
Rassegna stampa 
Il Ministro Maria Cristina Messa a Sassari 

3 dicembre 2021 
 
TGR Rai Sardegna 3 dicembre 2021 ore 19.30 
https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/Conte
ntItem-cd6a919b-7cc5-4c51-867d-f0f181ccb5c9.html 
Dal min. 4:27 
La visita della Ministra dell’Università a Sassari. Intervista a Maria Cristina Messa; 
intervista al Rettore Uniss Gavino Mariotti. 
 
 
TGR Rai Sardegna 3 dicembre 2021 ore 14.00 
https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/Conte
ntItem-ac517b88-98ac-4d5a-bec6-dc39571b6cc9.html 
Dal min 4:05 
In visita a Sassari la Ministra della Ricerca e Università Maria Cristina Messa, 
afferma che resterà il numero chiuso per in Medicina 
 
TG Videolina del 3 dicembre 2021 ore 14.00 
https://www.videolina.it/TG?data=202112031400 
La Ministra dell'Università e della Ricerca in visita all’Università di Sassari 

 
 
TG Canale 12 del 3 dicembre 2021 ore 14.00 
https://www.canale12.it/43-articoli-2021/21764-ministro-messa-pnrr-ateneo-
progetti-dell-uniss-per-il-futuro.html 
La Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in visita oggi 
all'Università di Sassari 
 
 
TG Canale 12 del 3 dicembre 2021 ore 14.00 
https://youtu.be/ylCKvOpQp0c?list=PLBnsJb9qXA8FWAdakyBSxIb51rYpc-wYU 
La Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, premia a Sassari i 
vincitori del Premio Nazionale delle Arti 
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Maria Cristina Messa in visita nell'ex mattatoio poi la cerimonia in aula magna 



«Con i fondi del Pnrr 
un futuro per i giovani» 
 
di Roberto Sanna SASSARI Progettualità, orizzonte a cinque anni, capacità di fare 
rete. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, è stata molto 
chiara ieri nella sua mattinata sassarese. Un piccolo "tour de force" nel corso del 
quale, a tutti quelli che chiedevano quanti soldi ci saranno per la Sardegna, ha 
risposto sempre che arriveranno i fondi che l'isola saprà meritarsi: il Pnrr destina al 
Sud il 40% dei fondi da distribuire sulla base della progettualità, per l'Università e la 
formazione ci sono 11 miliardi di cui 9 per la Ricerca che saranno messi a bando. E 
ha aggiunto che «L'obiettivo finale è dare ai giovani gli strumenti per la formazione 
e per l'inserimento nel mondo del lavoro. C'è attenzione da parte del Governo per 
le esigenze della Sardegna. Chiediamo progettualità con l'indispensabile 
coinvolgimento delle imprese».La mattinata è cominciata presto, alle 9, nei locali 
di una delle grandi incompiute sassaresi che si appresta finalmente a prendere vita: 
l'ex Mattatoio. Accompagnata dal sindaco Nanni Campus e dal direttore 
dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", la ministra ha visitato le nuove aule e i 
laboratori realizzati nell'ambito del progetto di riqualificazione - ancora in atto - 
della struttura che prenderà nome in "Ex-Ma.Ter - Campus delle arti visive e dello 
spettacolo". Il campus è destinato a ospitare, oltre ai corsi di Scenografia, Pittura e 
Nuove tecnologie, anche il Corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo 
unico in Restauro dei materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura 
(abilitante per la professione di restauratore dei Beni culturali). Nella tappa 
all'Ateneo sassarese la ministra Messa ha trovato uno schieramento imponente, 
con tutti i rappresentanti delle forze economiche del territorio che sono confluiti 
nel progetto che l'Uniss sta predisponendo per il Pnrr e del quale sarà capofila: i 
partner del progetto sono Regione Sardegna, Banco di Sardegna, Fondazione di 
Sardegna, Crs4, CNR, Abinsula, Qatar Foundation, Ats, Aou di Sassari, Accademia 
di Belle Arti, Coldiretti, Sistema camerale, Università di Trieste, Università Federico 
II di Napoli, oltre ad altri partner, pubblici e privati (Price Waterhouse e Coopers, 
Istituto Turistico Immobiliare, As do Mar). Un progetto che comprende, ha 
illustrato il rettore Gavino Mariotti (che ha accolto anche il rappresentante 
dell'ateneo cagliaritano, il prorettore vicario Gianni Fenu), quattro macro aree: 
agro-veterinario e alimentare; sanità; sistema bancario; sistema dell'industria 
turistica, che svilupperanno attività al fine di rispondere alle esigenze del territorio. 
«Una mattinata bellissima - ha poi commentato Mariotti - perché nella nostra Aula 
magna finalmente ho visto riuniti tutti i rappresentanti del territorio ed essere 
capofila di un progetto simile per noi è una grande soddisfazione. Credo la ministra 
abbia riportato un'ottima impressione, hanno parlato tutti e tutti si sono messi a 
disposizione di questo progetto». La ministra Messa ha voluto sottolineare che «è 
necessario presentare progetti che guardino al futuro e che diano risorse per lo 



sviluppo per i prossimi cinque anni. I progetti dovranno garantire innovazione e 
l'innovazione non si fa senza ricerca. C'è totale disponibilità da parte del Ministero 
a supportare le vostre iniziative, ma la cosa importante è fare rete in Sardegna e 
anche nell'ambito del territorio nazionale, perché la conoscenza non ha 
confini».Non è mancato poi un ulteriore passaggio sul problema dei medici in 
Sardegna: «Il numero chiuso nelle Università non si tocca - ha detto -, si rischia di 
avere un problema di sovraffollamento: ai test si sono presentati in 70mila, sono 
numeri che non potremmo reggere. Non credo sia un problema di numero 
complessivo, quanto di distribuzione nei territori. E allora bisogna fare in modo che 
i laureati restino e non vadano via, dare loro prospettive, proporre dei progetti. Si 
può fare ma è indispensabile che le Università collaborino con gli ospedali, si tratta 
di due realtà che non possono rimanere distinte ma devono invece interagire tra 
loro».©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
L’Unione Sarda 4 dicembre 2021 
L'ateneo capofila di un progetto da proporre nel Pnrr 

«Ci sono 9 miliardi per la ricerca ma verranno distribuiti solo ai progetti che fanno 
rete e guardano al futuro». La ministra Maria Cristina Messa ha messo l'accento 
sulla progettazione nell'incontro tenuto nell'aula Magna dell'Università di Sassari. 
Al suo fianco il rettore Gavino Mariotti e il prorettore vicario dell'ateneo di Cagliari 
Gianni Fenu. Davanti una platea formata non solo dai direttori dei Dipartimenti ma 
anche dai rappresentanti di diverse istituzioni ed enti pubblici e privati, che i due 
atenei sardi intendono coinvolgere nei progetti da presentare per attingere ai fondi 
del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Università e la crescita Il 
prorettore Fenu ha ricordato «le competenze multidisciplinari con le quali l'Ateneo 
di Cagliari si propone, anche in ambito Pnrr, quale promotore di sviluppo 
territoriale in questo particolare momento storico. La speranza è che anche grazie 
all'azione ministeriale possa rafforzarsi il ruolo dell'Università nella crescita 
dell'Isola con il contributo della propria comunità universitaria». Le 4 aree del 
progetto Il rettore Mariotti ha incontrato Maria Cristina Messa giovedì sera per 
illustrare il progetto per il quale l'Università sassarese si propone come capofila a 
livello nazionale. «Abbiamo individuato quattro macro aree: agro-veterinario e 
alimentare; sanità; sistema bancario; sistema dell'industria turistica, che 
svilupperanno attività al fine di rispondere alle esigenze del territorio. L'obiettivo è 
valorizzare tutte le risorse che la Sardegna può mettere in campo in questi settori 
per lo sviluppo sociale ed economico. Stiamo introducendo la ricerca scientifica sul 
fabbisogno del territorio. Inseriremo i nostri dottorandi nelle varie aziende del 
territorio e garantiremo la parità di genere». I partner del progetto sono pubblici e 
privati. Tra questi, Regione, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Crs4, Cnr, 
Abinsula, Qatar Foundation, Ats, Aou di Sassari, Accademia di Belle Arti, Coldiretti, 



le tre Camere di commercio sarde, Università di Trieste, Università Federico II di 
Napoli. G. M. RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
«Medicina, resta il numero chiuso» 

La ministra dell'Università e della ricerca si accovaccia per la foto insieme ad allieve 
e allievi dell'Accademia Belle Arti di Sassari. Lo fa prima prima di tagliare il nastro 
per la mostra del Mas.Edu, il Museo d'arte contemporanea che ospita le opere del 
XV Premio nazionale delle arti. Un gesto d'attenzione molto apprezzato dagli 
studenti. Per la ministra Maria Cristina Messa è stata una mattinata lunga e 
impegnativa quella trascorsa a Sassari, dove fra l'altro ha incontrato i vertici degli 
atenei sardi. All'Accademia Sironi Inizio alle 9 con la visita all'Accademia "Mario 
Sironi" e al vicino ex Mattatoio, ribattezzato "Ex-Ma.ter" che diventerà il campus 
delle arti e dello spettacolo, sperando sia prossima l'apertura di un'opera che ha 
colpito la ministra per «la prospettiva vivace e interessante». Energia, capacità di 
ascolto ma anche punti fermi sulle questioni spinose. Come l'accesso a numero 
chiuso alle facoltà di Medicina. Nessuna variazione. «Escludo l'eliminazione del 
numero chiuso. Lo scorso anno abbiamo avuto 70 mila aspiranti per 14 mila posti 
disponibili, ospedali e atenei non sono in grado di assorbire tutti, anche perché 
dobbiamo fare in modo che la qualità della formazione resti alta». La carenza è 
soprattutto organizzativa: «Abbiamo sbloccato l'imbuto tra laurea in Medicina e 
scuola di specializzazione con 17 mila borse di studio, che diventano 19 mila con 
quelle regionali. Bisogna fare in modo che poi i nostri medici restino, in Sardegna 
in primis, cercando di valorizzarli per le loro competenze. L'Italia è uno degli Stati 
europei con più medici, ma non c'è la giusta distribuzione nel territorio. Stato, 
regioni e comuni devono fare una stima accurata delle necessità». Il premio delle 
arti La ministra Messa ha presenziato alla premiazione dei vincitori della sezione 
Arti figurative, digitali e scenografiche del Premio nazionale delle arti, nella sala 
Sassu del Conservatorio Canepa, curata dall'Accademia di Belle arti sassarese. Il 
Premio, giunto alla XV edizione, è bandito dal ministero dell'Università e della 
Ricerca. Oltre 250 le opere degli studenti di tutte le Accademie italiane, 13 i vincitori. 
Tra loro anche una studentessa dell'Accademia Sironi di Sassari: Caterina Tanchis 
per la produzione audiovisiva con l'opera intitolata "Viaggio". Nella motivazione si 
legge: «Per mezzo della costante monocromatica, Caterina Tanchis crea un'opera 
compatta sul vagare delle umane genti. Solo un nastro rosso resiste al 
movimento». Maria Cristina Messa ha commentato: «Il ministero dell'Università e 
della Ricerca sostiene le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica. Luoghi privilegiati dove favorire l'incontro fra talento, creatività, 
scienze, arti, conoscenza e artigianalità per dare forma al cammino del sapere 
affinché tutti possano essere viaggiatori felici del proprio tempo». Giampiero 
Marras RIPRODUZIONE RISERVATA 



 
AGI 
 

= Pnrr: Messa, 9 mld a bando ora atenei producano progetti 

 

12:07 (AGI) - Sassari, 3 dic. - “I 9 miliardi del Pnnr destinati all’università sono messi 
a bando e sta agli atenei produrre progettualità”. Così la ministra  dell’Università 
e della Ricerca, Maria Cristina Messa rispondendo ai cronisti all’arrivo nella sede 
centrale dell’Università di Sassari per partecipare ad un incontro tecnico. Alla 
riunione in aula magna partecipano il rettore dell’Ateneo sassarese Gavino 
Mariotti, il prorettore dell’università di Cagliari Gianni Fenu, il presidente del 
consiglio regionale Michele Pais. (AGI)  
SS2/SOL 
 

= Pnrr: Messa, 9 mld a bando ora atenei producano progetti (2) 

 

12:07 (AGI) - Cagliari, 3 dic. - “Voglio confermare l’attenzione del Governo per la 
Sardegna - ha sottolineato la ministra Messa nel suo intervento - ho presente 
quante iniziative sono nate in Sardegna in questo campo e hanno sempre creato 
un ponte perché la conoscenza crea ponti. Non saremo noi a dire cosa deve fare la 
Sardegna, ma deve essere la Sardegna a dire cosa fare attraverso la raccolta delle 
voci del territorio. Il pnnr - prosegue Messa - conta 9 miliardi puntati sulla ricerca e 
con proposte di legge che mettano una crescita di fondi  per la ricerca in 
progressione che diventeranno 850 milioni fra 4 anni. Per una parte di questi 
finanziamenti e altri con fondi di stato per quasi 6 miliardi non faremo una 
distribuzione ma chiediamo che si presentino delle cordate tra università e 
impresa. È importante definire presto l’obiettivo è la rete, gli ecosistemi 
dell’innovazione sono un miliardo e trecentomila euro destinato alle regioni della 
convergenza.  

Voglio sottolineare - conclude Messa - la totale disponibilità del ministero a 
supportare tecnicamente. Ma occorre puntare  l’investimento sui giovani e il 
ricambio generazionale per fare in modo che l’Italia resti competitiva. In questo 
abbiamo una responsabilità enorme”. 

 Fitta l’agenda della ministra nella mattinata a Sassari: prima dell’incontro 
all’università ha fatto visita alla nuova sede distaccata dell’Accademia di Belle Arti 
“Mario Sironi. Successivamente è intervenuta alla cerimonia di premiazione dei 
vincitori della sezione ‘Arti figurative, digitali e scenografiche’ del Premio nazionale 
delle arti (PNA) nella sala Sassu del Conservatorio ‘Luigi Canepa’. A seguito della 



tappa nell’ateneo sassarese al Museo Mas.Edu sarà presente al taglio del nastro 
della mostra realizzata nell’ambito del Premio nazionale delle arti aperta fino al 15 
gennaio prossimo e vede in esposizione le opere realizzate dagli studenti. (AGI) 
SS2/SOL 
 
 
ANSA 
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/03/pnrr-master-plan-per-sardegna-
con-ateneo-sassari-capofila_1afc0043-23b4-40cd-8e26-77642da2f637.html 

Pnrr: master plan per Sardegna con ateneo Sassari capofila 

 
Un maxi progetto targato Sardegna per assicurarsi i fondi del Pnrr e rilanciare la 
situazione economica e sociale nell'isola. 

Il piano, che vede l'Università di Sassari come capofila, è stato presentato questa 
mattina alla ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in visita a 
Sassari per partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio nazionale 
dell'arte. 

Il progetto è articolato su quattro macro aree: agro-veterinario e alimentare; 
sanità; sistema bancario; sistema dell'industria turistica, che svilupperanno attività 
al fine di rispondere alle esigenze del territorio. 
"L'obiettivo è quello di valorizzare tutte le risorse che la Sardegna può mettere in 
campo in questi settori per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola", ha 
spiegato il rettore dell'ateneo sassarese, Gavino Mariotti, affiancato dal prorettore 
vicario dell'Università di Cagliari, Gianni Fenu, in rappresentanza del rettore, 
Francesco Mola, assente per motivi personali. 
Il progetto è condiviso da tutti gli enti istituzionali della Sardegna e da numerosi 
partner privati. Fanno parte del maxi progetto Regione Sardegna, Banco di 
Sardegna, Fondazione di Sardegna, Crs4, Cnr, Abinsula, Qatar Foundation, Ats, Aou 
di Sassari, Accademia di Belle Arti, Coldiretti, Sistema camerale, Università di 
Trieste, Università Federico II di Napoli, oltre ad altri partner, pubblici e privati 
come Price Waterhouse e Coopers, Istituto Turistico Immobiliare, As do Mar. 
 
 
 
 
 
Unione Sarda.it 
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https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/il-ministro-
delluniversita-e-della-ricerca-sassari-e-la-sardegna-devono-presentare-progetti-
che-guardino-al-futuro-i7s35a7l 
Il ministro dell'Università e della Ricerca: “Sassari e la Sardegna devono 
presentare progetti che guardino al futuro” 

Giornata intensa quella sassarese del ministro dell'Università e della Ricerca Maria 

Cristina Messa. Prima la visita all'Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi”, poi al 

Conservatorio per il Premio Nazionale delle Arti, quindi l'approdo all'Università di 

Sassari per un incontro tecnico con il rettore Gavino Mariotti e il prorettore di 

Cagliari, Gianni Fenu, più diversi direttori dei Dipartimenti dei due atenei sardi, che 

hanno presentato progetti e richieste. 

E proprio su questi il ministro Messa ha insistito: “Sassari e la Sardegna faranno 

parte dei fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, col Sud che avrà 

il 40%. I fondi verranno distribuiti in base alla progettualità, quindi la progettualità 

deve guardare al futuro per i prossimi cinque anni”. 

Il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti ha presentato il suo progetto al 
ministro sul Pnrr “che include tutto il territorio, al primo punto la forte alleanza col 
territorio. Quattro assi: agroalimentare veterinario, sanità, industria turistica e 
sistema bancario. Per questo abbiamo come soci e partner tanti enti, pubblici e 
privati, tra i quali la Regione Sardegna. E possiamo collaborare con Cagliari. Stiamo 
introducendo la ricerca scientifica sul fabbisogno del territorio. Inseriremo i nostri 
dottorandi nelle varie aziende e garantiremo la parità di genere. E al ministro il 
progetto è piaciuto”. Giampiero Marras. 

 
 
Askanews 
 
https://www.askanews.it/cronaca/2021/12/06/uniss-e-unica-risvolti-positivi-del-
tavolo-tecnico-col-ministro-pn_20211206_00117/ 
 
Uniss e Unica: risvolti positivi del tavolo tecnico col ministro 
 
Breve ma ricco di contenuti il tavolo tecnico che ha avuto luogo nei giorni scorsi 
all’Università degli Studi di Sassari tra il Ministro dell’Università e della Ricerca, 
Maria Cristina Messa, i rappresentanti dei due Atenei regionali e il territorio. 
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Il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti – affiancato dal Prorettore 
vicario dell’Università di Cagliari Gianni Fenu, in sostituzione del Rettore Francesco 
Mola – ha presentato uno schema di progetto PNRR (Piano nazionale di ripresa e 
resilienza) nel quale l’Ateneo turritano si propone come capofila a livello nazionale.  
I partner del progetto sono Regione Sardegna, Banco di Sardegna, Fondazione di 
Sardegna, CRS4, CNR, Abinsula, Qatar Foundation, ATS, AOU di Sassari, Accademia 
di Belle Arti, Coldiretti, Sistema camerale, Università di Trieste, Università Federico 
II di Napoli, oltre ad altri partner, pubblici e privati (Price Waterhouse e Coopers, 
Istituto Turistico Immobiliare, As do Mar), “allo scopo di riunire le diverse anime del 
territorio in un unico intento”, ha dichiarato Mariotti. 
 
I temi su cui si punterà, in un unico progetto, sono riconducibili a quattro macro 
aree: agro-veterinario e alimentare; sanità; sistema bancario; sistema dell’industria 
turistica, che svilupperanno attività al fine di rispondere alle esigenze del territorio. 
L’obiettivo è quello di valorizzare tutte le risorse che la Sardegna può mettere in 
campo in questi settori per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola”, ha 
aggiunto il Rettore.  
Il Ministro Maria Cristina Messa ha ricordato che il PNRR destina al Sud il 40% dei 
fondi da distribuire sulla base della progettualità. Per l’Università e la formazione 
ci sono 11 miliardi di cui 9 per la Ricerca che saranno messi a bando. 
 
Pertanto, “è necessario presentare progetti che guardino al futuro e che diano 
risorse per lo sviluppo per i prossimi 5 anni. I progetti dovranno garantire 
innovazione e l’innovazione non si fa senza ricerca.  
C’è totale disponibilità da parte del Ministero a supportare le vostre iniziative, ma 
la cosa importante è fare rete in Sardegna e anche nell’ambito del territorio 
nazionale, perché la conoscenza non ha confini”, ha dichiarato Maria Cristina 
Messa. 
 
“L’obiettivo finale è dare ai giovani gli strumenti per la formazione e per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. C’è attenzione da parte del Governo per le 
esigenze della Regione Sardegna. Chiediamo progettualità con l’indispensabile 
coinvolgimento delle imprese”. 
 
In chiusura il Ministro ha ascoltato gli interventi degli attori economici del territorio 
ed è emersa la volontà da parte di tutti a contribuire al progetto, ciascuno per le 
proprie competenze. 
 
 
 
 



Sardegna Dìes 3 dicembre 2021 
 
Pnrr e Università, a Sassari la ministra Maria Cristina Messa 

 
https://www.sardegnadies.it/pnrr-e-universita-a-sassari-la-ministra-maria-cristina-
messa/ 
 

Sassari. Lavorare insieme e rafforzare le reti già esistenti. Per ripartire con il Pnrr 

occorre insomma fare sistema, ancora più importante se l’obiettivo è sostenere la 

ricerca scientifica. Questa mattina la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria 

Cristina Messa, ha incontrato i vertici dell’Università di Sassari e i rappresentanti 

del mondo della produzione. Un tavolo tecnico breve ma ricco di contenuti, 

promosso nell’Aula Magna del Rettorato in piazza Università. Il rettore Gavino 

Mariotti – affiancato dal prorettore vicario dell’Università di Cagliari Gianni Fenu, in 

sostituzione del rettore Francesco Mola – ha presentato uno schema di progetto 

Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nel quale l’Ateneo turritano si propone 

come capofila a livello nazionale. I partner del progetto sono Regione Sardegna, 

Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, CRS4, Cnr, Abinsula, Qatar 

Foundation, Ats, Aou di Sassari, Accademia di Belle Arti, Coldiretti, Sistema 

camerale, Università di Trieste, Università Federico II di Napoli, oltre ad altri 

partner, pubblici e privati (Price Waterhouse e Coopers, Istituto Turistico 

Immobiliare, As do Mar), «allo scopo di riunire le diverse anime del territorio in un 

unico intento», ha dichiarato Mariotti. I temi su cui si punterà, in un unico progetto, 

sono riconducibili a quattro macro aree: agro-veterinario e alimentare; sanità; 

sistema bancario; sistema dell’industria turistica, che svilupperanno attività al fine 

di rispondere alle esigenze del territorio. L’obiettivo è quello di «valorizzare tutte 

le risorse che la Sardegna può mettere in campo in questi settori per lo sviluppo 

sociale ed economico della nostra Isola», ha aggiunto il rettore. 

La ministra Maria Cristina Messa ha ricordato che il Pnrr destina al Sud il 40 per 

cento dei fondi da distribuire sulla base della progettualità. Per l’Università e la 

formazione ci sono 11 miliardi di cui 9 per la Ricerca che saranno messi a bando. 

Pertanto, «è necessario presentare progetti che guardino al futuro e che diano 

risorse per lo sviluppo per i prossimi 5 anni. I progetti dovranno garantire 

innovazione e l’innovazione non si fa senza ricerca. C’è totale disponibilità da parte 

del Ministero a supportare le vostre iniziative, ma la cosa importante è fare rete in 

Sardegna e anche nell’ambito del territorio nazionale, perché la conoscenza non 

https://www.sardegnadies.it/pnrr-e-universita-a-sassari-la-ministra-maria-cristina-messa/
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ha confini», ha dichiarato Maria Cristina Messa. «L’obiettivo finale è dare ai giovani 

gli strumenti per la formazione e per l’inserimento nel mondo del lavoro. C’è 

attenzione da parte del Governo per le esigenze della Regione Sardegna. 

Chiediamo progettualità con l’indispensabile coinvolgimento delle imprese». 

In chiusura la ministra ha ascoltato gli interventi degli attori economici del territorio 

ed è emersa la volontà da parte di tutti a contribuire al progetto, ciascuno per le 

proprie competenze. 

 
 
 
 
Informazione.it 
A Sassari il Ministro Messa per il Premio Nazionale delle Arti 
 
https://www.informazione.it/a/85CFF9E4-7116-476E-8CDE-CB703B1B9084/A-
SASSARI-IL-MINISTRO-MESSA-PER-IL-PREMIO-NAZIONALE-DELLE-ARTI 
 

L’evento si è svolto nella sala Sassu del Conservatorio sassarese 

Scritto da Canale12 il 03 Dicembre 2021 . 

Il Ministro dell'università Maria Cristina Messa è intervenuta alla cerimonia di 
premiazione dei vincitori della sezione ‘Arti figurative, digitali e scenografiche’ del 
Premio nazionale delle arti. 

 

Sardegna Live 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/330163/sassari-la-ministra-maria-
cristina-messa-medicina-resta-a-numero-chiuso 

SASSARI. LA MINISTRA MARIA CRISTINA MESSA: “MEDICINA RESTA A NUMERO 
CHIUSO” 

 

La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, oggi a Sassari ha 
ribadito che le Facoltà di Medicina restano a numero chiuso. "Per il momento 
escludo l'eliminazione del numero chiuso per l'accesso alle Facoltà di Medicina. Lo 
scorso anno abbiamo avuto 70mila aspiranti per 14 mila posti disponibili, ospedali 
e atenei non sono in grado di assorbire 70 mila aspiranti, anche perché dobbiamo 

https://www.informazione.it/a/85CFF9E4-7116-476E-8CDE-CB703B1B9084/A-SASSARI-IL-MINISTRO-MESSA-PER-IL-PREMIO-NAZIONALE-DELLE-ARTI
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fare in modo che la qualità della formazione resti alta. È vero che la pandemia ha 
fatto emergere una mancanza di medici, ma si tratta di una carenza della presenza 
di medici sul territorio, non della presenza complessiva". 

La ministra Messa è giunta stamani a Sassari per partecipare alla cerimonia di 
premiazione dei vincitori della sezione 'Arti figurative, digitali e scenografiche' del 
Premio nazionale delle arti (PNA). "Se noi guardiamo il numero di medici per 
abitante - ha spiegato Messa a margine di una visita nelle nuove strutture 
dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi - l'Italia è fra le prime in Europa, manca 
però la distribuzione corretta di questi medici e quindi è un incrocio che Università, 
territori regioni e comuni devono fare". "Il numero programmato degli studenti di 
Medicina è aumentato nel corso degli anni, siamo arrivati a più di 14mila partendo 
da circa 10mila. Adesso abbiamo sbloccato l'imbuto che c'era tra la laurea in 
medicina e la scuola di specializzazione, e ora arrivano 19mila borse di studio. 
Bisogna poi fare in modo - ha concluso l'esponente del Governo - che i medici 
restino nel nostro Paese, cercando di dare loro una valorizzazione per quello che 
hanno studiato". 

 

Sassari Oggi 

https://www.sassarioggi.it/cronaca/maria-cristina-messa-universita-sassari-
progetti-pnrr-3-dicembre-2021/ 

La ministra Messa all’Università di Sassari: al centro anche i progetti del Pnrr 

E’ stato breve ma ricco di contenuti il tavolo tecnico che ha avuto luogo 
stamattina all’Università degli Studi di Sassari tra il Ministro dell’Università e della 
Ricerca, Maria Cristina Messa, i rappresentanti dei due Atenei regionali e il 
territorio.  

Il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti – affiancato dal Prorettore 
vicario dell’Università di Cagliari Gianni Fenu, in sostituzione del Rettore 
Francesco Mola – ha presentato uno schema di progetto Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) nel quale l’Ateneo turritano si propone come capofila a 
livello nazionale. I partner del progetto sono Regione Sardegna, Banco di 
Sardegna, Fondazione di Sardegna, CRS4, CNR, Abinsula, Qatar Foundation, ATS, 
AOU di Sassari, Accademia di Belle Arti, Coldiretti, Sistema camerale, Università di 
Trieste, Università Federico II di Napoli, oltre ad altri partner, pubblici e privati 
(Price Waterhouse e Coopers, Istituto Turistico Immobiliare, As do Mar). 

“Questo ha lo scopo di riunire le diverse anime del territorio in un unico intento”, 
ha dichiarato Mariotti. I temi su cui si punterà, in un unico progetto, sono 
riconducibili a quattro macro aree: agro-veterinario e alimentare; sanità; sistema 

https://www.sassarioggi.it/cronaca/maria-cristina-messa-universita-sassari-progetti-pnrr-3-dicembre-2021/
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bancario; sistema dell’industria turistica, che svilupperanno attività al fine di 
rispondere alle esigenze del territorio. L’obiettivo è quello di valorizzare tutte le 
risorse che la Sardegna può mettere in campo in questi settori per lo sviluppo 
sociale ed economico della nostra Isola”, ha aggiunto il Rettore.  

Il Ministro Maria Cristina Messa ha ricordato che il Pnrr destina al Sud il 40% dei 
fondi da distribuire sulla base della progettualità. Per l’Università e la formazione 
ci sono 11 miliardi di cui 9 per la Ricerca che saranno messi a bando. Pertanto, 
“è necessario presentare progetti che guardino al futuro e che diano risorse per 
lo sviluppo per i prossimi 5 anni. I progetti dovranno garantire innovazione e 
l’innovazione non si fa senza ricerca. C’è totale disponibilità da parte del Ministero 
a supportare le vostre iniziative, ma la cosa importante è fare rete in Sardegna e 
anche nell’ambito del territorio nazionale, perché la conoscenza non ha confini”, 
ha dichiarato Maria Cristina Messa. “L’obiettivo finale è dare ai giovani gli strumenti 
per la formazione e per l’inserimento nel mondo del lavoro. C’è attenzione da parte 
del Governo per le esigenze della Regione Sardegna. Chiediamo progettualità con 
l’indispensabile coinvolgimento delle imprese”. 

In chiusura il Ministro ha ascoltato gli interventi degli attori economici del 
territorio ed è emersa la volontà da parte di tutti a contribuire al progetto, 
ciascuno per le proprie competenze. 

 

Buongiorno Alghero 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/190448/sassari-inaugurato-il-
premio-nazionale-delle-arti-presente-la-ministra-maria-cristina-messa 

SASSARI: INAUGURATO IL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI - PRESENTE LA 
MINISTRA MARIA CRISTINA MESSA 

Alla presenza del ministro del Mur, Maria Cristina Messa, ha preso il via nella Sala 
Sassu del Conservatorio di Sassari, il Premio Nazionale delle Arti XV, dedicato alla 
sezione delle arti figurative, digitali e scenografiche organizzato dall’Accademia di 
belle arti Mario Sironi. Il Premio è promosso dal ministero dell’Università e della 
Ricerca - Direzione generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del 
diritto allo studio - nell’ambito delle iniziative a favore dell’Alta formazione artistica 
e musicale (AFAM). “Tempo di Viaggio” è il tema scelto nella sezione arti figurative 
per questa edizione. Un tema che vuole essere simbolicamente anche un richiamo 
alla ripartenza dopo questo periodo legato alla pandemia, un contraltare al 
lockdown. Oggi 4 dicembre è in programma l'apertura al pubblico per un evento il 
cui viaggio, si concluderà il 15 gennaio (orari dalle 12 alle 18 dal lunedì al sabato).  
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Il luogo è il Museo Mas.Edu, di via Pascoli, che da opificio industriale si è 
trasformato in un laboratorio di ricerca artistica, e già da qualche anno è gestito 
dall’Accademia. “Il Premio nazionale delle arti è un progetto importante. E 
dobbiamo fare si che diventi un punto forte della migliore tradizione italiana” - ha 
spiegato il Ministro Messa. “I lavori realizzati dai ragazzi, da tutti i ragazzi che 
hanno partecipato a questa selezione, vanno in questa direzione. I giovani artisti si 
distinguono per creatività e originalità. Viaggi vissuti e rivisti fondendo sentire e 
saperi, artigianalità e abilità, visioni e competenze che con leggerezza raccontano 
anche del tempo pandemico. Sono opere a cui i ragazzi sono arrivati - conclude il 
Ministro - tramite i percorsi formativi delle nostre istituzioni dell’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica. Percorsi di eccellenza. E queste opere ne sono la 
testimonianza”.  
 
Per il PNA XV sono state oltre 250 le opere pervenute da tutte le Accademie italiane 
e da alcuni Conservatori di musica. Centotrentasei, invece, quelle selezionate dalla 
giuria formata dall’estetologo Luciano Nanni, dallo storico dell’arte Gianfranco 
Maraniello e già direttore del MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna, e del 
Mart Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e da Mara 
Delpero, regista e autrice dell’acclamato film “Maternal”. Per la sezione restauro 
la giuria è stata composta da Giovanna Cassese, Presidente ISIA e docente di storia 
dell’arte dell’Accademia di Napoli, Giorgio Auneddu, restauratore, storico dell’arte 
e già docente accademico, Maria Paola Dettori, responsabile del patrimonio 
storico-artistico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le 
province di Sassari e Nuoro.  
 
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere 
nuovi occhi” diceva Proust. – spiega il direttore dell’Accademia Sironi, Antonio 
Bisaccia- Senza questi nuovi occhi il viaggio, questa gracile creatura impossibile da 
abitare, non è che l'esternazione di un tragitto, di un trasporto, di una manciata di 
tempo che si riduce a un’andata con ritorno. Il Premio nazionale delle arti 
rappresenta un viaggio di assoluta importanza nel percorso che la nostra 
accademia sta compiendo. La presenza e l’apprezzamento del ministro Messa 
rappresentano per noi motivo di orgoglio e una spinta a fare sempre meglio 
nell’ambito della formazione artistica.” Solo tredici i premiati, invece. Tra questi, 
anche un’allieva dell’Accademia Sironi, Caterina Tanchis nella sezione audiovisiva 
di narrazioni e creazioni con il cortometraggio dal titolo “Viaggio”.  
 
“Il viaggio come spostamento. C’è chi transita per un bosco, chi si sposta su una 
spiaggia, chi corre tra dune ventose, chi percorre un mappamondo con le dita e la 
mente - spiega la motivazione- Il viaggio come attraversamento che genera incontri 



e scambi: scarpe altrui vengono indossate, si ereditano valigie come passaggi di 
testimone. Il viaggio come perdita, continua sostituzione, nostalgia”. Il PNA, e la 
mostra del Mas.Edu. lo dimostra tangibilmente, non è solo un evento espositivo 
ma il corollario di tutti i percorsi formativi e di ricerca delle Accademie di Belle Arti 
italiane. Istituzioni al crocevia di una maturità che stanno dimostrando di aver 
raggiunto, nell’idea che ogni opera d’arte sia, insieme, un nuovo viaggio.  
 
 Elenco dei premiati  
 CULTURA Giuntoli Valentina -Accademia di Carrara-Titolo dell’opera: Vaga anima 
mea Gesso e foglia oro, cemento e legno 2021, cm. 50x50x160  
 ARTI GRAFICHE Bellanova Stefano -Accademia di Firenze -Titolo dell’opera: 100% 
italiano Stampa digitale su carta blueback e vernice luminescente/catari frangente 
18 manifesti cm. 100x70 2021  
 FOTOGRAFIA .Uskova Anastasia -Accademia di Milano -Titolo dell’opera: Pertiche 
Calotipo e stampa alla carta salata cm 20x25, 2021  
 PITTURA :Milenkoska Marijana -Accademia di Macerata-Titolo dell’opera: ID 
BO852423 Olio su tela, legno, stampa su tela e acrilico , 2021  
 DECORAZIONE:Neri Veronica -Accademia di Frosinone-Titolo dell’opera: Senza 
titolo Materiale organico decomposto e plexiglass su tavola cm. 100x70x5, 2021  
 ARTE ELETTRONICA:Miracapillo Alessandro -Conservatorio di Bari -Titolo: Please 
set a password Digital art, Web Art, Audio/Video Tempo reale  
 
VIDEOINSTALLAZIONI:Mattozzi Eleonora -Accademia di Roma -Titolo: La neve la 
senti tua solo per un giorno Video a 3 canali, HD, colore, sonoro 1920 x 1080, 2021 
Durata 4,25 min.  
 PRODUZIONE AUDIOVISIVA DI NARRAZIONI E CREAZIONI:Tanchis Caterina-
Accademia di Sassari -Titolo: Viaggio Video – durata 9,54’ 2020  
 OPERE INTERATTIVE:Grassi Serena-Titolo dell’opera: Private Installazione, schermi 
LCD, raspberry, sensori di movimento, cartone Durata: m.01/07  
 SCENOGRAFIA TEATRALE, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA:Arena Giovanni-
Accademia di Catania Titolo dell’opera: L’ora in cui non sapevamo niente l’uno 
dell’altro – Peter Handke Elaborazione foto.plastico video / 2020-21 .tempo 2’ 13  
 
PNA RESTAURO Profilo Formativo Professionalizzante PFP1 Materiali Lapidei e 
derivati. Superfici decorate dell’architettura Giusti Marika -Accademia di Bologna -
Titolo: “Interventi su opere in cemento armato della seconda metà del Novecento. 
Il caso dell’ex Liceo e del Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna”  
PNA RESTAURO Profilo Formativo Professionalizzante PFP2 Manufatti dipinti su 
supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici 
lavorati, assemblati e/o dipinti - Lessi Sara-Accademia di Bologna PNA RESTAURO 
Profilo Formativo Professionalizzante PFP5 Manufatti librario e archivistico. 



Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e 
digitale” Destro Marta -Accademia di Milano 

 

 

 


