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Confronto internazionae continuo oportL_ n.iL
a tutto campo in territorio europ
Nello scorso anno accademico quasi 600 gli accordi bilaterali e ben 869 i ragazzi che hanno beneficiato di borse di mobilità'

Tn una terra un tempo iso-
lata come la Sardegna, l'U-

niversità degli Studi di Sassa-
ri contribuisce oggi a creare
le condizioni adatte perché
il territorio e i propri giovani
superino le barriere geografi-
che che li separano dalle altre
culture.
Sono proprio le difficoltà
oggettive legate all'insularità
che hanno stimolato l'inven-
tiva e la voglia di emergere di
tutti i sardi, e in particolare
dell'ateneo turritano, che ha
consolidato negli anni la pro-
pria. posizione di rilievo in
Italia e in Europa. "Più dei lo-
ro coetanei della terraferma,
- spiega il rettore Massimo
Carpinelli - i nostri studenti
sono esposti a occasioni di
dialogo e di confronto in-
ternazionale. Il processo di
apertura dell'ateneo si unisce
alle opportunità che esso for-
nisce in termini di mobilità
sia degli studenti sia dei do-
centi;'di didattica (corsi con
titoli congiunti sono già in
fase di definizione ); di ricer-
ca, poiché è impossibile pen-
sare a un progetto scientifico

che non abbia un respiro in-
ternazionale':
Il professor Luciano Gutier-
rez, delegato del rettore per
Erasmus e internazionaliz-
zazione, presenta i risultati
raggiunti dall'ateneo nell'an-
no accademico nello scorso
anno accademico. "Grazie ai
programmi Erasmus e Ulisse
- spiega - abbiamo stipulato
quasi 600 accordi bilaterali
internazionali e 869 ragazzi
hanno beneficiato di borse
di mobilità per studio e ti-
rocinio: un dato in. costante
crescita dal 2008. Dì questi,

389 sono alle tero per studio
e hanno ottime performan-
ce: con una media di oltre 4
crediti formativi al mese ac-
quisiti, gli studenti di Sassari
dimostrano che le barriere
linguistiche e culturali non
rappresentano un ostacolo
per raggiungere i medesimi
livelli di produttività dei loro
colleghi che rimangono in
Italia. Per quanto riguarda
la mobilità in ingresso, Gu-
tierrez specifica che i ragazzi
stranieri presenti 'nell'ateneo
hanno superato le 300 unità,
anche grazie all'attivazione di

nuovi programmi di scam-
bio. "La nostra offerta forma-
tiva è di carattere generale,
a differenza di altri atenei a
vocazione,.., tecnologica. co-
me i Politecnici - continua
il rettore - rispondiamo alle
esigenze del territorio e alle
aspirazioni dei nostri giova-
ni; tuttavia non mancano re-
altà che si distinguono per la
loro eccellenza, riconosciuta
in Italia e in Europa':
Il 20% degli laureati di primo
livello all'Università di Sassa-
ri ha avuto unesperienza di
mobilità allestero a fronte di
una media nazionale attesta-
ta da Almalaurea che si ferma
al 10%; la percentuale sale al
19% quando si fa riferimento
agli studenti magistrali (15%
la media italiana) e 29% per
ìl ciclo unico a fronte del 18%
in Italia . Nel mese di maggio,
l'ateneo è stato individuato
dalla Commissione europea
come uno dei più virtuosi in
Europa per l'assistenza agli
studenti in mobilità in en-
trata e in uscita. Tra le buone
pratiche riconosciute dalla
Commissione ci sono il siste-
ma delle premialità basato



sui risultati di profitto, il
servizio di tutorato Erasmus
e lerogazione di corsi di lin-
gua straniera gratuiti per
tutti gli studenti in uscita e di
lingua e cultura italiana per
gli studenti in entrata.
"Questo dato ci riempie di
orgoglio - commenta Car-
pinelli - e avrà una ricaduta
estremamente positiva sul
futuro lavorativo degli stu-
denti. Fonti nazionali ed eu-
ropee affermano, infatti, che
gli studenti che hanno effet-
tuato unesperienza interna-
zionale durante il percorso di
studi universitari hanno una
probabilità tripla di trovare
un posto di lavoro. Anche
questo è un motivo per cui i
docenti spingono fortemente
pe la, mobilità. Si pensi che
nel 2008 il numero dei ragaz-
zi in mobilità era di 343. Ora
è quasi- triplicato".
L'Università di Sassari in-
terviene anche su un fattore
essenziale, quello economi-
co. Gli studenti in mobilità,
infatti, sono sostenuti anche
attraverso il riconoscimento
di un contributo di circa 700
euro mensili, perché le spese
della vita all'estero non siano
solo a carico delle famiglie.
L'ateneo turritano ha istituito
un fondo ad hoc mantenen-
do le tasse universitarie tra le
più basse in Italia.
"Il diritto allo studio è uno
dei punti di forza dell'ateneo
- conclude il rettore - Soste-
niamo gli studenti offrendo
una gamma più ampia di
opportunità, curando e valo-
rizzando l'impegno e il rap-
porto con i docenti, creando
opportunità di confronto e
di crescita personale in un
ambiente sempre più inter-
nazionale'.



m

¡,  ,o, n   r Zn li II,I

dell 'in novazione

Università di Sassari investe nella ricerca e nell'inno-
_ vazione come strumenti di sviluppo del territorio, con
molteplici attività cofinanziate attraverso programmi re-
gionali (legge 7/2007), nazionali (Firb, Prin, Sir) ed europei
(`Marittimo", Enpi-Eni, Horizon 2020). Degno di nota il
sostegno, anche finanziario, concesso dalla Fondazione di
Sardegna.
`A Sassari i ricercatori hanno trasformato quella che era
un'antica attitudine a fare rete in una sistematica capacità
di creare e guidare gruppi di ricerca internazionali spesso
imponenti per complessità'; afferma il rettore. Un esempio
in questo senso è dato da ProgeNia, lo studio genetico gui-
dato da Francesco Cucca, un progetto che attrae finanzia-
menti internazionali e nel quale la ricerca si accompagna
alla formazione sul campo di giovani studiosi.
Numerosi i progetti di tutela del ricco patrimonio faunisti-
co dell'Isola ("Life Under Grifon Wings"), della biodiversità
("Life Future for Coppices"), del patrimonio archeologico
(sito di Monte Prama, in collaborazione con la Soprinten-
denza) e di promozione dei grandi temi di micro e macro-
economia, con il workshop "Institutions, Individual Beha-
vior and Economic Outcomes".
Continuano nel 2016 le attività del Fab Lab Uniss, unico
Fab Lab universitario in Sardegna, inserito nella rete dei
Laboratori del territorio e nella rete mondiale dei Fab Lab,
a disposizione di studenti, docenti, ricercatori e imprese.

Formazione per medici di nazionalità cinese
Apartire da settembre 2015, l'ateneo ha attivato Sict, un

,progetto di formazione specialistica per medici strut-
turati di nazionalità cinese. "Collaboriamo a stretto con-
tatto con . lAou Sassari per q(Ìrire un'esperienza formativa
di alto livello presso le strutture medico-assistenziali cit-
tadine", spiega il rettore Massimo Carpinelli, "il progetto
ha concluso la sua fase pilota a gennaio , con un feedback
estremamente positivo da parte delle istituzioni cinesi e
delle autorità consolari. Per questo intendiamo potenziar-
lo, chiedendo la collaborazione del ministero della Salute e
della Regione Autonoma della Sardegna ; l'obiettivo è quello
di proporci in Estremo Oriente come centro di eccellenza
per la formazione e l'istruzione superiore nel settore delle
scienze mediche e biomediche."



Operazione territorio : uno svilu p po condiviso
Numerosi i progetti di ricerca attivati dallAteneo di Sassari per la valorizzazione del "sistema
Sardegna" in ambito ambientale, economico, archeologico e di trasferimento tecnologico

5Università di Sassari investe nella
. ricerca e nell'innovazione come
strumenti di sviluppo del territorio. At-
traverso il ricorso organico a program-
mi di cofinanziamento regionali,_nazio-
nali e internazionali, nonché grazie al
partenariato di enti di primaria impor-
tanza come la Fondazione di Sardegna,
l'Università di Sassari ha avviato molti
nuovi e importanti progetti di ricerca.
Nel campo della tutela del ricco patri-
monio faunistico dell'Isola, l'Unione
Europea ha premiato l'ateneo, che ha
scelto di salvare l'unica colonia naturale
di avvoltoio grifone presente in Italia.
Il progetto , fortemente voluto dal Co-
mune di Bosa che ospita la principale
colonia di avvoltoi in Sardegna , è stato
finanziato dal Programma europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima Life
2014-2020 con quasi 2 milioni di euro.
l'idea alla base di "Life under grifon
wings" è stata sviluppata dal Diparti-
mento di Medicina veterinaria e coin-
volge l'Ente foreste, il Corpo forestale e
di vigilanza ambientale della Regione, il
Comune di Bosa e alcune associazioni
ambientaliste.
Le attività dell'ateneo si consolidano an-
che in campo economico ,. attraverso il
workshop internazionale "Institutions,
individual behavior and economic out-
comes", quest'anno alla sua sesta edi-
zione, che ha già dato i suoi frutti con
numerose pubblicazioni su temi della
gestione del contante e di altri sistemi
di pagamento e di credito . L'impegno
verso il territorio è testimoniato anche
dall'interesse verso la tutela della bio-
diversità: il progetto "Life future for
coppices", coordinato dal Dipartimento
di Scienze della Natura e del Territorio,
migliorerà le conoscenze di base per la
gestione sostenibile dei boschi cedui
sudeuropei , tra cui quelli sardi . Un'at-
tenzione speciale va anche agli ambiti
di ricerca tradizionale : in campo arche-
ologico continuano le indagini a Monte

Prama, sito della Sardegna costiera cen-
tro occidentale, in cui nel marzo 1974
vennero scoperte le sculture calcaree
più antiche del Mediterraneo. A partire
dal maggio 2015, l'Università di Sassa-
ri ha realizzato indagini archeologiche
e del Dna in collaborazione con la So-
printendenza sarda diretta da Marco
Minoja. "Possiamo dire che a Sassari i
ricercatori hanno trasformato quella
che era un'antica attitudine a fare rete
in una sistematica capacità di creare e
guidare gruppi di ricerca internazionali
spesso imponenti per complessità; af-
ferma il rettore Massimo Carpinelli.
Un esempio in questo senso è dato da
ProgeNia, lo studio genetico guidato dal
professor Francesco Cucca: un proget-
to dalle implicazioni vastissime, finan-
ziato da enti di primo livello di tutto il
mondo, dove la realtà di ricerca si ac-
compagna alla formazione sul campo di
giovani studiosi. La grande attenzione

e cura per il consolidamento del tes-
suto economico e scientifico dell'isola
è testimoniata dalle performance delle
aziende ospitate presso l'incubatore Cu-
bAct, che funge da area di coworking e
offre servizi di preincubazione e incu-
bazione. Tra queste si segnala Abinsula,
un'azienda che "dall'isola, come dice
il suo nome, offre soluzioni nei campi
web, mobile, smart Tv e dei sistemi em-
bedded: l'azienda è stata insignita del
premio di migliore start-up italiana al
"Italian master startup award 2016" che,
per la sua 10a edizione, è stato ospitato a
Novara il 12 maggio. Continuano inol-
tre le attività del Fab Lab Uniss, unico
Fab Lab universitario in Sardegna, inse-
rito nella rete dei Laboratori del terri-
torio e nella rete mondiale dei Fab Lab,
a disposizione di studenti, docenti, ri-
cercatori e imprese. Il Fab Lab permette
di seguire tutte le fasi di sviluppo di un
progetto, da quando l'idea è solo una
scintilla nella mente di un ricercatore o
di uno studente, per passare attraverso
il prototipo e giungere al momento in
cui diventa una realtà solida, che ha bi-
sogno di essere testata, verificata e bre-
vettata. Naturale complemento del Fab
Lab è l'assistenza fornita durante tutto il
percorso di brevettazione.
Le azioni pilota e i progetti di trasferi-
mento tecnologico rispondono a esi-
genze specifiche delle imprese partner
e dimostrano che il percorso intrapreso
dal rettore Carpinelli porterà grandi
benefici al territorio. Si conferma anche
per il 2016 la Start Cup Sardegna, com-
petizione tra le migliori idee innovative
d'impresa, che stimola decine di ricer-
catori, studenti e aspiranti imprenditori
alla creazione di business plan innova-
tivi e sostenibili. La Start Cup Sardegna
è articolata in fasi locali e regionali e
termina con il Premio nazionale dell'In-
novazione che coinvolge. quasi tutte le
università italiane e i maggiori enti di
ricerca.



Laurea in Piazza,
la proclamazione

dei laureati e la
consegna della
pergamena dei

neodottori nella più
grande piazza della

città di Sassari

Alla ricerca della "dark matter'
fisici e i chimici dell 'Università di Sassari associati
all'Infn sono impegnati in due esperimenti per la ricerca

della `dark matter". Esistono importanti effetti gravitazio-
nali che possono essere spiegati con l'esistenza di un par-
ticolare tipo di materia che non interagisce con il campo
elettromagnetico, da qui il nome di materia oscura, che
non emette "luce". La materia oscura è circa 5 volte più
abbondante nell'Universo della materia ordinaria ma non
conosciamo la sua natura . La sua scoperta in modo diretto
risolverebbe uno dei problemi aperti più importanti della
Fisica fondamentale.



Gli strumenti giusti per competere
Il successo dei progetti Sardegna Formed e Sict conferma la validità dell 'impegno
dellAteneo di Sassari. E l'offerta formativa si integra con due nuovi corsi di laurea

a competizione internazionale
Laè inevitabile: per avere la ca-

pacità di vincere, è necessario impe-
gnarsi di più. Con i giusti strumenti
che i ragazzi possono recuperare
proprio dall'Università di Sassari".
È il messaggio forte del rettore dell'a-
teneo, Massimo Carpinelli, dando
conto di alcuni risultati raccolti nel
2016 da due progetti di cooperazio-
ne. "Gli studenti del Maghreb del
progetto Sardegna Formed - realiz-.
zato in collaborazione con la Fonda-
zione di Sardegna, Unimed e alcune
università del nord Africa - hanno
concluso con successo il loro primo

anno di studi universitari proprio a
Sassari, dove hanno trovato un am-
biente ospitale e stimolante. Degno
di nota, inoltre, il progetto Sict, che si
è concentrato sulla formazione spe-
cialistica per medici strutturati cine-
si e che ha chiuso la sua prima fase
pilota con un attivo di 70 tirocinanti
e una previsione di ulteriori 90 entro
la fine del 2016».
Proprio l' impegno dell'ateneo e la
sua stretta collaborazione con part-
ner internazionali hanno consentito
a questa Università di dare il via ad
un processo di internazionalizza-
zione che `con orgoglio - commenta

Carpinelli - intendo continuare a
stimolare attraverso l'attivazione di
progetti e un'offerta formativa sem-
pre di più ampio respiro. Questo pro-
cesso non si esaurisce nella mobilità
all'estero, che, comunque ha rappre-
sentato e continua a rappresentare
un efficiente veicolo di innovazione,
ma permea l'intera attività didattica
e la formazione extra-curricolare. La
nuova offerta formativa sarà infatti
integrata, a partire dal prossimo ot-
tobre, dal nuovo corso di laurea in
Sicurezza e Cooperazione Interna-
zionale, con un carattere fortemente
interdisciplinare - aggiunge il retto-
re - per formare il personale mana-
geriale di progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo, aiuti
umanitari, operazioni di supporto

alla pace. Importante, anche l'atti-
vazione del nuovo corso in Scienze
e tecniche psicologiche e dei processi
cognitivi».
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