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CULTURA » SASSARI

Un "esercito" di quattromila studenti
alla scoperta dell'Università di Sassari
Oggi alle 11:19

Un'immagine dalle giornate di orientamento all'Università di Sassari

Si sono aperte nel complesso didattico scientifico di via Vienna le
Giornate dell'Orientamento dell'Università di Sassari.

Una vetrina di tre giorni (sino a giovedì) che dalle 9 alle 14 offrirà uno
spaccato dell'offerta formativa dell'ateneo sassarese. Dei 56 corsi di
laurea ben 5 sono internazionali: Economia (con l'Università di
Bordeaux), Scienze chimiche (con l'ateneo polacco di Wroclaw),
Architettura (con Lisbona e Alcalà de Henares), Pianificazione, politiche
per la città, l'ambiente e il paesaggio (Barcellona, Girona e Lisbona) e il
nuovo corso in Wildlife Management, interamente in inglese.
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Le altre novità riguardano i corsi in Gestione energetica e sicurezza,
Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e Ingegneria informatica.

Un'altra immagine dalla presentazione dei corsi di laurea

La qualità e varietà dell'offerta formativa ha consentito all'ateneo
sassarese di incrementare la percentuale di immatricolazioni: nell'anno
accademico 2017/18 le matricole sono 3.826 con un incremento di quasi
12 punti percentuali che colloca l'Università di Sassari nella top ten
assoluta italiana e sul podio degli atenei del Sud. Nelle tre giornate è
prevista l'affluenza di quattromila studenti provenienti da una
quarantina di scuole superiori di tutta l'isola.

di Giampiero Marras
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Quattro nuovi corsi di laurea per
l'Università di Sassari

Da quest'anno l'offerta formativa
dell'Università di Sassari è diventata
ancora più ricca, grazie all'attivazione di
quattro nuovi corsi di laurea: il corso di
laurea in "Ingegneria informatica", il corso
triennale professionalizzante in “Gestione
energetica e sicurezza”, la laurea
magistrale in "Qualità e sicurezza dei
prodotti alimentari”, il corso internazionale
in “Wildlife Management, Conservation,
and Control”.    
 
Massimo Carpinelli. "Abbiamo dato una
risposta alle esigenze del territorio, che
chiede più figure professionali esperte di
nuove tecnologie, specialmente ingegneri
informatici – ha dichiarato il Rettore
Massimo Carpinelli – Un altro capitolo è
quello dei corsi immediatamente

professionalizzanti, una strada che abbiamo intrapreso tra i pochi atenei in Italia". Il Rettore ha poi
annunciato di voler potenziare i servizi agli studenti, estendendo il tempo di fruizione di spazi più
numerosi e accoglienti. 
  
Offerta formativa 2018/2019. L'Università di Sassari propone per l'anno accademico 2018/2019 56
corsi di laurea (29 triennali, 27 magistrali, di cui 6 a ciclo unico), di cui 5 internazionali: Economia (con
l'Università di Bordeaux), Scienze chimiche (assieme all'università di Wroclaw), Architettura (con
Lisbona e Alcalà de Henares) e Pianificazione, politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (con
Barcellona, Girona e Lisbona), il nuovo corso in Wildlife Management erogato totalmente in lingua
inglese. 
  
Nuovi corsi di laurea. Per l’anno accademico 2018/2019 l’Università di Sassari ha attivato quattro
nuovi corsi di laurea: il corso triennale professionalizzante in “Gestione energetica e sicurezza”, la
laurea magistrale in "Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari”, il corso internazionale in “Wildlife
Management, Conservation, and Control” e il corso di laurea in "Ingegneria informatica".  
 
Il corso di laurea in "Gestione Energetica e Sicurezza” (Classe L-9, Ingegneria Industriale), istituito
in convenzione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, fa parte di un
progetto sperimentale a cui l’Università di Sassari partecipa assieme ad altri 14 Atenei italiani. 
Il Corso di Studi, che accoglierà fino a massimo 50 studenti, forma figure professionali in grado di
analizzare, progettare e risolvere le problematiche tecniche dei settori del comparto energetico e
della sicurezza. 
 
Corso di laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari LM-70. 
Il Corso di laurea magistrale in “Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari” (Classe LM-70), nasce da
un periodo di confronto con le realtà produttive regionali del settore alimentare, che hanno portato
alla progettazione di una Laurea indirizzata verso molteplici sbocchi professionali che rispondono alle
esigenze formative individuate dalla Regione Sardegna per promuovere la crescita intelligente, lo
sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale. Il Corso Interdipartimentale vede coinvolti il Dipartimento di
Agraria e quello di Medicina Veterinaria. 
 
Il Corso di laurea magistrale in “Wildlife Management, Conservation, and Control” (Classe LM-
86), del Dipartimento di Medicina Veterinaria, offre una prospettiva di internazionalizzazione e di
interdisciplinarità dei corsi di studio, e sviluppa la figura del “wildlife manager” di alto profilo, che abbia
competenze riferibili sia all’ambito naturalistico sia a quello veterinario. Nel corso vengono combinati,
in modo completamente originale a livello nazionale ed europeo, due insiemi disciplinari che sino ad
ora sono stati separati e talvolta conflittuali nel mondo della conservazione e gestione delle risorse
naturali animali. Il corso si propone infatti di dare agli studenti una preparazione ampia ed avanzata
sulle principali tematiche, riferibili sia alla gestione sanitaria sia alla gestione zoologica delle
popolazioni animali selvatiche, in un’ottica di conservazione produttiva delle risorse faunistiche. 
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Il Corso di laurea in “Ingegneria informatica” (Classe L-8), affronta in modo organico e specifico le
tematiche dell'ingegneria dell'informazione, finalizzandole in particolare verso lo sviluppo di
architetture innovative. Il programma degli studi è stato progettato pensando a studenti provenienti da
licei e scuole professionali, interessati alla programmazione, alla matematica, alle tecniche
progettazione hardware e software che sfruttano in profondità le nuove architetture di calcolo e le
migliori tecnologie interattive. 
Scopo del programma è educare una nuova generazione di ingegneri informatici in grado di lavorare
nel campo dei nuovi dispositivi e delle nuove applicazioni digitali. Ingegneri che, grazie ad una
formazione aperta a contenuti di altre discipline, possano collaborare efficacemente in team con
professionisti di altra estrazione e contribuire alla definizione e alla realizzazione di nuovi e utili
strumenti per l'agroindustria, la gestione del territorio, il turismo, la biomedicina, la progettazione di
componentistica specializzata. 
 
Aumento delle immatricolazioni. I nuovi corsi di studio, i buoni risultati della ricerca e la presenza
capillare dell'università di Sassari nelle sue sedi distribuite nel territorio (Sassari, Alghero, Olbia,
Nuoro e Oristano) sono i fattori che hanno consentito all'Ateneo di Sassari di incrementare le
immatricolazioni di ben 12 punti percentuali nell'anno accademico 2017-2018: le matricole sono salite
a 3.826 unità; l'incremento, del resto, è costante nell'ultimo triennio. 
 
Un ateneo internazionale e inclusivo. Le attività di orientamento dell'Università di Sassari si rivolgono
anche ad un pubblico internazionale. L'internazionalizzazione infatti permea tutta la vita
dell'Università di Sassari dalla ricerca alla didattica. Le performance collocano stabilmente l'ateneo ai
primi posti in Italia per mobilità internazionale studentesca e al primo posto per entità dei
finanziamenti destinati alla mobilità in uscita. Tra studenti in entrata e uscita per studio e tirocinio,
l'Università di Sassari farà muovere nel 2017/2018 più di 1.300 persone, tra flussi in entrata (398) e in
uscita (973). Se si pensa che erano 436 nell'anno accademico 2008-2009, c'è stato in circa 10 anni
un incremento dei flussi esponenziale. 
 
Il carattere internazionale dell'Università di Sassari si riflette in progetti di successo come Sardegna
Formed (con UniMed e Fondazione di Sardegna), per la mobilità dei giovani del Nord Africa negli
Atenei sardi, e lo "Specialist International Clinical Training" che da novembre 2015 ad aprile 2018 ha
consentito a ben 389 a medici specialisti cinesi di svolgere un periodo di formazione nelle cliniche
universitarie. Da sottolineare poi l'impegno dell'Università di Sassari per l'accoglienza e l'integrazione
degli studenti che hanno ottenuto lo status di rifugiato politico in Italia, e che hanno conseguito nel
Paese di origine il titolo valido all’accesso ai corsi universitari. 
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Università Sassari: quattro nuovi corsi
Annuncio rettore in occasione Giornate dell'orientamento

- Redazione ANSA - SASSARI

(ANSA) - SASSARI, 17 APR - L'Università di Sassari presenta la nuova offerta formativa e sfodera
quattro nuovi corsi di laurea per convincere gli studenti a scegliere l'ateneo sassarese per scommettere sul
proprio futuro. I nuovi corsi di studio che partiranno con il prossimo anno accademico sono assolute
novità in Sardegna: Ingegneria informatica, il corso triennale professionalizzante in Gestione energetica e
sicurezza, la laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e il corso internazionale in
Wildlife management conservation and control. 
    L'offerta formativa dell'Università di Sassari è stata presentata oggi in occasione dell'apertura della
manifestazione "Giornate dell'Orientamento 2018 #scelgouniss" che sino a giovedì, nel complesso
didattico di via Vienna, illustreranno alla città e alle future matricole tutto ciò che è il mondo
universitario: corsi di laurea, servizi, attività di ricerca, sbocchi professionali, tutto spiegato a circa 4mila
studenti della Superiori che in tre giorni visiteranno i vari stand. 
    A presentare l'offerta dell'Ateneo è stato il rettore, Massimo Carpinelli, affiancato dalla delegata alla
Didattica e all'Orientamento, Rossella Filigheddu, e dal delegato al Polo Universitario Penitenziario,
Emmanuele Farris. "I nuovi corsi di laurea che attiveremo con il prossimo anno sono un ulteriore passo
del percorso di inclusione e internazionalizzazione che il nostro Ateneo ha intrapreso già da qualche
tempo", ha detto Carpinelli. "Si tratta di corsi di laurea che abbiamo istituito seguendo le indicazioni che
sono arrivate dai nostri stakeholder e sono corsi per la formazione di figure professionali richieste dal
territorio e dal mercato". 
    I quattro corsi si inseriscono nell'ampia offerta dell'Università per l'anno accademico 2018/19, che
comprende 56 corsi di laurea, di cui 29 triennali e 27 magistrali. Di questi cinque sono internazionali:
Economia, Scienze chimiche, Architettura, Pianificazione politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio,
e Wildlife management, erogato totalmente in inglese.(ANSA). 
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#SCELGOUNISS, A SASSARI LE
GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO.

“Sassari può ambire a essere una città universitaria e dell’alta
formazione”.  L’enunciazione, molto più di un banale auspicio,
rappresenta la sintesi di un ragionamento ampio e convinto
di Massimo Carpinelli. Il Magnifico Rettore dell’Università di
Sassari ha presentato alla stampa, nella mattinata del diciassette
aprile, la nuova e potenziata offerta formativa dell’ateneo per il
prossimo anno accademico. La conferenza alla quale hanno
partecipato la delegata rettorale all’Orientamento e alla
Didattica, Rossella Speranza Filigheddu, e il Delegato rettorale al
Polo Universitario Penitenziario, Emanuele Farris, si è svoltà
nella biblioteca del Complesso didattico scientifico di via Vienna,
in occasione dell’avvio della quindicesima edizione delle “Giornate
dell’Orientamento dell’Università di Sassari #scelgouniss” in
programma il 17 – 18 – 19 aprile 2018.

È prevista la partecipazione di circa quattro mila ragazze e ragazzi
delle classi III, IV e V di tutte le province sarde, provenienti da
oltre quaranta Istituti di Istruzione Secondaria. Tra le altre,
saranno rappresentate le città di Carbonia, Decimomannu e San
Gavino Monreale.

luigicoppola 18 aprile 2018Nessun commento

info@laltraribalta.it    L' altra ribalta
di Luigi Coppola
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Conferenza stampa “Giornate dell?Orientamento”.

Le giornate saranno caratterizzate come nelle passate versioni
dalla presenza degli stand informativi dei dipartimenti
dell’Ateneo, promotori di una serie d’iniziative concernenti la
presentazione dei corsi di laurea e alla diffusione dei relativi
contenuti. Simulazioni dei test di accesso ai corsi a numero
programmato, testimonianze di studenti già immatricolati,
worshop e visite ai laboratori, caratterizzeranno le mattinate dei
giovani visitatori.  Sul sito dell’Università di Sassari è disponibile il
calendario delle attività in programma:
 https://www.uniss.it/node/5780

Sono quattro i nuovi corsi di laurea che arricchiscono l’offerta
formativa dell’ateneo: il corso di laurea in “Ingegneria
informatica“, il corso triennale professionalizzante in “Gestione
energetica e sicurezza”, la laurea magistrale in “Qualità e
sicurezza dei prodotti alimentari”, il corso internazionale
in “Wildlife Management, Conservation, and Control”.

Il requisito “professionalizzante” (normato da un’apposita legge nel
caso del corso triennale attinente le materie edili nella gestione
energetica e sicurezza) è stato richiamato più volte da Carpinelli
che ha ricordato anche la concertazione con le imprese del
territorio in forte bisogno di professionisti e tecnici con elevati
profili informatici.
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Prima del congedo, il Magnifico Rettore ha ricordato ancora tre
punti qualificanti per propendere a una meditata
immatricolazione uniss: la forte vocazione all’inclusione della
popolazione studentesca (l’importante presenza di studenti
detenuti iscritti ai corsi di laurea è il segno più eloquente); l’alta
percentuale di studenti coinvolti nei progetti
d’internalizzazione e scambi d’istruzione a partire dall’Erasmus;
la copresenza in città del Conservatorio di musica “Luigi Canepa”
e dell’Accademia delle Belle Arti (unica in Sardegna) “Mario
Sironi”. Un’evidente opportunità di sinergia strategica, decisiva nel
raggiungere l’ambizioso obiettivo citato in partenza. Il progetto di
rendere fruibile nel più breve tempo possibile, l’apertura di aule e
laboratori del polo universitario anche nel fine settimana
ottimizzerà l’accoglienza e le possibilità di studio per gli studenti
provenienti da altri luoghi della regione e della penisola. La
qualità dei servizi accessori, a partire della rinnovata segreteria
didattica in Piazza Università, motiva l’incoraggiante dato
premiante nel tasso d’iscrizione delle reclute (circa un incremento
del 10%), in contro tendenza positiva rispetto al deficit di nuove
iscrizioni nel resto d’Italia e al preoccupante basso numero di
laureati rispetto alla maggioranza dei paesi membri U.E.
Nonostante l’inconfutabile insularità Sassari c’è con il suo ateneo
fra i più antichi d’Italia.



Università Sassari, dall’Ingegneria
informatica �no alla gestione energetica: al
via nuovi corsi
Da Ansa News -  17 aprile 2018

L’Università di Sassari presenta la nuova offerta formativa e sfodera quattro nuovi corsi di laurea

per convincere gli studenti a scegliere l’ateneo sassarese per scommettere sul proprio futuro.

I nuovi corsi di studio che partiranno con il prossimo anno accademico sono assolute novità in

Sardegna: Ingegneria informatica, il corso triennale professionalizzante in Gestione energetica e

sicurezza, la laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e il corso

internazionale in Wildlife management conservation and control. L’offerta formativa dell’Università

di Sassari è stata presentata oggi in occasione dell’apertura della manifestazione “Giornate

dell’Orientamento 2018 #scelgouniss” che sino a giovedì, nel complesso didattico di via Vienna,

illustreranno alla città e alle future matricole tutto ciò che è il mondo universitario: corsi di laurea,

servizi, attività di ricerca, sbocchi professionali, tutto spiegato a circa 4mila studenti della

Superiori che in tre giorni visiteranno i vari stand. A presentare l’offerta dell’Ateneo è stato il

rettore, Massimo Carpinelli, affiancato dalla delegata alla Didattica e all’Orientamento, Rossella

Filigheddu, e dal delegato al Polo Universitario Penitenziario, Emmanuele Farris.

“I nuovi corsi di laurea che attiveremo con il prossimo anno sono un ulteriore passo del percorso

di inclusione e internazionalizzazione che il nostro Ateneo ha intrapreso già da qualche tempo”, ha
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detto Carpinelli. “Si tratta di corsi di laurea che abbiamo istituito seguendo le indicazioni che sono

arrivate dai nostri stakeholder e sono corsi per la formazione di figure professionali richieste dal

territorio e dal mercato”. I quattro corsi si inseriscono nell’ampia offerta dell’Università per l’anno

accademico 2018/19, che comprende 56 corsi di laurea, di cui 29 triennali e 27 magistrali. Di

questi cinque sono internazionali: Economia, Scienze chimiche, Architettura, Pianificazione

politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio, e Wildlife management, erogato totalmente in

inglese.
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