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Circ 139 

                               

 Cagliari 16/01/2023 

   Ai Docenti  
Al  D.S.G.A 

Al Personale ATA 
Alle classi 5^, 4^ e 3^ SEDI 

Sito Web   

 
Oggetto:  PNRR-Orientamento Università di Cagliari. 
  
 

Si informano le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto che 
fino alle ore 16:00 di mercoledì 18 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni ai corsi offerti 
dall’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del PNRR Orientamento per il nostro 
istituto. 

Tutte le alunne e gli alunni sono invitati a compilare il modulo Google al seguente indirizzo 
https://forms.gle/8Snn57QpMVuygVS18 per poter iscriversi ai percorsi sotto elencati. 

DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

1)  TITOLO DEL CORSO: L’Ingegneria Meccanica, Economico-Gestionale e Chimica: 
opportunità per la crescita personale 

DIPARTIMENTO: Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 

DESCRIZIONE: il corso è suddiviso in 6 moduli ed ha l’obiettivo di far conoscere il macro 
contesto dell’Ingegneria: 

Modulo 1: L’Ingegneria Economico-Gestionale: ruoli e profili professionali. 
Modulo 2: La scienza dei materiali nello sviluppo tecnologico e sociale. 
Modulo 3: Le tecnologie dell’Industria 4.0: fabbricare il futuro! 
Modulo 4: Tutto si trasforma: sfide e opportunità nella transizione energetica. 
Modulo 5: Introduzione alle Macchine a Fluido. 
Modulo 6: Bioingegneria dei sistemi metabolici e fisiologici. 

Il corso si svolgerà probabilmente nel nostro istituto e interamente in presenza. 
 

2) TITOLO DEL CORSO: Giornalismo e Informazione 

DIPARTIMENTO Lettere Lingue e Beni culturali 

DESCRIZIONE: il corso si pone l’obiettivo di illustrare la centralità assunta dalla 
comunicazione nella società contemporanea. Nonostante il giornalismo cartaceo sia in via 

https://forms.gle/8Snn57QpMVuygVS18
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di estinzione, l’informazione è divenuta la merce più richiesta dal mercato. Di conseguenza, 
è opportuno conoscere genesi, evoluzione e trasformazioni del sistema delle comunicazioni 
di massa. 
Il corso si svolgerà probabilmente nel nostro istituto con 11 ore in presenza e 4 a distanza. 
 

3) TITOLO DEL CORSO: Le molteplici facce della Matematica 

DIPARTIMENTO Matematica e informatica 

DESCRIZIONE: il corso si propone di offrire un approfondimento di alcuni aspetti della 
Matematica utili in vari percorsi di studio universitario tramite una serie di moduli. 

I moduli mirano ad avvicinare i ragazzi alla metodologia di apprendimento del metodo 
scientifico mostrando aspetti curiosi e sorprendenti di alcune aree della Matematica. 

I moduli in particolare tratteranno i seguenti argomenti. 
Modelli matematici basati su equazioni differenziali e reti complesse, che consentono di 
studiare specifici problemi della vita reale. Problemi di elaborazione di immagini, come la 
ricostruzione di immagini sfocate e l'analisi di immagini tomografiche, che possono essere 
risolti con la risoluzione di sistemi di equazioni di grandi dimensioni. La matematica 
nascosta dietro al cubo di Rubik e ad alcuni giochi di prestigio con le carte. Individuazione di 
decisioni ottime in condizioni di incertezza in alcuni problemi della vita quotidiana e 
conseguenti considerazioni su ottimizzazione e probabilità. Reti minime: Molto 
schematicamente, una rete non è altro che un modo di collegare fra loro un certo numero di 
punti, usando delle linee che si possono diramare anche da punti diversi da quelli fissati. 
Il corso si svolgerà probabilmente nel nostro istituto e interamente in presenza. 
 

4) TITOLO DEL CORSO: Dal visibile all’invisibile: viaggio nel corpo umano 

DIPARTIMENTO Scienze Biomediche 

DESCRIZIONE: il corso intende orientare agli studi biomedici guidando, attraverso un 
percorso teorico-pratico dal macroscopico al microscopico, l’osservazione degli aspetti 
morfofunzionali del corpo umano mediante materiale osteologico umano e modelli 
tridimensionali, allestimento di preparati umani per l’analisi microscopica e ultrastrutturale, 
allestimento di immunocolorazioni per la ricerca di marcatori molecolari utilizzati in ambito 
biomedico. 
Il corso si svolgerà nei locali dell’Università di Cagliari. 
 

5) TITOLO DEL CORSO: La chimica sulla pelle: tatuaggi, piercing e cosmetici 

DIPARTIMENTO: Scienze Chimiche e Geologiche 

DESCRIZIONE: nell’ottica di una consapevole valutazione di eventuali rischi per la salute, 
tatuaggi, piercing e cosmetici sono usati come spunto per affrontare i concetti di: elementi e 
composti; reazioni red-ox; metodi di analisi per rilevazione e la quantificazione di ioni, 
elementi e composti; tecniche di analisi del colore di coloranti organici e pigmenti inorganici. 
Questi argomenti sono affrontati nei corsi di chimica generale, analitica e chimica fisica del 
CdS in Chimica. 
Verranno svolte 11 ore in presenza presso l’Università di Cagliari e 4 ore a distanza. 
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Si precisa che: 

 la durata di ciascun corso è di 15 ore, di cui massimo 5 a distanza; 
 

 le ore di ogni corso saranno riconosciute come PCTO; 
 

 verrà rilasciato attestato di partecipazione da parte dell’Università di Cagliari solo se 
si raggiunge il 70% di presenze al corso; 
 

 l’inizio dei corsi è previsto, presumibilmente, per fine gennaio 2023, fino ad aprile, il 
calendario è da concordare con i docenti universitari; 
 

 in base agli accordi organizzativi i corsi potranno essere organizzati nel nostro istituto 
o nei locali dell’Università di Cagliari, durante l’orario curricolare (la mattina) o extra-
curriculare (il pomeriggio); 
 

 i docenti coinvolti saranno professori e ricercatori universitari, esperti nelle attività 
oggetto dello specifico programma di orientamento; 
 

 ogni alunno/a potrà seguire un solo corso di orientamento nel triennio, anche nel ca-
so in cui si iscriva ad un corso; 
 

 ogni corso sarà attivato solo con un minimo di 20 studenti partecipanti, provenienti 
anche da classi diverse, fino ad un massimo di 30 studenti. Nel caso in cui un corso 
superi le 30 iscrizioni verrà data la precedenza rispettivamente agli studenti delle 
classi quinte, delle classi quarte e delle classi terze. 

Le ore svolte, che rientrano fra quelle previste per attività di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento), saranno riconosciute esclusivamente a seguito 
dell’attestato di partecipazione. 

Per domande e ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Sonia Cannas 
(sonia.cannas@liceoeuclide.org). 

Per ulteriori informazioni riguardo al PCTO è possibile contattare la Prof.ssa Patrizia Dessì 
(patrizia.dessi@liceoeuclide.org). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Vanni Mameli     
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