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Relazione attività dal gennaio al 19 luglio 2018
Nel breve periodo di attività nella sua attuale composizione, la
Commissione Orientamento (CO) ha lavorato sia favorendo la
partecipazione del CdS agli eventi ufficiali che vengono oramai proposti con
una frequenza molto elevata nel corso dell'anno, sia proponendone altri. La
CO ha svolto un ruolo di coordinamento nei confronti dei colleghi del CdS,
riscontrando in generale una buona collaborazione. Si è cercato, infatti, di
rendere sempre partecipi ed informati i colleghi del CdS, studenti inclusi,
delle diverse occasioni di attività di orientamento e della necessità di
parteciparvi. Molti colleghi hanno risposto a queste sollecitazioni, altri ne
hanno addidirittura proposte altre, sempre in coordinamento con la CO.
Questo ha permesso al CdS in Scienze geologiche e Scienze e tecnologie
geologiche di essere presente nelle manifestazioni più importanti,
nonstante la numerosità del Consiglio del CdS sia tale da rendere tale
impegno abbastanza gravoso, sommandosi a tutti gli altri impegni
istituzionali richiesti.
Il tipo di orientamento è stato svolto a diversi livelli e con target anch'essi
differenti. Dalla disseminazione dei principi e concetti generali delle Scienze
geologiche, rivolto ad una platea ampia, ma con particolare attenzione
anche alle fasce d'età molto giovani, si è arrivati al coinvolgimento più
specifico degli studenti delle scuole superiori che potrebbero essere
interessati a seguire il percorso formativo offerto dal nostro CdS.
L'azione portata avanti dalla CO è stata pienamente condivisa dalla
Commissione per il Piano Lauree Scientifiche (PLS) del CdS in Scienze
geologiche, che persegue gli stessi obiettivi, e perciò si suggerisce di
costituire una singola commissione che integri in un unico soggetto queste
attività, come d'altronde si verifica in altri CdS del nostro stesso ateneo e di
quelli nazionali. Una fattiva e proficua collaborazione c'è stata anche con i
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colleghi che gestiscono le attività del museo mineralogico e geologico, che
rappresenta un elemento importante nelle attività di orientamento alla
scienze geologiche del nostro CdS.
Inoltre, è da sottolineare che quasi tutte le attività sono state svolte in
stretta collaborazione con la commissione d'orientamento della Facoltà di
Scienze coordinata dalla Prof.ssa A. Rossi.
Strumenti di divulgazione
E' stata realizzata una brochure informativa sui corsi di laurea triennale e
magistrale dell'Università di Cagliari.
E' stata approntata una pagina web specifica per le attività di orientamento
che contiene le informazioni relative, realizzata in collaborazione con la
commissione PLS.
E' in corso di lancio una campagna sui social media per far conoscere la
possibiltà di iscriversi ai nosti corsi di laurea, contando così di raggiungere il
maggior numero di neo-diplomati e leloro famiglie.
Sinteticamente le attività svolte in questo periodo sono state:
- Giornate dell'orientamento dell'Università di Cagliari, di cui si allega
un'estesa relazione.
- Collaborazione all'attività organizzata dalla Commissione PLS "la
Scienza delle ragazze", 12 febbraio 2018.
- Partecipazione all'evento LAB-BOAT persso il porto di Cagliari,
coordinato dal CRS4, che ha visto la partecipazione di numerose classi
degli istituti superiori della città di Cagliari, in aprile.
- Partecipazione all'evento Career Day, che ha messo i nostri neo
laureati e laureandi in ciontatto con esponenti del mondo del lavoro
(si tratta in effetti di un orientamento in uscita), in aprile.
- Attività di supporto agli studenti del Liceo Pacinotti per la loro
preparazione alle Olimpiadi delle Scienze della Terra.
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- Attività con esperimenti con le terze, quarte e quinte classi di istituti
superiori provenienti da tutta l'Isola.
- E' stata proposta la partecipazione al Festival della Scienza 2018,
organizzato dall'associazione Scienza Società Scienza.
- E' stata proposta la partecipazione alla Notte dei ricercatori 2018.
- E' stata proposta la partecipazione con alcuine attività alla settimana
del pianeta Terra.
- Si è collaborato con la Commissione PLS all'organizzazione della
Summer school Scuola di Alta formazione per socenti di Scienze
naturale ed ambientali che si terrà a Cagliari dal 17 al 21 settembre,
con docenti edl nostro CdS.
I

Il Presidente
Antonio Funedda
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