltà di Studi 
Umanistici di Lunedì 20 febbraio 2017. Dato che le lezioni della seconda parte sono in 
contemporanea, divise per area d’interesse, è opportuno che ciascuno studente scelga in 
anticipo a quali lezioni assistere, così da rendere più rapido lo smistamento in Facoltà.  
 
 

DATA CORSO DI LAUREA LUOGO STUDEN
TI 

Sabato 
28 gennaio 

NABA 
(Nuova Accademia Belle Arti – Mi) 

 

Liceo Asproni  
9:30 

VA-VBart 
+ 9 scient. 

Venerdì 
17 febbraio 

Biologia e Farmacia 
(Biologia, biotecnologie industriali, Scienze 

naturali, Tossicologia, CTF, Farmacia) 
 

Cittadella 
Monserrato 

9:30 

25 

Lunedì 
20 febbraio 

Studi Umanistici  
(Lettere, Lingue, Beni culturali, Filosofia, 
Psicologia, Scienze Ed. e Form., Lingue e 

comunicazione) 
 

Sa Duchessa 
Cagliari 

9:30 

52 

Mercoledì 
2 marzo 

Scienze  
(Fisica, Matematica, Informatica, Chimica, 

Geologia) 
 

Cittadella 
Monserrato 

24 

Lunedì 
13 marzo 

Consorzio 21  
Università Sassari-Oristano 

(Agraria; biotecnologie) 
 

Liceo Asproni  
9:30 

15 ca. 

Martedì 
14 marzo 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Viale 
Sant’Ignazio, 

Cagliari 
9:30 

 

24 

Martedì 
21 marzo 

Istituto Europeo Design Liceo Asproni 
9.30 

 

VA-VBart 
+ 9 scient. 

Sabato 
22 Aprile 

Ingegneria e Architettura 
(open day) 

Piazza D’Armi 
Cagliari 

 

50 ca. 

 NB: Poiché nessuna disponibilità ci è stata 
offerta dalla facoltà di Medicina e Chirurgia, per 

chi fosse davvero interessato è possibile 
partecipare alla giornata generaledi 

Orientamento dell’Ateneo in Cittadella 
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Universitaria, che si terrà tra il 23 e il 26 marzo 
2017. A breve verranno forniti a riguardo 

ulteriori dettagli. 
 
 
 
FACOLTA’ di INGEGNERIA E ARCHITETTURA – Università di Cagliari 
 
Per l'ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria la prova di accesso obbligatoria avrà luogo con 
modalità on-line in più sessioni a partire dal 12 aprile 2017 
Pertanto gli studenti interessati possono già iscriversi al test on line TOLC (al 
sito http://tolc.cisiaonline.it), sostenerlo e, in caso di superamento della soglia minima fissata al test 
(15 su 40), immatricolarsi anticipatamente a partire da fine luglio, assicurandosi l'accesso al Corso 
di Laurea desiderato. In alternativa, potranno ripetere il test entro la sessione di settembre in modo 
da poter superare la soglia e non vedersi attribuiti debiti formativi all'atto dell'immatricolazione. 
 
Per poter accedere al corso di laurea in Scienze dell'Architettura è necessario, invece, 
iscriversi e sostenere il test unico nazionale, la cui data non è ancora stata resa nota dal Ministero, 
ma che presumibilmente si svolgerà nella prima metà di settembre. 
 
In allegato), un volantino che sintetizza le informazioni principali sul Corso di Laurea, che verrà in 
ogni caso presentato a Cagliari nella giornata di Open day prevista il 22 aprile 2017, alla quale, 
come previsto, verranno accompagnati dal nostro Liceo gli studenti interessati.  

 

http://tolc.cisiaonline.it/
Accesso_IngArc2017-2018.pdf

