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Sassari, 01 dicembre 2015 

 

OGGETTO: Estensione numero studenti per corso e riapertura iscrizioni - Progetto UNISCO a.a.-a.s. 2015/2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti Funzione strumentale Orientamento 

A tutti i docenti interessati 

delle Scuole Superiori di II grado della Provincia di Sassari, 

Nuoro e Oristano convenzionate. 

LORO SEDI 

 

e p.c. Al M° Stefano Contini 

Referente per la formazione, l’orientamento e la valutazione 

USP-Ambito VI 

Sassari 

 

 

Gentilissime/i, 

Vi scrivo per darVi alcuni aggiornamenti sulle iscrizioni ai corsi UNISCO a.a/a.s. 2015/2016, aperte il 23 novembre 

scorso. 

Prima di tutto, però, vorrei ringraziare, anche a nome di tutto lo staff organizzativo del Progetto UNISCO, tutti gli 

Istituti che hanno aderito al Progetto sottoscrivendo la Convenzione: ben 35 Istituti tra le province di Sassari, 

Nuoro ed Oristano. Un risultato molto importante che è andato al di là di ogni più rosea previsione soprattutto per 

quanto riguarda la risposta da parte degli studenti durante questa prima settimana di iscrizioni. Alcuni dati, seppur 

parziali e aggiornati al 30 novembre 2015, relativi alle registrazioni ed iscrizioni studenti: 1422 studenti registrati e 

1181 studenti iscritti. Per studenti iscritti si intende coloro che si sono registrati e hanno effettuato l’iscrizione a 

due corsi oppure ad un solo corso, mentre per studenti registrati si intende coloro che hanno compilato 

l’anagrafica con propri dati ma non si sono iscritti perché hanno rinviato l’iscrizione ad un altro momento, oppure 

perché hanno trovato chiuso il corso al quale avrebbero voluto iscriversi e/o hanno richiesto di avere materiale 

informativo su uno o più corsi. (nell’Allegato 1 viene riportata una tabella con la suddivisione per Istituti degli 

studenti registrati ed iscritti). 

 

Il dato inaspettato è stata la velocità con cui si sono chiusi alcuni corsi dal momento di apertura delle iscrizioni. Per 

esempio, le iscrizioni del corso “Introduzione alla Medicina” si sono chiuse il 23 novembre alle ore 10:26, mentre le 

iscrizioni del corso “Psicologia e Pedagogia delle emozioni e della corporeità nello sviluppo” si sono chiuse poco 

dopo, alle 11.35 del 23 novembre (nell’Allegato 2 viene riportato l’elenco in ordine cronologico dei corsi chiusi al 

30 novembre 2015, con indicazione della data ed orario di chiusura). 

 

Come indicato nella Scheda Corso, ciascun docente aveva dato indicazione di un numero minimo di studenti iscritti 

per la sua attivazione ed un numero massimo dovuto principalmente alla disponibilità delle aule e alla attività 

svolta (vedi i corsi che si svolgono in laboratorio). L’aver raggiunto, per alcuni corsi, il limite massimo di iscrizioni in 

tempi così brevi (neppure 24 ore dalla apertura delle iscrizioni), da una parte ci ha fatto molto piacere dato che è 

stato il segnale di una risposta positiva da parte degli studenti ma dall’altra ci ha posto immediatamente davanti al 

problema di tutti quegli studenti che non avrebbero potuto iscriversi perché magari non ancora completamente 

informati dell’esistenza del Progetto e delle modalità di iscrizione.  
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Da subito, quindi, abbiamo cercato di trovare una soluzione mirata innanzitutto a estendere il numero degli iscritti 

ai corsi. La risposta da parte dei docenti titolari è stata immediata e positiva e compatibilmente con i problemi di 

natura logistica e/o didattica (vedi corsi che si svolgono esclusivamente in laboratorio), è stato incrementato il 

numero degli iscritti per la maggior parte dei corsi (nell’Allegato 3 viene riportata la tabella con indicazione del 

numero massimo di studenti iniziale e nuovo numero massimo di studenti per corso). Come leggerete, il numero 

dei posti disponibile è stato aumentato di oltre 500 unità. 

 

La proposta che sottoponiamo alla Vostra attenzione è la seguente. 

Come avrete notato nell’Allegato 1 ci sono Istituti che hanno avuto un numero di iscritti superiore alle 100 unità e 

questo dato ci fa supporre che buona parte degli studenti interessati al Progetto abbiano avuto la possibilità di 

scegliere uno o due corsi da frequentare così come previsto dal Progetto. Dato che ci risulta che molti studenti di 

altri Istituti non hanno avuto la stessa opportunità (basta vedere la differenza tra studenti registrati e studenti 

iscritti, circa 240 unità), la riapertura potrebbe essere articolata in due fasi successive: I fase) rivolta solamente agli 

studenti che non si sono ancora iscritti o che si sono semplicemente registrati, appartenenti a quegli Istituti che 

hanno registrato al 30 novembre 2015 un numero di iscritti al di sotto delle 100 unità; II fase) rivolta a tutti 

studenti che non si sono ancora iscritti o che si sono semplicemente registrati appartenenti a tutti gli Istituti.  

 

Per dare la possibilità al maggior numero di studenti di partecipare al Progetto abbiamo previsto l’iscrizione ad un 

solo corso e non sarà possibile la scelta di un secondo corso. 

 

Per quanto riguarda il periodo di riapertura delle iscrizioni, la nostra proposta è: 

 

I fase) dal 9 dicembre (ore 9.00) al 12 dicembre (ore 24.00) si riapriranno le iscrizioni a tutti gli studenti che non si 

siano ancora iscritti o si siano solo registrati appartenenti agli Istituti che al 30 novembre 2015 abbiano meno di 

100 iscritti (per poter dare avvio a questa fase le iscrizioni verranno momentaneamente sospese dalle ore 23:59 

dell’8 dicembre fino alle ore 08:59 del 9 dicembre); 

 

II fase) dal 14 dicembre (ore 9.00) al 16 dicembre (ore 24.00) si riapriranno le iscrizioni a tutti gli studenti che non 

si siano ancora iscritti o si siano solo registrati includendo anche gli istituti che al 30 novembre 2015 abbiano più di 

100 iscritti; 

 

Vogliamo sottolineare che la nostra proposta è dettata dal desiderio di soddisfare la richiesta di tanti studenti che 

non hanno avuto la possibilità di scegliere almeno un corso tra quelli che avrebbero voluto frequentare. Il tentativo 

è quindi di essere il più inclusivi possibile chiedendo una sorta di “solidarietà” tra gli stessi studenti. 

 

Speriamo che questo tentativo di venire incontro alle esigenze, innanzitutto, degli studenti possa essere accolto in 

modo positivo da parte Vostra e dagli studenti stessi. Come già scritto non ci aspettavamo una risposta così 

numerosa e sollecita da parte dei ragazzi e se questo da una parte conferma la “bontà” del Progetto dall’altra ci 

mette di fronte alla necessità di intervenire su alcune criticità dell’organizzazione al fine di rendere possibile il 

raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo con questa attività di orientamento. Il Progetto è al suo primo 

anno “a regime” e sarà nostro onere convocare nei prossimi mesi un tavolo tecnico con tutti gli Istituti partecipanti 

per analizzare i punti di forza e di criticità e per cercare delle soluzioni che siano condivise il più possibile. 

 

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione potete contattare la dott.ssa Fiorella Tilloca al numero 079 229920 e/o 

all’indirizzo e-mail progettounisco@uniss.it. 

 

 

Colgo l’occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti, 

 
 
Eugenio Garribba 
 
 

Delegato all’Orientamento Università di Sassari 

Responsabile scientifico del Progetto UNISCO 
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ALLEGATO 1 

ELENCO STUDENTI REGISTRATI E STUDENTI ISCRITTI SUDDIVISI PER ISTITUTO DI APPARTENENZA  
(aggiornata la 30 novembre 2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISTITUTI REGISTRATI ISTITUTI ISCRITTI

I.I.S. «E. Fermi» - ALGHERO 252 I.I.S. «E. Fermi» - ALGHERO 229

Liceo Classico «A. Gramsci» - OLBIA 162 Liceo Classico «A. Gramsci» - OLBIA 146

I.T.A. S. «S. Ruiu» - SASSARI 141 I.T.A. S. «S. Ruiu» - SASSARI 124

I.I.S. «A. Segni» - OZIERI 89 I.I.S. «A. Segni» - OZIERI 76

Liceo Scientifico «G. Spano» - SASSARI 84 Liceo Scientifico «G. Spano» - SASSARI 66

Liceo Scientifico Statale «L. Mossa» - OLBIA 70 Liceo Scientifico Statale «L. Mossa» - OLBIA 59

Liceo Classico, Musicale e Coreutico «D.A. Azuni» - SASSARI 66 Liceo Classico «G.M. Dettori» - TEMPIO PAUSANIA 48

Liceo Classico «G.M. Dettori» - TEMPIO PAUSANIA 57 I.I.S. «E. Fermi» - OZIERI 47

I.I.S. «E. Fermi» - OZIERI 54 Liceo Classico, Musicale e Coreutico «D.A. Azuni» - SASSARI 44

I.I.S. «A. Roth» - ALGHERO 50 Liceo Scientifico «G. Galilei» - MACOMER 42

Liceo «Margherita di Castelvì» - SASSARI 47 I.I.S. «A. Roth» - ALGHERO 41

Liceo Scientifico «G. Galilei» - MACOMER 46 Liceo Ginnasio Statale «G. Asproni» - NUORO 39

Convitto Nazionale «Canopoleno» - SASSARI 45 Convitto Nazionale «Canopoleno» - SASSARI 38

Liceo Ginnasio Statale «G. Asproni» - NUORO 41 Liceo «Margherita di Castelvì» - SASSARI 31

I.I.S. «G.M. Devilla-S. Dessì-La Marmora» - SASSARI 38 Liceo Scientifico Statale «G. Marconi» - SASSARI 25

Liceo Scientifico Statale «G. Marconi» - SASSARI 36 I.I.S. «G. Garibaldi» - LA MADDALENA 23

I.I.S. «G. Garibaldi» - LA MADDALENA 24 I.I.S. «G.M. Devilla-S. Dessì-La Marmora» - SASSARI 18

I.I.S. «G.A. Pischedda» - BOSA 22 I.I.S. «G.A. Pischedda» - BOSA 17

Liceo Artistico «F. Figari» - SASSARI 21 I.T.S. «D. Panedda» - OLBIA 16

I.T.S. «D. Panedda» - OLBIA 19 I.I.S. «Ferracciu-Pes» - TEMPIO PAUSANIA 15

I.I.S. «Ferracciu-Pes» - TEMPIO PAUSANIA 16 I.I.S. «S. Satta» - MACOMER 11

I.I.S. «S. Satta» - MACOMER 14 Liceo Artistico «F. Figari» - SASSARI 7

I.I.S. «N. Pellegrini» - SASSARI 10 I.I.S. «N. Pellegrini» - SASSARI 5

Liceo Scientifico e Linguistico «E.Fermi» - NUORO 5 I.T. I. «G. M. Angioy» - SASSARI 4

I.T. I. «G. M. Angioy» - SASSARI 4 Liceo Scientifico e Linguistico «E.Fermi» - NUORO 3

Liceo Statale «B.Croce» - ORISTANO 3 Liceo Statale «B.Croce» - ORISTANO 2

I.I.S. «Amsicora» - OLBIA 2 I.I.S. «Amsicora» - OLBIA 2

I.T.C. G. «A. Deffenu» - OLBIA 2 Scuola Pitagora Srl - SASSARI 1

Scuola Pitagora Srl - SASSARI 1 I.T.C. G. «A. Deffenu» - OLBIA 1

Liceo Artistico «F. De Andrè» - TEMPIO PAUSANIA 1 Liceo Artistico «F. De Andrè» - TEMPIO PAUSANIA 1

TOTALE 1422 TOTALE 1181
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ALLEGATO 2 

 

ELENCO CORSI CHIUSI AL 30 NOVEMBRE 2015 CON INDICAZIONE DELLA DATA ED ORARIO 

(IN ORDINE CRONOLOGICO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID CORSO CORSO SEDE GIORNO CHIUSURA ORARIO

UN1516_38 Introduzione alla Medicina Sassari 23 novembre 10:26

UN1516_15 Psicologia e Pedagogia delle emozioni e della corporietà nello sviluppo Sassari 23 novembre 11.35

UN1516_33 Biologia Sassari 23 novembre 13:38

UN1516_10 Parliamo spagnolo Sassari 23 novembre 14:29

UN1516_04 Economia aziendale e management Sassari 23 novembre 14:51

UN1516_29 Scientists with lab coats: corso di laboratorio Chimico-Biologico Sassari 23 novembre 15:48

UN1516_26 Introduzione alla chimica Sassari 23 novembre 16:20

UN1516_16 Pensiero critico, argomentazione e ragionamento logico Sassari 23 novembre 17:29

UN1516_34 Le Biotecnologie: applicazioni e prospettive nei settori della Ricerca e Sviluppo Sassari 23 novembre 17:51

UN1516_25 Spazio e Progetto Alghero 23 novembre 18:59

UN1516_09 Success in Thinking and Learning Sassari 24 novembre 07:14

UN1516_31 Introduzione alla fisica Sassari 24 novembre 17:41

UN1516_07 Introduzione alla comunicazione Sassari 24 novembre 17:58

UN1516_28 Il mondo dei cosmetici Sassari 24 novembre 18:53

UN1516_36 Visual thinking in matematica Sassari 24 novembre 19:05

UN1516_30 Come nasce un farmaco Sassari 24 novembre 20:05

UN1516_32 La preparazione ai test di ammissione nei corsi di laurea a numero programmato Sassari 25 novembre 07:34

UN1516_12 Scenari geopolitici mondiali. Le nuove guerre e la lotta per il potere Sassari 25 novembre 12:25

UN1516_08 Fondamentalismi, terrore e conflitti armati Sassari 25 novembre 14:52

UN1516_05 Globalizzazione: opportunità economiche diseguaglianze Sassari 25 novembre 19:21

UN1516_24 Esplorare la città ed il territorio Sassari 25 novembre 20:34

UN1516_03 Management del Turismo Olbia 26 novembre 09:29

UN1516_37 Biodiversità animale: storia evolutiva e metodi di studio Sassari 26 novembre 10:36

UN1516_01 Introduzione agli Studi Giuridici Sassari 28 novembre 11:32

UN1516_19 Il medico delle piante Sassari 30 novembre 11:12

UN1516_02 Introduzione agli Studi Giuridici Nuoro aperto

UN1516_06 La società incerta: come inventarsi il lavoro su misura Sassari aperto

UN1516_11 Viaggio verso i Caraibi. La letteratura in lingua francese fra Haiti e la Guadalupa Sassari aperto

UN1516_13 Temi e prospettive dei beni culturali Sassari aperto

UN1516_14 La comunicazione linguistica e letteraria degli italiani tra Ottocento e Novecento Sassari aperto

UN1516_17 La biodiversità è in Sardegna: conoscerla per valorizzarla Nuoro aperto

UN1516_18 Conoscere e difendersi dal fuoco: elemento naturale e antropico del paesaggio sardoNuoro aperto

UN1516_20 Salvaguardia della biodiversità animale e vegetale ed efficienza delle produzioni: due realtà inconciliabili?Sassari aperto

UN1516_21 Le nuove tecniche dell'orticoltura: incremento della produzione e protezione dell'ambienteSassari aperto

UN1516_22 Le Tecnologie alimentari per nutrire il pianeta Oristano aperto

UN1516_23 Il vino: nuove bio-tecnologie per un prodotto antico Oristano aperto

UN1516_27 Introduzione alla chimica Nuoro aperto

UN1516_35 Le rocce: lo scrigno che racchiude il fascino del lungo cammino del pianeta Terra Sassari aperto
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ALLEGATO 3 

 

ELENCO CORSI CON INDICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO STUDENTI INIZIALE E NUMERO MASSIMO STUDENTI FINALE 
 

 
 

ID CORSO CORSO SEDE

Numero 

studenti 

iniziale

ESTENSIONE

Numero 

studenti 

finale

UN1516_01 Introduzione agli Studi Giuridici Sassari 240 0 240

UN1516_02 Introduzione agli Studi Giuridici Nuoro 50 + 30 80

UN1516_03 Management del Turismo Olbia 30 0 30

UN1516_04 Economia aziendale e management Sassari 30 + 30 70

UN1516_05 Globalizzazione: opportunità economiche diseguaglianze Sassari 30 + 20 50

UN1516_06 La società incerta: come inventarsi il lavoro su misura Sassari 60 0 60

UN1516_07 Introduzione alla comunicazione Sassari 100 0 100

UN1516_08 Fondamentalismi, terrore e conflitti armati Sassari 60 0 60

UN1516_09 Success in Thinking and Learning Sassari 20 + 30 50

UN1516_10 Parliamo spagnolo Sassari 20 + 40 60

UN1516_11 Viaggio verso i Caraibi. La letteratura in lingua francese fra Haiti e la Guadalupa Sassari 30 0 30

UN1516_12 Scenari geopolitici mondiali. Le nuove guerre e la lotta per il potere Sassari 50 +10 60

UN1516_13 Temi e prospettive dei beni culturali Sassari 100 0 100

UN1516_14 La comunicazione linguistica e letteraria degli italiani tra Ottocento e Novecento Sassari 100 0 100

UN1516_15 Psicologia e Pedagogia delle emozioni e della corporietà nello sviluppo Sassari 60 + 90 150

UN1516_16 Pensiero critico, argomentazione e ragionamento logico Sassari 20 + 20 40

UN1516_17 La biodiversità è in Sardegna: conoscerla per valorizzarla Nuoro 32 0 32

UN1516_18 Conoscere e difendersi dal fuoco: elemento naturale e antropico del paesaggio sardo Nuoro 30 0 30

UN1516_19 Il medico delle piante Sassari 25 + 5 30

UN1516_20 Salvaguardia della biodiversità animale e vegetale ed efficienza delle produzioni: due realtà inconciliabili? Sassari 30 0 30

UN1516_21 Le nuove tecniche dell'orticoltura: incremento della produzione e protezione dell'ambiente Sassari 30 0 30

UN1516_22 Le Tecnologie alimentari per nutrire il pianeta Oristano 20 0 20

UN1516_23 Il vino: nuove bio-tecnologie per un prodotto antico Oristano 25 0 25

UN1516_24 Esplorare la città ed il territorio Sassari 30 + 20 50

UN1516_25 Spazio e Progetto Alghero 24 + 26 50

UN1516_26 Introduzione alla chimica Sassari 65 + 15 80

UN1516_27 Introduzione alla chimica Nuoro 65 0 65

UN1516_28 Il mondo dei cosmetici Sassari 45 + 15 60

UN1516_29 Scientists with lab coats: corso di laboratorio Chimico-Biologico Sassari 20 0 20

UN1516_30 Come nasce un farmaco Sassari 45 + 15 60

UN1516_31 Introduzione alla fisica Sassari 25 + 5 30

UN1516_32 La preparazione ai test di ammissione nei corsi di laurea a numero programmato Sassari 250 0 250

UN1516_33 Biologia Sassari 20 + 30 50

UN1516_34 Le Biotecnologie: applicazioni e prospettive nei settori della Ricerca e Sviluppo Sassari 25 + 10 35

UN1516_35 Le rocce: lo scrigno che racchiude il fascino del lungo cammino del pianeta Terra Sassari 20 + 30 50

UN1516_36 Visual thinking in matematica Sassari 30 + 20 50

UN1516_37 Biodiversità animale: storia evolutiva e metodi di studio Sassari 50 0 50

UN1516_38 Introduzione alla Medicina Sassari 60 + 60 120

1966

+ 531

2497

Sommatoria posti disponibili prima della estensione

Sommatoria  posti disponibili  dopo estensione

Incremento complessivo posti 


