
di Gabriella Grimaldi
◗ SASSARI

Il  dipartimento  di  Scienze  
economiche  e  statistiche  di  
Sassari entra a testa alta nel 
gotha della  formazione  uni-
versitaria italiana. Lo ha de-
cretato il ministero dell’Istru-
zione compilando un elenco 
di dipartimenti virtuosi che è 
stato reso pubblico martedì.  
Riconoscimento di alto livello 
che - fatto da non sottovaluta-
re - si  porta dietro finanzia-
menti per un totale di 5 milio-
ni e 400mila euro da spendere 
per la realizzazione di un pro-
getto sullo sviluppo sostenibi-
le. Una certificazione che pro-
ietta la realtà universitaria sas-
sarese in un ristretto “club” di 
eccellenze italiane. La pubbli-
cazione  da  parte  dell’Anvur  
(Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del sistema Universita-
rio e della Ricerca) della gra-
duatoria dei Dipartimenti di 
eccellenza ha dunque confer-
mato la qualità della ricerca e 
certificato il valore del proget-
to di sviluppo presentato dal 
Dipartimento di Scienze eco-
nomiche e aziendali “DiSea” 
(Area  13  “Scienze  economi-
che e statistiche”).

La rilevanza del risultato è 
ulteriormente confermata dal 
quadro nazionale. Fra i dipar-
timenti premiati, infatti, solo 
25 sono di università meridio-
nali e il DiSea è il primo dipar-
timento del Sud nell’area del-
le discipline economiche, sta-
tistiche e aziendali. Nella stes-
sa lista, comprendente 18 di-
partimenti di area economica 
finanziati, figurano atenei pre-
stigiosi come Ca’ Foscari, Bo-
logna, Torino, Scuola Superio-
re Sant’Anna, Padova.

Il  “Fondo  per  il  finanzia-
mento dei dipartimenti  uni-
versitari di eccellenza”, istitui-
to  dalla  legge  232  del  2016,  
con uno stanziamento di oltre 
271 milioni di euro complessi-
vi, nasce con l’obiettivo di fi-
nanziare i progetti dei 180 mi-
gliori dipartimenti delle uni-
versità  statali.  La  selezione  

dei dipartimenti ha premiato 
due aspetti: la qualità della ri-
cerca (misurata dall’Indicato-
re  standardizzato  di  perfor-
mance dipartimentali calcola-
to dall’Anvur sulla base dei ri-

sultati  della  Vqr-Valutazione 
della  qualità  della  ricerca  
2011-2014) e il progetto di svi-
luppo  dipartimentale  per  il  
quinquennio 2018-2022.

«Il progetto dipartimentale 

del DiSea, finanziato con 5,4 
milioni di  euro -  si  legge in 
una nota dell’ateneo turrita-
no - è centrato sullo studio del 
Benessere equo e sostenibile 
(Bes), tema di profonda attua-

lità e di grande impatto socia-
le e territoriale, e prevede la si-
nergica  partecipazione  delle  
diverse  anime  della  ricerca  
sviluppata  dal  dipartimento  
con il coinvolgimento di part-
ner  istituzionali.  Il  finanzia-
mento  ottenuto  permetterà  
un vigoroso sviluppo della ri-
cerca e dell’offerta formativa, 
attraverso un ingente investi-
mento  sul  reclutamento  di  
giovani ricercatori, la realizza-
zione di  banche dati,  la  co-
struzione di laboratori per la 
didattica avanzata e l’interna-
zionalizzazione  dell’offerta  
formativa, che rientra fra gli 
obiettivi strategici dell’univer-
sità di Sassari. Si tratta di una 
conferma  del  fatto  che  nel  
Nord Sardegna è possibile stu-
diare economia e molte altre 
materie ad alti livelli, senza la 
necessità di abbandonare l’i-
sola».  Una  considerazione,  
questa, che fa il paio con la ne-

cessità di rendere più attratti-
vo l’ateneo  turritano  per  gli  
stessi studenti sardi e quella 
di creare le condizioni perché 
i “cervelli” formati in Sarde-
gna non siano costretti a mi-
grare all’estero -  se non per 
scelta  -  ma possano trovare 
terreno fertile  per  realizzare  
idee e progetti anche vicino a 
casa.

Grande la soddisfazione del 
rettore  Massimo  Carpinelli:  
«Il risultato ottenuto dal dipar-
timento di Scienze economi-
che e aziendali - ha dichiarato 
- rappresenta un eccezionale 
punto di partenza per l’avvio 
di  un  percorso  di  migliora-
mento della ricerca e della di-
dattica,  per  il  rafforzamento 
del  suo  ruolo  cruciale  nello  
sviluppo economico del terri-
torio e per le sempre più nu-
merose prospettive che l’uni-
versità di Sassari potrà offrire 
ai suoi studenti».

Marinò: «Dietro c’è lavoro e dedizione»
Il direttore del DiSea racconta il percorso che ha portato al prestigioso riconoscimento nazionale

universitÁ

Economia nel gotha dei dipartimenti
Scienze aziendali è stato premiato dal ministero per l’Istruzione per un progetto di sviluppo con 5 milioni e 400mila euro

La facciata della sede centrale dell’università

Studenti nella sede centrale dell’ateneo turritano

Il rettore Massimo Carpinelli
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Sprizza contentezza da tutti i  
pori il direttore del DiSea, Lu-
dovico Marinò, al suo secondo 
mandato  dopo  l’elezione  nel  
2014. «Ovviamente è un risulta-
to da condividere con ciascu-
na delle persone che lavorano 
all’interno del dipartimento. A 
partire  dagli  amministrativi  i  
quali, operando a un altissimo 
livello di efficienza, pongono le 
basi perché obiettivi ambiziosi 
diventino realtà. E poi possia-
mo contare sul corpo docente, 
sul rapporto che quest’ultimo 
ha con gli studenti e poi la ri-

cerca, considerata dal ministe-
ro alla pari di quella condotta 
in università  blasonate  come 
molte del Nord Italia». E Mari-
nò racconta che a maggio del 
2017  l’Anvur  ha  selezionato  
252 dipartimenti su 900 totali 
in base alla qualità della ricer-
ca.  I  dipartimenti  selezionati  
sono stati poi chiamati a pro-
porre  un  piano  di  sviluppo  
quinquennale. «È stato natura-
le per noi mettere insieme le 
competenze  che  ci  rendono  
più  competitivi,  nell’ottica,  
che oggi guarda al  futuro,  di  
pensare allo sviluppo economi-
co non più soltanto legato a Pil, 

cioè alla presenza di industrie 
e altri classici indicatori econo-
mici, ma che tenga conto della 
sostenibilità  e  dell’equità  di  
certe  scelte.  Un esempio per  
tutti: il turismo è una branca di 
sviluppo che, come tutte le al-
tre,  ha  conseguenze  positive  
ma alcuni  “effetti  collaterali”  
negativi tra i quali,  per dirne 
uno, il cattivo funzionamento 
dei pronto soccorso durante il 
grande affollamento stagiona-
le di vacanzieri. Ecco, oggi un 
piano di  sviluppo sostenibile  
deve tenere conto di questi ef-
fetti e contenerli». Per ottenere 
simili risultati il  dipartimento 

ha proposto la realizzazione di 
una imponente banca dati che 
sarà analizzata per trarne indi-
cazioni importanti per la ricer-
ca, ha inserito nel progetto l’ac-
quisizione di altri data-base, il 
reclutamento di giovani ricer-
catori e di un professore asso-
ciato, la ristrutturazione dei la-
boratori e un programma rela-
tivo ai  visiting  professor,  do-
centi provenienti da università 
straniere il cui apporto contri-
buisca a promuovere l’interna-
lizzazione  dell’ateneo.  Ma  
qual è il segreto del successo di 
questo dipartimento? «Al pri-
mo posto c’è tanto ma tanto la-
voro, e poi una buona politica 
di reclutamento che è comin-
ciata anni fa e che oggi dà i suoi 
frutti. Infine la dedizione di tut-
to il personale per un obiettivo 
comune che non ho mai cono-
sciuto altrove». (g.g.)

‘‘
massimo 
carpinelli

Rafforzamento
del ruolo sociale
del nostro ateneo
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IL FINANZIAMENTO OTTENUTO DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
E STATISTICHE PER REALIZZARE UN 
PIANO DI SVILUPPO QUINQUENNALE
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E A OLBIA (IN TURISMO)
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E L’ALTRO IN ECONOMIA AZIENDALE. C’È 
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MANAGEMENT DELLE STRUTTURE 
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550
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L’eccellenza universitaria italiana ‘abita’ ancora al Nord. Ma l’area centro-
meridionale del Paese tenta di difendersi con delle punte di diamante che
fanno diventare alcune città quasi mete obbligate per chi vuole formarsi in
determinate discipline. Anche se la sostanza rimane sempre quella: l’Italia
degli atenei continua a viaggiare a due velocità, con un Sud che fatica a
emergere e il Settentrione che prende il largo. A confermarlo è l’elenco dei
Dipartimenti di eccellenza che il ministero dell’Istruzione, dopo un’attenta
procedura, ha deciso di premiare con oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti
(spalmati nel quinquennio 2018-2022 - 271 milioni ogni anno - come previsto
dalla Legge di Bilancio 2017), come spiega Skuola.net.  

I dipartimenti universitari top secondo Miur e Anvur  
Alla fine sono stati 180 i progetti selezionati, che si divideranno le risorse
stanziate dal Governo. Ben 106 – quasi il 60% - sono però stati presentati da
università del Nord. Mentre quelli avanzati da atenei del Centro (49) e del
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Università, i dipartimenti eccellenti per area di
studi. Ecco i poli di ricerca migliori d'Italia
Pubblicato l’elenco dell'Anvur con l'indicazione dei 180 Dipartimenti universitari di
eccellenza, a cui andranno finanziamenti per la valorizzare la ricerca. Ecco quali sono, da
Nord a Sud, quelli che si sono distinti nelle diverse aree disciplinari.
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Mezzogiorno (25) neanche se messi assieme riescono ad avvicinare quelli
sviluppabili nel resto del Paese. Coerenza e fattibilità: questi i due parametri
fondamentali in base ai quali l’Anvur – l’Agenzia Nazionale per la Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca - ha scelto le idee da finanziare. Un
punteggio a cui è stato aggiunto il cosiddetto ISPD (Indicatore Standardizzato
della Performance Dipartimentale). Ma quali sono questi centri d’eccellenza?
Ecco i principali, divisi per area disciplinare.  

Scienze matematiche e informatiche  
Roma sembra essere il top per fare ricerca in ambito
matematico/informatico. I dipartimenti di Matematica sia dell’università ‘Tor
Vergata’ sia di ‘Roma Tre’ sono ai vertici della graduatoria. Ma anche ‘La
Sapienza’, con il dipartimento di Informatica, non sfigura. Meritano una
menzione l’università di Torino – con il dipartimento di Scienze Matematiche
‘Giuseppe Luigi Lagrange’ – e la Scuola Normale Superiore di Pisa (Scienze
Matematiche e Naturali).  

Scienze fisiche  
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste è
notoriamente un centro d’eccellenza per lo studio della Fisica. Ma, stavolta,
deve cedere il primo gradino del podio al Dipartimento di Neuroscienze,
imaging e scienze chimiche dell’università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara.
Anche qui, ai primi posti della classifica, troviamo Torino e   ‘La Sapienza’ di
Roma, con i rispettivi dipartimenti di Fisica. Da segnalare l’istituto di Fisica e
Astronomia ‘Galileo Galilei’ di Padova.  

Scienze chimiche  
‘La Sapienza’ di Roma ha un ottimo rendimento anche in ambito chimico: il
suo dipartimento di Tecnologie del farmaco è in vetta. Seguito da quello di
Scienze chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’università di
Parma. Terzo posto per Farmacia della ‘Federico II’ di Napoli. Ai piedi del
podio il dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’università di
Perugia.  

Scienze della Terra  
Fisica e scienze della Terra dell’università di Ferrara: ecco il dipartimento
migliore, secondo l’Anvur, in quest’area didattica. Che riesce a mettersi dietro
due poli di ricerca della città di Milano: l’istituto di Scienze della Terra ‘Ardito
Desio’ della ‘Statale’ e il dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra
dell’università ‘Bicocca’.  

Scienze biologiche  
Università ‘Statale’ di Milano che si prende la sua rivincita in campo
‘biologico’, collocando in cima alla graduatoria di settore il dipartimento di
Scienze farmacologiche e biomolecolari. Secondo posto per il dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente del Politecnico delle Marche. Medaglia di
bronzo per l’università del Salento di Lecce e il suo dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali.  

Scienze mediche  
Medicina è una delle aree osservate speciali. Molti progetti importanti (anche
internazionali) in campo sanitario partono proprio dai vari dipartimenti
dislocati lungo la penisola italiana. Il migliore? Secondo l’Anvur è quello di
Medicina e Chirurgia dell’università ‘Bicocca’ di Milano. Seguito da quello di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e Scienze materno-



infantili dell’università di Genova. Subito dietro troviamo Scienze Mediche,
Chirurgiche e della Salute dell’università di Trieste.  

Scienze agrarie e veterinarie  
Per sviluppare progetti ricerca in campo Veterinario, secondo l’Anvur, non c’è
luogo migliore del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’università di Bari.
Un’ottima alternativa potrebbe essere l’intera facoltà di Medicina Veterinaria
dell’università degli studi di Teramo. Mentre, per chi vuole approfondire le
Scienze Agrarie e Forestali, il consiglio è di rivolgersi all’università della
Tuscia di Viterbo.  

Ingegneria civile ed Architettura  
Anche Ingegneria è una disciplina centrale nel panorama dei poli di ricerca.
L’Istituto Superiore di Studi Universitari di Pavia è il meglio che l’università
italiana può offrire in campo ‘civile’. Molto buona anche la valutazione del
dipartimento ‘Culture del progetto’ dell’università IUAV di Venezia. Così come
quella del dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica di
Trento e del dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei
Materiali dell’Alma Mater di Bologna.  

Ingegneria industriale e dell’informazione  
Per Ingegneria Industriale e dell’Informazione, invece, la spunta la Classe di
Scienze Sperimentali e Applicate della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Che per pochissimo supera il dipartimento di Meccanica del Politecnico di
Milano. Leggermente più indietro il dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management del Politecnico di Bari.  

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  
Passando ad analizzare l’ambito umanistico, al vertice della classifica per
l’area Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche abbiamo
un pari merito: il dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo dell’Università di Firenze e il dipartimento di Studi Umanistici e
del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine. Appena sotto quello di
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’università di
Siena.  

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  
In questo settore molto articolato, il centro di ricerca migliore è stato
giudicato quello di ‘Civiltà e forme del sapere’ dell’università degli studi di
Pisa. Premiato con la medaglia d’argento un dipartimento che si occupa di
tutt’altro: quello di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’università di
Verona. Bene anche il ranking di ‘Lettere e Beni culturali’ dell’università degli
studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.  

Scienze giuridiche  
Il Sud si prende la sua rivincita in ambito giuridico. Perché al primo posto
nell’area ‘Scienze giuridiche’ svetta il dipartimento di Giurisprudenza
dell’università di Catania. E al secondo posto si piazza il ‘gemello’
dell’università di Palermo. Ma è tutto il podio a essere monopolizzato da
atenei del meridione, visto che al terzo posto c’è il dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia dell’università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria.

Scienze economiche e statistiche  
La Sardegna, invece, sembra essere l’isola degli economisti. Nelle prime tre
posizioni dell’area ‘Scienze economiche e statistiche, infatti, troviamo due



dipartimenti di questa regione: quelli di Scienze Economiche e Aziendali
dell’università di Sassari e dell’università di Cagliari. Ma c’è un’università che
riesce a scavalcarle: è la ‘Ca’ Foscari’ di Venezia che con il suo dipartimento di
Economia agguanta il primo posto.  

Scienze politiche e sociali  
Chiudiamo con l’ambito socio-politico. Qui è il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’università di Trento a battere la concorrenza. L’istituto di
Scienze sociali e politiche della ‘Statale’ di Milano e quello di Scienze Politiche
e Sociali dell’università ‘Alma Mater’ di Bologna devono accontentarsi delle
posizioni di rincalzo.  
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L'Università di Sassari fra le eccellenze
italiane
Oggi alle 15:49

L'Università di Sassari

L'Università degli Studi di Sassari entra nell'elenco delle eccellenze
italiane.

La pubblicazione da parte dell'ANVUR - Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - della graduatoria
dei Dipartimenti di Eccellenza ha infatti confermato la qualità della
ricerca e certificato il valore del progetto di sviluppo presentato dal
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "DiSea" (Area 13
"Scienze economiche e statistiche") dell'ateneo.

Un risultato di grande rilevanza, e ulteriormente confermato dal quadro
nazionale. Fra i dipartimenti premiati, infatti, solo 25 sono relativi a
università del Sud Italia, dove il DiSea risulta il primo dipartimento
nell'area delle discipline economiche, statistiche e aziendali.

Il progetto dell'ateneo sassarese, finanziato con 5,4 milioni di euro, è
centrato sullo studio del Benessere equo e sostenibile (BES), tema di
profonda attualità e di grande impatto sociale e territoriale, e prevede la
sinergica partecipazione delle diverse anime della ricerca sviluppata dal
Dipartimento con il coinvolgimento di partner istituzionali.
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Il finanziamento ottenuto permetterà un importante sviluppo della
ricerca e dell'offerta formativa, attraverso un ingente investimento sul
reclutamento di giovani ricercatori, la realizzazione di banche dati, la
costruzione di laboratori per la didattica avanzata e
l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.
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Il Dipar�mento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari fra
le eccellenze nazionali

SASSARI. L’Università degli Studi di Sassari ottiene un importante riconoscimento ed entra nell’elenco delle eccellenze nazionali. La
pubblicazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) della graduatoria dei
Dipartimenti di Eccellenza ha confermato la qualità della ricerca e certificato il valore del progetto di sviluppo presentato dal
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “DiSea” (Area 13 “Scienze economiche e statistiche”). La rilevanza del risultato è
ulteriormente confermata dal quadro nazionale. Fra i dipartimenti premiati, infatti, solo 25 sono di università meridionali e il DiSea è il
primo dipartimento del Sud nell’area delle discipline economiche, statistiche e aziendali.

 

Il “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, istituito dalla Legge 232 del 2016, con uno stanziamento
di oltre 271 milioni di euro complessivi, nasce con l’obiettivo di finanziare i progetti dei 180 migliori dipartimenti delle università statali. La
selezione dei dipartimenti ha premiato due aspetti: la qualità della ricerca (misurata dall’Indicatore Standardizzato di Performance
Dipartimentali calcolato dall’ANVUR sulla base dei risultati della VQR-Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014) e il progetto di
sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2018-2022.

 

Il progetto dipartimentale del DiSea, finanziato con 5,4 milioni di euro, è centrato sullo studio del Benessere equo e sostenibile
(BES), tema di profonda attualità e di grande impatto sociale e territoriale, e prevede la sinergica partecipazione delle diverse anime della
ricerca sviluppata dal Dipartimento con il coinvolgimento di partner istituzionali. Il finanziamento ottenuto permetterà un vigoroso sviluppo
della ricerca e dell’offerta formativa,  attraverso un ingente investimento sul reclutamento di giovani ricercatori, la realizzazione di banche
dati, la costruzione di laboratori per la didattica avanzata e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, che rientra fra gli obiettivi
strategici dell’Università di Sassari

 

Secondo il Rettore Massimo Carpinelli, “il risultato ottenuto dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali rappresenta un
eccezionale punto di partenza per l’avvio di un percorso di miglioramento della ricerca e della didattica, per il rafforzamento del suo ruolo
cruciale nello sviluppo economico del territorio e per le sempre più numerose prospettive che l’Università di Sassari potrà offrire ai suoi
studenti”.
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