
progetti.L’ateneo cittadino ha lo sguardo sul mondo

Un’università «aperta
e internazionale»

Oltre agli scambi Erasmus, ci sono programmi
che portano nelle aule sassaresi studenti
provenienti da Cina e Mediterraneo
E aumentano anche quelli «in uscita» 

DI ANTONIO MELONI

l senso di un progetto è spesso
affidato a un acronimo che una
volta sciolto rivela tutta la sua

potenzialità. All’Università di
Sassari quando si dice Sict il
pensiero corre subito in Cina
perché quella sigla, che sta per
Special international clinic training,
indica uno dei fiori all’occhiello
dell’ateneo. Il programma, varato
nel 2015, ha consentito finora a più
di trecento medici specialisti cinesi
di fare un’esperienza trimestrale
negli ospedali cittadini. L’obiettivo
è quello di acquisire conoscenze,
stabilire contatti con una realtà
diversa, riportare a casa un bagaglio
in cui lo scambio e la condivisione
costituiscono gli elementi base. Si
chiama internazionalizzazione e al
riguardo l’Università sassarese,
quella di Antonio Segni e Francesco
Cossiga, è ai vertici della classifica
nazionale per investimenti e
mobilità studentesca. Se il tema è il
programma Erasmus, infatti, la
periodica rilevazione di Almalaurea
dice chiaramente che laddove gli
studenti italiani fanno esperienze
all’estero, in media, nell’8,8 per
cento dei casi, a Sassari quel dato
sale fino al 20 e schizza al 24,4 per
cento considerando solo le lauree
magistrali. Vale a dire che
l’Università sarda, nell’ultimo
periodo, ha proiettato il suo raggio
d’azione verso un contesto
internazionale per rispondere al
mercato, certo, ma anche alla
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crescente domanda
dei giovani studenti
isolani di acquisire
una visione
europea. Per
comprendere
meglio è sufficiente
ragionare su un altro dato:
nell’anno accademico 2014-15, a
Sassari, il totale degli studenti
Erasmus, in uscita, a fini di studio,
era di 382, valore salito a 431
l’anno scorso, come dire un
incremento del 12,8 per cento in
appena due anni. Un desiderio,
quello dei giovani studenti sardi,
che fa il paio con la necessità di
ampliare il ventaglio delle
opportunità, ma soprattutto di
poter contare su una porta aperta

verso una realtà in cui la
conoscenza è sempre più plurale.
«Oggi più che mai – spiega infatti il
rettore, il fisico Massimo Carpinelli
– i saperi che concorrono alla
formazione sono diffusi, non ci si
può limitare a ciò che accade
nell’ambito territoriale per quanto
vasto, la tradizione di paesi come
Stati Uniti, Inghilterra e Olanda,
dove le istituzioni accademiche
hanno avuto da sempre un respiro
internazionale ci fa capire in modo

chiaro che per affrontare un
mondo complesso e in continua
evoluzione bisogna acquisire una
visione globale, non si può pensare
solo a trasferire delle conoscenze,
occorre esporre i giovani a
esperienze culturali diverse che
possano essere spendibili in un
contesto più ampio». «Il modello –
prosegue Carpinelli – può essere
quello di una formazione iniziale
nella propria realtà che nel caso
sardo è caratterizzata da una
marcata specificità, ma poi bisogna
proseguire per affrontare altre
esperienze in cui il confronto con
la diversità rappresenta il veicolo
per una formazione a tutto tondo».
Se è vero questo, però, vale anche il
contrario e allora l’Università deve
poter accogliere, offrire opportunità
a giovani stranieri di fare
esperienze in Italia. Sassari, a
questo riguardo, ha risposto con un
programma denominato Formed,
un’altra sigla, che sta per
Formazione Mediterraneo,
eccellenza dell’offerta formativa di
questo storico ateneo che vanta più
di quattrocento anni. Si tratta di un
progetto di mobilità finalizzato a
promuovere la cooperazione
internazionale tra le istituzioni
universitarie localizzate nella
sponda sud del Mediterraneo e
della Sardegna. In questo caso,
l’Ateneo turritano è affiancato da
partner come l’Unione delle
Università del Mediterraneo e la
Fondazione di Sardegna. Varato in
via sperimentale qualche anno fa,
Formed consente attualmente a
settantacinque giovani studenti del
Nord Africa di trascorrere a Sassari
un periodo di formazione, dai due
ai cinque anni, secondo il percorso
di studio. I dipartimenti più
«internazionalizzati» sono
soprattutto quelli scientifici:
scienze biomediche, fisica, chimica
e agraria, ma anche architettura,
con sede ad Alghero, città sarda che
ha origini catalane. Va detto infine
che Sassari, negli anni, ha siglato
accordi sempre attivi con
istituzioni accademiche di Asia,
Cina, Stati Uniti, Europa e Nord
Africa. 

I fondi: da Ue e Ministero
impegno dell’Università di Sassari per
l’internazionalizzazione si può leggere

anche nell’assegnazione dei fondi, erogati dal-
l’Unione europea e dal Ministero, destinati al
programma Erasmus. Per questo accademico,
parliamo, infatti, di 820mila euro sulla mobi-
lità a fini di studio e di 633mila euro per mo-
bilità a fini di trainership. Significativa anche
la voce «mobilità dello staff per docenza»,
27.106 euro, e quella destinata allo staff di
formazione, che si attesta a 83.265. Impor-
tante anche il supporto all’organizzazione,
195.800, per un finanziamento complessivo
di 1.759.221 euro, che fa registrare un incre-
mento totale del 18,67 per cento. (A.Me.)
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giovani.Formazione, la sinergia con la Chiesa: 
in diocesi un nuovo umanesimo dell’incontro

ella complessa sfida in cui si tenta di da-
re una risposta alle domande di senso del-

l’uomo contemporaneo, Università e Chiesa
tentano quotidianamente di reagire a tale pro-
vocazione con un servizio che sia volto alla cre-
scita dei suoi destinatari. La sinergia tra que-
ste due realtà, specialmente focalizzata in un
periodo della vita dell’uomo in cui si pongono
e si consolidano le basi per la persona che si
diventerà, è fondamentale: da una parte lo ze-
lo per la formazione del singolo e la crescita del
sapere, dall’altra l’impegno nel dare una ri-
sposta ai tanti dubbi che a partire dal Vangelo

trovano la loro soluzione. In questo contesto,
la Chiesa di Sassari, in sintonia con il desiderio
dell’Arcivescovo, si propone di mettersi al ser-
vizio dei giovani, attraverso momenti di for-
mazione interculturale ed interreligiosa, con-
ferenze ed eventi, al fine di promuovere un
nuovo umanesimo dell’incontro. Va in questa
direzione l’apertura di una intera ala dell’epi-
scopio come luogo destinato alle realtà giova-
nili: un gesto promesso dall’Arcivescovo fin dal
suo insediamento che ora, dopo la conclusio-
ne del Sinodo, acquista grande significato.

Alessandro Pilo
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«Qui dall’Egitto per matematica e fisica»

La ricerca scientifica e sociale
trova «casa» dalle Figlie di Maria 

DI PIETRO MASALA

assari e la sua Università ci
piacciono perché sono a di-
mensione d’uomo». Moha-

med Yousef e Ihab Mahmoud sono
due dei volti simbolo della nuova sta-
gione internazionale dell’ateneo tur-
ritano. Hanno 21 anni, provengono
dall’Egitto e grazie a due borse di stu-
dio bandite dall’Università stanno se-
guendo il neonato corso di laurea in
Ingegneria informatica. Nel loro pae-
se rappresentano un’eccellenza: sono
stati gli studenti con il voto più alto
all’Integrated technical education cluster
del Cairo, una scuola dove hanno ap-
profondito la lingua e la cultura ita-
liana. Mohamed è stato campione na-
zionale under 20 nei 400 metri osta-
coli, Ihab vuole conseguire il Phd e
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sviluppare una carriera come ricerca-
tore. La loro grande passione sono la
matematica e la fisica. Hanno scelto
questo corso perché destinato a for-
mare una nuova generazione di inge-
gneri informatici in grado di lavorare
nel campo dei nuovi dispositivi e del-
le nuove applicazioni digitali. 
«Nonostante conoscessimo l’italiano
al livello C1, il primo impatto è stato
difficile. Ora ci stiamo abituando. Qui
è facile avere un contatto continuo con
i professori e gli altri studenti». Di Sas-
sari amano le dimensioni: «Abbiamo
trovato una città con un traffico mol-
to ordinato. Ci piace la tranquillità di
questo luogo e purtroppo non siamo
ancora riusciti a visitare il resto della
Sardegna. È stato facile anche stringe-
re le prime amicizie, questa è una co-
munità accogliente». Nei progetti di

Mohamed e Ihab l’esperienza sarda
rappresenta però solo una tappa: «Do-
po la laurea vorremmo andare in Ger-
mania, Inghilterra o Belgio anche se
non escludiamo di rimanere in Italia». 

Borsa di studio senza barriere
ohamed Yousef e Ihab Mahmoud sono a
Sassari grazie alla borsa di studio per gli

studenti internazionali. Il requisito primario era
quello di conoscere l’italiano e la graduatoria te-
neva conto del voto di diploma. Per realizzare il
sogno è stato però necessario affrontare una se-
rie di ostacoli burocratici, tutti superati grazie al
dialogo tra l’ateneo e le istituzioni egiziane. I due
studenti sono in Italia da alcune settimane e rien-
treranno a casa per la prima volta solo alla fine
del primo anno di corso, la prossima estate. (P.M.)
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Il protocollo con
l’arcidiocesi e il Comune:
negli spazi della
Fondazione nasce
l’Accademia su popoli,
culture e religioni
L’obiettivo è favorire
l’integrazione in una
società multietnica
Saba: «L’uomo al centro»

DI LUCA FODDAI

giovani dell’isola avranno presto una nuova op-
portunità formativa negli spazi dell’edificio Ex Sor-
domuti di Sassari. Il centro di Alti Studi, intercul-

turale e interreligioso, è inserito nel più ampio progetto
della Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e
religioni, recentemente costituita per volontà dell’ar-
civescovo Gian Franco Saba. Il passo decisivo per la na-
scita di questa realtà è stato compiuto lo scorso 8 ot-
tobre, nella Sala del trono dell’episcopio con la firma
di un protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Cu-
ria, componenti del consiglio direttivo della Fonda-
zione Figlie di Maria. Con il progetto, promosso dal-
l’arcidiocesi in collaborazione con l’Università, si pun-
ta a contribuire alla definizione di un’offerta formati-
va nel settore della ricerca specialistica e della forma-
zione scientifica di particolare interesse sociale e cul-
turale. L’obiettivo è favorire l’integrazione di popoli e
civiltà in una società multietnica, multiculturale e mul-
tireligiosa nel contesto europeo e internazionale. 
L’edificio di via Rolando, di proprietà della Fondazio-
ne Figlie di Maria, viene concesso per 50 anni in uso
gratuito. «Dopo un anno di confronto, sigliamo un
progetto che porta a uno snodo significativo il dialo-
go intercorso e incentiva la vocazione originaria della
Fondazione Figlie di Maria, sempre legata alla dimen-
sione dell’uomo e della socializzazione», ha com-
mentato l’arcivescovo Gian Franco Saba. Una visione
positiva condivisa dal presidente della Regione Fran-
cesco Pigliaru: «Sono convinto, da sassarese, che la città
abbia un ruolo importante da giocare come capitale
di un territorio più ampio. Questo progetto coraggio-
samente propone di aprirsi e creare strutture concrete,
in una strategia in cui tutti vincono». «Si tratta di un’i-
niziativa che punta anche alla valorizzazione di un e-
dificio che si inserisce nel quadro degli interventi di pro-
grammazione territoriale integrata del Comune. Città
che dimostra di essere profondamente aperta al dia-
logo interculturale e interreligioso», ha aggiunto il sin-
daco Nicola Sanna. 
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DI MICHELE SPANU

ffiancare gli studenti universitari per costruire una rete di re-
lazioni che permetta di affrontare con serenità l’esame più
complicato: l’ingresso nel mercato del lavoro. È questo il sen-

so del servizio di job placement, uno dei punti di forza dell’Univer-
sità di Sassari. Si tratta di un settore attivo già da diversi anni che
punta a offrire un supporto integrale in tutti i vari aspetti riferibili
all’ambito lavorativo: si va dalla compilazione e valutazione del
curriculum vitae agli incontri di orientamento professionale, dal
supporto alle aziende nell’utilizzo dei servizi placement alle anali-
si delle esigenze dell’impresa per la definizione e la scelta dei pro-
fili professionali più idonei. Il servizio si rivolge prevalentemente
ai laureati dell’ateneo di Sassari in cerca di una prima collocazio-
ne, di una riqualificazione professionale o in cerca di nuove op-
portunità lavorative, ma anche ai diplomati, ai disoccupati e agli
inoccupati che intendano inserirsi o reinserirsi nel mondo del la-
voro. Ma il personale dell’ufficio guarda anche alle imprese che ri-
cerchino e vogliano avvalersi di specifiche professionalità da inse-
rire a vario titolo all’interno del proprio organico. Rossella Fili-
gheddu, delegata rettorale alla didattica, orientamento e job pla-
cement dell’Università di Sassari, spiega che si tratta di un servizio
molto importante, capace di fornire importanti elementi di rifles-
sione sull’organizzazione stessa della realtà universitaria. «L’Uni-
versità di Sassari è disponibile a intensificare e approfondire il rap-
porto con il mondo del lavoro e delle professioni. Da questa si-
nergia – spiega la professoressa – l’Università può trarre e sta già
traendo importanti indicazioni che si riflettono sulla visione com-
plessiva dell’offerta formativa e della didattica, che è la principale
missione dell’Università accanto alla ricerca. Operando insieme, in-

fatti, si possono creare i presupposti
per riallineare il piano dell’istruzione
con quello dell’accesso al lavoro».  
Tra le varie attività dell’ufficio c’è l’or-
ganizzazione di eventi per favorire l’in-
contro tra la domanda e l’offerta di la-
voro. Un obiettivo ambizioso, che si
è concretizzato con ottimi risultati in
occasione del job day che si è svolto di
recente, fra il 3 e il 5 ottobre, a Sassa-
ri e a Nuoro. L’evento, organizzato dal-
l’ufficio orientamento e job placement
dell’Università di Sassari, da confcoo-
perative Sassari Olbia e confcoopera-

tive Nuoro Ogliastra, in collaborazione con il consorzio UniNuo-
ro, si è caratterizzato per il gran numero di giovani in cerca di un’oc-
cupazione. Su 670 iscritti totali – numero record rispetto alle ade-
sioni dello scorso anno – hanno partecipato 450 ragazzi e ragaz-
ze: nel 75% neolaureati che aspiravano a un tirocinio post lauream.
I settori di maggiore interesse sono stati quelli amministrativo e
contabile (32%), seguiti dai vari ambiti del sociale (27%) e dal set-
tore turistico culturale (25%). Un interesse che ha rispecchiato la
tipologia di titolo di studio conseguito: hanno prevalso infatti gli
economisti e i giuristi, seguiti da laureati in discipline linguistiche
e in beni culturali. Presenti, inoltre, numerosi laureati in scienze
infermieristiche. Le cooperative presenti sono state 30 a Sassari e
16 a Nuoro. I ragazzi che hanno partecipato al job day sono tornati
a casa con la consapevolezza di aver partecipato a un’importante
occasione di confronto e arricchimento. Le cooperative hanno sot-
tolineato l’ottima preparazione dei giovani partecipanti, sia in am-
bito formativo sia nel modo di affrontare i colloqui.
Gli eventi come il job day dimostrano come sia possibile rispon-
dere concretamente alle esigenze manifestate dal mondo giovani-
le, tra cui quella di poter fare affidamento su un "ponte" tra gli stu-
di universitari e il mercato del lavoro. A Sassari questo legame si
sta rafforzando di anno in anno, permettendo a diversi studenti di
mettere piede nel mondo del lavoro attraverso un’esperienza di ti-
rocinio.
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«Così si favorisce l’ingresso
nel mercato del lavoro»

La consegna dei diplomi di laurea in piazza d’Italia a Sassari

Colloqui di lavoro

La firma del protocollo in episcopio
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