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Uniss nel progetto Einstein Telescope

Centro di gravità       permanente
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sosterrà la candidatura della Regione Sardegna a ospitare un 
Centro europeo per l’Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos a Lula. Il MIUR, la 
Regione, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d’intesa 
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finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire 
l’insediamento della infrastruttura Einstein Telescope nell’Isola, anche 
con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca 
riconosciute a livello europeo. Il progetto era stato presentato lo scorso 
7 febbraio a Roma alla ministra Valeria Fedeli dal presidente della 
Regione Francesco Pigliaru e dall’assessore della Programmazione  
Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme al presidente dell’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni e al rettore dell’Università di 
Sassari Massimo Carpinelli.  
Fedeli, forte gioco di squadra e supporto convinto -  “Sosteniamo 
con convinzione la candidatura della Regione Sardegna ad ospitare 
questa nuova infrastruttura globale di ricerca per l’astronomia 
gravitazionale da terra – sostiene la Ministra Valeria Fedeli - . Dopo il 
rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina in provincia di 
Pisa, aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla 
ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento 
per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni 
è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura 
che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di 
ricerca ed economico del territorio sardo. Oltre al sostegno della 
candidatura della Regione Sardegna – aggiunge la Ministra –  il 
Protocollo firmato ieri prevede il potenziamento proprio del rivelatore 
Advanced Virgo con l’inserimento di nuovi elementi che consentano di 

sfruttare appieno gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Complessivamente l’impegno finanziario da parte 
dell’Italia sarà di 17 milioni di euro”.
Pigliaru, pronti a contribuire a un progetto prestigioso - “Nella scoperta delle onde gravitazionali l’Italia ha avuto 
un ruolo fondamentale, e con la nostra candidatura per la realizzazione dell’Osservatorio internazionale vogliamo che 
la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo”, dice il presidente Pigliaru. 
“In questo progetto ci sono ricerca e innovazione tecnologica, entrambi settori fortemente strategici che abbiamo da 
sempre sostenuto con la nostra azione di governo. Abbiamo presentato con convinzione alla Ministra la nostra 
richiesta di ospitare la nuova infrastruttura: vogliamo fare network e garantire il miglior contributo possibile a un 
progetto prestigioso”.
La storia delle onde gravitazionali - Le prime osservazioni sperimentali delle onde gravitazionali nel 2015 e la prima 
rivelazione nel 2017 delle onde emesse dalla coalescenza di due stelle di neutroni, realizzate dalla rete globale degli 
interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, hanno aperto la nuova era dell’astrofisica e dell’astronomia 
multi-messaggero, con implicazioni rivoluzionarie per l’astrofisica, la cosmologia, la fisica fondamentale e con 
ricadute applicative e sociali importanti, grazie agli sviluppi tecnologici stimolati da questa attività di ricerca. La 
comunità scientifica italiana ha avuto in queste osservazioni un ruolo cruciale ed è emersa la necessità di sviluppare 
una nuova generazione di osservatori gravitazionali, con la realizzazione in Europa di una infrastruttura di ricerca di 
terza generazione che vada oltre il limite degli attuali osservatori. In quest’ottica è nato il progetto Einstein 
Telescope-ET per la realizzazione di un osservatorio capace di “ascoltare” il cosmo in prossimità del big bang. 
L’Italia vuole ora mantenere la propria leadership, puntando sulla programmazione di una precisa strategia basata su 
due pilastri: il potenziamento di Advanced Virgo, rivelatore oggi in funzione a Cascina (Pisa) allo European 
Gravitational Observatory, che l’INFN finanzia con oltre 6 milioni di euro all’anno, e l’investimento in una nuova 
infrastruttura globale, appunto l’ET. Per realizzare ciò, il Ministero interverrà con fondi statali per 17 milioni di euro, 
mentre la Regione ha già stanziato un milione di euro per assicurare la riapertura del laboratorio di ricerca di Sos 
Enattos.
Ferroni, carte in regola per vincere la competizione - “L’Italia, che è stata protagonista della storica scoperta delle 
onde gravitazionali grazie all’interferometro Virgo, propone ora la sua candidatura a ospitare il futuro della ricerca in 
questo campo”, spiega Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “La macchina di terza 
generazione, chiamata ambiziosamente Einstein Telescope, potrebbe, infatti, essere costruita in Sardegna, nel sito di 
Sos Enattos. L’INFN ringrazia il MIUR, la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università di Sassari per questa forte 
azione di sostegno. Ora, grazie a questa disponibilità di risorse, si procederà sia alla qualificazione del sito che al test di 

3L’Università di Sassari ha creduto e crede nel 
rilancio dell’Isola attraverso la promozione 
dell’innovazione e la realizzazione di 
infrastrutture di ricerca di valore internazionale



L’agricoltura è ormai una questione di precisione, l’irrigazione non è un 
processo spontaneo ma controllato e la pianta riceve tutto il necessario ma 
non di più. Risultato: massima resa, zero sprechi, un prodotto di alta qualità 
disponibile in anticipo rispetto al solito. Basterebbero queste poche parole a 
spiegare il successo del progetto Maslowaten (MArket uptake of an innovative 
irrigation Solution based on LOW WATer-ENergy consumption) sul carciofo, 
finanziato dal programma europeo di ricerca e innovazione “Horizon 2020” e 
realizzato dall’Università di Sassari assieme all’Università Politecnica di Madrid 
(capofila), all’Università di Évora (Portogallo) e ad altri enti ed imprese per un 
totale di 13 partner tra Spagna, Italia, Austria e Portogallo.
Cosa rende possibile tutto questo? L’innovazione tecnologica: un sistema di 
pannelli fotovoltaici che producono energia pulita per far funzionare le pompe 
di irrigazione. Il sistema è collegato ad alcuni sensori che misurano 
costantemente l’umidità del terreno e a una centralina, connessa a una stazione 

Agricoltura di precisione
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nuove tecnologie sull’interferometro in funzione a Cascina, 
per poter avere tutte le carte in regola per vincere questa 
complessa competizione che vedrà altri paesi europei in 
lizza”, conclude Ferroni.
A Sos Enattos condizioni ideali per ET - La comunità 
scientifica italiana ha coordinato il progetto grazie a un 
finanziamento comunitario, individuando come uno dei 
luoghi ideali per realizzare ET la miniera di Sos Enattos, 
compatibile con i requisiti di bassissimo rumore sismico e 
antropico. Il nuovo osservatorio deve infatti essere 
installato in gallerie sotterranee a qualche centinaio di 
metri di profondità, e gli studi hanno dimostrato che 
questo sito possiede caratteristiche geologiche e di 
urbanizzazione adeguate. Chiaramente, c’è una forte 
competizione internazionale a ospitare l’osservatorio: per 
questo Ministero, INFN, Regione e Università di Sassari si 
impegnano a sostenere la candidatura del sito sardo, 
supportando tutte le attività di analisi richieste e lavorando 
per la creazione del necessario consenso da parte dei 
partner europei e internazionali.
Carpinelli, occasione di rilancio per l’Isola - 
“L’Università di Sassari ha creduto e crede nel rilancio 
dell’Isola attraverso la promozione dell’innovazione e la 
realizzazione di infrastrutture di ricerca di valore 
internazionale”, dichiara il rettore Massimo Carpinelli, 
promotore scientifico di quest’iniziativa in Sardegna 
assieme al professor Fulvio Ricci (Università “La Sapienza” 
e INFN). “Come Ateneo, ci sentiamo in dovere di 
contribuire con le nostre competenze all’avanzamento delle 
conoscenze in un campo di ricerca, quello delle onde 
gravitazionali, che sta vivendo un periodo di intensa 

crescita. La candidatura di Sos Enattos, sito sardo ideale per ospitare “Einstein Telescope”,  riceve ora forza 
e autorevolezza dal protocollo d’intesa che abbiamo firmato con il MIUR, la Regione Sardegna e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare”, conclude Carpinelli.
Paci, con l’osservatorio sviluppo e occupazione - “È un’opportunità molto importante per la Sardegna e 
un’occasione per l’Italia e la sua comunità scientifica, possibile anche grazie a un intervento che stiamo già 
finanziando con fondi regionali e che ha permesso di riaprire il laboratorio a Sos Enattos”, sottolinea 
l’assessore Paci. “Se l’Osservatorio fosse localizzato in Sardegna arriverebbe dall’Europa  un investimento 
complessivo di oltre 500 milioni di euro. Noi ci siamo e presentiamo la nostra candidatura, garantendo 
supporto con ogni intervento possibile. È un grande progetto di ricerca, ma non solo, perché la nuova
 infrastruttura porterebbe nel nostro territorio grandi vantaggi in termini di qualità nei servizi, crescita 
culturale, infrastrutture tecnologiche e nuova occupazione”.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/onde-gravitazionali-universita-di-sassari-miur-e-infn-lanciano-la-candidatura-della-regione-sardegna-ospitare-un-osservatorio
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/einstein-telescope-un-telescopio-da-500-milioni

   Il progetto Maslowaten sul carciofo
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meteo, che governa l’impianto, rilasciando più acqua con il salire delle temperature oltre 
i 25 gradi. Per illustrare la novità, sono stati allestiti cinque impianti dimostrativi in scala 
reale: uno in Portogallo, due Spagna, uno in Marocco e uno Italia. Quello italiano si 
trova proprio in Sardegna, a Uri, in località Pezzu Maria, e interessa un terreno di cinque 
ettari. Il 16 febbraio numerosi rappresentanti del mondo produttivo, docenti, ricercatori 
e studenti hanno potuto visitarlo, toccando con mano i progressi compiuti dall’azienda 
agricola Sarciofo di Uri, coinvolta negli ultimi due anni di sperimentazione. “Siamo 
riusciti a consumare meno acqua, tenendo comunque bagnata la foglia del carciofo – 
ha spiegato il titolare Roberto Simula - In termini economici siamo molto soddisfatti, 
anche perché siamo stati in grado di distribuire i nostri carciofi già dall’inizio di ottobre, 
due mesi prima del tempo”. Il risparmio di acqua è stato superiore al 30 per cento; per 
quanto riguarda il consumo di energia elettrica, il risparmio si attesta tra il 50 e il 75 per 
cento.
Il responsabile del progetto per conto dell’Università di Sassari, l’agronomo Luigi Ledda, 
ha spiegato che “in un contesto di cambiamento climatico, dobbiamo fare qualcosa per 
adattarci, anche perché le temperature continueranno ad aumentare e le precipitazioni 
diminuiranno ulteriormente. Cambiamento climatico vuol dire che se prima un’annata 
siccitosa aveva la probabilità di ripetersi ogni 100 anni, oggi si verifica nel 2017 e di 
nuovo nel 2018. La cosa più logica è dunque intervenire sull’irrigazione: mappando i 
suoli, raggruppandoli per caratteristiche omogenee e dando a ogni metro quadrato solo 
l’acqua di cui necessita”. Oltre a Luigi Ledda, fanno parte del gruppo di ricerca 
dell’Ateneo Lelia Murgia, Salvatore Madrau, Antonio Pazzona, Filippo Gambella, Paola 
Deligios, Stefania Solinas e Giuseppe Todde.
Alla presentazione in azienda ha partecipato il coordinatore Luis Narvarte, dell’Universi-
tà Politecnica di Madrid, che guida in particolare la parte del progetto relativa all’installa-
zione dell’impianto fotovoltaico. Narvarte ha mostrato il funzionamento della centralina 
e delle pompe di irrigazione collegate ai pannelli fotovoltaici, vero cuore innovativo del 
progetto.
www.maslowaten.eu

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/progetto-maslowaten-horizon-2020-sullirrigazione-e-
co-compatibile-0

GALLERIA FOTOGRAFICA - foto di Cristina Calbini
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unissmedia/presentazione-del-progetto-maslowaten-horizon-2020

VIDEO - realizzato da Valentina Guido
Luigi Ledda spiega il lato agronomico del progetto
Luis Narvarte dell’Università politecnica di Madrid, capofila del progetto, spiega il funzionamento dei pannelli fotovoltaici 

Venerdì 9 marzo, su iniziativa del Socio 
Nazionale dell’Accademia dei Lincei, 
l’archeologo Mario Torelli, nella sede 
dell’Accademia dei Lincei a Palazzo 
Corsini (via della ungara 10, Roma), è 
stato presentato il contributo “Un de-
cennio di esplorazioni nella Colonia Iulia 
Neapolis in Africa Proconsolare” di Rai-
mondo Zucca, Piergiorgio Spanu (Uniss) 
e Mounir Fantar (Institut 
National du Patrimoine- Tunis). Il 
contributo, che sarà illustrato ai Soci 
della Classe di Scienze Morali, Storiche 
e Filologiche (anno accademico 2017-
2018), verrà pubblicato con apparato 
critico nel prossimo fascicolo (primo 
semestre 2018) dei Rendiconti 
dell’Accademia dei Lincei
L’Università degli Studi di Sassari è 
impegnata in diverse campagne di scavo 
in Africa Proconsolare a partire dal 2010, 
grazie a una convenzione tra l’Ateneo, 
l’Institut National du Patrimoine- Tunis 
e ai finanziamenti ottenuti dal Consorzio 
UNO (Oristano), dal MAECI (Ministero 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale) e dalla Fondazione di 
Sardegna. La condirezione scientifica 
dello scavo è stata affidata a Mounir 
Fantar dell’INP, per la Tunisia, e a 
Raimondo Zucca e Pier Giorgio Spanu 
per il Dipartimento di Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione (diretto 
da Marco Milanese) dell’Università di 
Sassari.
La nona e per ora ultima missione si è 
svolta dal 2 al 15 luglio 2017. Ed è 

Conferenza Uniss alla
Accademia dei Lincei

Alla ricerca di Neapolis
one of 10 most amazing archaeological discoveries made in 2017
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proprio in questo periodo che ha avuto 
luogo l’eclatante scoperta della città 
sommersa di Neapolis. La prossima 
missione è programmata a luglio del 2018.
recentemente il sito web “Ancient-code” si 
è interessata degli studi ed ha collocato la 
ricerca fra le dieci scoperte archeologiche 
più interessanti del 2017.

Foto: Università di Sassari
          Institut National du Patrimoine- Tunis 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/nea-
polis-dafrica-conferenza-uniss-allaccademia-dei-lincei

https://ancient-code.com/10-of-the-most-amazing-ar-
chaeological-discoveries-made-in-201710-incredi-
ble-archaeological-discoveries-made-2017/
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Riconoscimento del Miur per il nostro impegno sulla

Didattica carceraria
one of 10 most amazing archaeological discoveries made in 2017L’Università di Sassari si conferma anche nel 2018 all’avanguardia per i servizi offerti agli 

studenti di tutte le tipologie, inclusi quelli con esigenze speciali come gli studenti in regime di 
detenzione. L’ateneo sassarese, che ha approvato lo scorso maggio un regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario, ha visto premiati i suoi 
sforzi con l’erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 
un finanziamento speciale di 220.000 euro. Il finanziamento, nell’ambito del Fondo di 
Finanziamento Ordinario delle Università 2017 è appositamente destinato 
all’implementazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario. 
Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari (PUP Uniss) può essere definito 
come una infrastruttura immateriale del territorio, che genera dei servizi speciali per studenti 
in regime di detenzione derivanti dall’interazione tra istituzioni, in particolare 
Amministrazione Penitenziaria nelle sue variediramazioni, Università ed ERSU Sassari.
Il PUP Uniss è uno dei 17 poli italiani che coinvolgono 20 atenei. Poco meno della metà della 
popolazione carceraria italiana risiede in istituti penitenziari inseriti in un Polo Universitario 
Penitenziario.
Complessivamente la rete dei PUP nazionali vede iscritti alle università oltre 450 studenti nel 
2017. “Tra le realtà nazionali, quella di Sassari è l’unica insulare e l’unica in cui una università 
eroga servizi didattici a studenti detenuti in quattro diversi istituti penitenziari: Alghero, 
   Sassari-Bancali, Tempio-Nuchis, Nuoro – dichiara il Delegato rettorale 
   al Polo Universitario Penitenziario Emmanuele Farris, docente del 
   Dipartimento di Chimica e Farmacia- Sassari è la quarta realtà italiana 
   sia per numero di iscritti (38 nel 2017, 35 nel 2018), sia per incidenza 
   sulla popolazione carceraria locale: 4% contro una media nazionale 
   dell’1,9%”. 
   Gli studenti in regime di detenzione iscritti all’Università di Sassari 
   studiano in 14 corsi di laurea differenti, ripartiti nei dipartimenti di   
   Agraria, Giurisprudenza, Scienze economiche e aziendali, Storia, 

scienze dell’uomo e della formazione, Scienze umanistiche e sociali. Alcuni di loro vantano un profitto 
talmente elevato, da risultare vincitori di borse di studio erogate da ERSU Sassari. 
La didattica universitaria carceraria viene erogata con modalità diverse ad una platea di studenti che vanno da 
quelli in regime di detenzione comune, a quelli in alta sicurezza fino ad alcuni detenuti in regime 41bis. 
L’accesso ai materiali di studio viene sempre migliorato grazie alle sinergie con il Sistema Bibliotecario di 
Ateneo e l’ERSU Sassari, che dal 2017 ha raddoppiato l’importo del contributo concesso all’Università per 
l’acquisto dei testi necessari agli studenti detenuti e che - a seguito di un recente accordo con il Direttore 
Generale Antonello Arghittu - supporterà  dal prossimo anno accademico il lavoro del Polo Universitario 
Penitenziario nel processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei percorsi di studio, per renderli fruibili 
ad una platea più ampia. Inoltre, nell’anno accademico in corso per la prima volta un intero corso è stato 
registrato e reso fruibile su cd, grazie all’impegno della Prof.ssa Vittoria Passino docente di Diritto del 
Lavoro, e al supporto dell’ufficio web dell’ateneo; il corso sarà presentato a studenti ed educatori della casa di 
reclusione di Tempio-Nuchis nelle prossime settimane.
Da maggio 2017 il PUP Uniss si è dotato di un nuovo regolamento molto inclusivo, all’avanguardia in 
campo nazionale, in cui le tutele previste sono riconosciute non solo ai carcerati ma anche a tutte le persone 
con qualunque limitazione alla libertà personale (arresti domiciliari, libertà vigilata) e per tutta la durata del 
corso di studi, anche qualora fosse conclusa la pena. Dall’estate 2017 è on line una pagina web dedicata che 
viene aggiornata continuamente.
Nel maggio dell’anno scorso l’Università ha organizzato, assieme al Comune di Sassari e al Consiglio 
dell’Ordine Forense di Sassari in collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza di Sassari e la Camera di 
Commercio di Sassari, un convegno dal titolo “Prigione e Territorio”, pensato per ricucire la distanza tra 
realtà carceraria e società, rivolto alle istituzioni, alle imprese e al terzo settore. Questo convegno ha suscitato 
l’attenzione dei media non solo locali e regionali, ma anche nazionali. Per meglio radicare la presenza nelle 
quattro carceri in cui il PUP Uniss opera, dal 2017-18 è la prima realtà italiana ad avere istituzionalizzato 
attività di terza missione in carcere, con un ciclo seminariale annuale tematico, concepito con i detenuti e 
la direzione carceraria, avviato in via sperimentale nel carcere di Alghero sul tema della “Ruralità: criticità e 
opportunità”.
“Il finanziamento erogato dal MIUR, oltre a dimostrare l’attenzione che l’attività universitaria carceraria 
realizzata a Sassari sta suscitando a livello nazionale, consentirà di consolidare i servizi offerti agli studenti 
detenuti dell’ateneo, in primo luogo il servizio di tutoraggio in presenza e a distanza e i servizi informatici, sia 
per l’accesso ai materiali di studio sia per la gestione della propria carriera universitaria – Dichiara il Rettore 
Massimo Carpinelli - Si tratta di un tassello importantissimo per strutturare sempre meglio una università 
non solo competitiva sul versante della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, ma che sia sempre 
più radicata nel contesto economico-sociale e territoriale in cui opera, con attenzione a quelle utenze che 
necessitano di servizi speciali dedicati affinché l’ateneo adempia alla sua prima missione: quella di erogare 
percorsi formativi di qualità a tutti coloro che ne abbiano i requisiti. Un ateneo non solo altamente competi-
tivo e internazionale quindi, ma anche sempre più inclusivo”.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/luniversita-di-sassari-investe-sulla-didattica-carceraria

https://www.uniss.it/polo-penitenziario
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15Il Master in Medical Biotechnology verso l’Erasmus Mundus
Nuovi orizzonti
one of 10 most amazing archaeological discoveries made in 2017

Il Master internazionale in “Medical Biotechnology”, che il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università di Sassari realizza in Vietnam dal 2013 assieme alla Hué 
University of Medicine and Pharmacy, amplia le proprie prospettive e sogna ancora più 
in grande. Dopo aver formato 26 specialisti in 5 anni di attività, con altri 32 studenti in 
via di formazione, i due atenei accolgono nella partnership la Queensland University of 
Technology di Brisbane (Australia) e si preparano a costruire un “Joint Master degree” 
nell’ambito dell’Erasmus Mundus. Un passaggio importante non solo per assicurare 
ancora lunga vita e sostenibilità finanziaria al percorso didattico, ma anche per poter 
contare su uno staff internazionale di docenti e ricercatori sempre più composito e 
interdisciplinare.
Nuove strutture sanitarie grazie al progetto “Carlo Urbani”. Il Master in “Medical 
Biotechnology” rientra in un progetto di cooperazione internazionale longevo e
ambizioso che ha consentito la realizzazione di laboratori per la sorveglianza 
epidemiologica delle infezioni respiratorie allo stato dell’arte e di un reparto di terapia 
intensiva; prevede inoltre nei prossimi mesi l’avvio dei lavori per la costruzione, sempre 
a Hue, dell’ “Institute for Biomedical Research” e del nuovo Ospedale Universitario. Il 
Progetto di Cooperazione, che vede l’Università degli Studi di Sassari come capofila, è 
intitolato a Carlo Urbani.
In questi giorni una delegazione vietnamita è in Italia. La visita  avrà una prima 
tappa a Milano per poi proseguire il 7 e 8 marzo all’Università di Sassari. La delegazione 
visiterà le strutture sanitarie e i centri di ricerca e formazione dell’Ateneo, oltre al Centro 
di Porto Conte Ricerche a Tramariglio.
Il Master in Medical Biotechnology forma i docenti vietnamiti del domani. Nato da 
un’idea di Piero Cappuccinelli, professore emerito di Microbiologia dell’Università di 
Sassari e accademico dei Lincei, il Master oggi è diretto dal professor Daniele Dessì, 
intervistato recentemente dalla Tv nazionale vietnamita.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/il-master-medical-biotechnology
-verso-lerasmus-mundus 14

Uniss aderisce alla convenzione CRUI-Microsoft

L’Università degli Studi di Sassari, nell’intento di evolvere gli strumenti a disposizione dell’Ateneo, rendere 
più efficiente l’operatività e agevole la collaborazione nella didattica, nella ricerca e nell’amministrazione, ha 
aderito alla convenzione per l’accesso all’Education Transformation Agreement, stipulata tra CRUI e 
Microsoft nell’ambito del Microsoft Partners in Learning.  In conseguenza di ciò, è disponibile per tutto il 
personale dell’Università una piattaforma software integrata che oltre agli strumenti consueti dell’office 
automation, continuamente aggiornati, comprende messaggistica istantanea, videoconferenza fino a 250 
partecipanti, pubblicazione e condivisione di contenuti e potenti strumenti di collaborazione a distanza. 
Questa soluzione, ampiamente diffusa nelle grandi imprese internazionali, offre la possibilità di maturare 
competenze abilitanti fondamentali per operare efficacemente in un contesto continuamente in evoluzione.
L’accordo, fortemente voluto dai vertici di Ateneo, permetterà anche di ampliare i servizi offerti agli studenti 
e ai dipendenti.

I termini della convenzione consentono loro, infatti, di usufruire gratuitamente di importanti strumenti e 
licenze di Microsoft. Ogni studente e studentessa, così come ciascun componente del personale docente e 
tecnico-amministrativo dell’Università di Sassari, avrà a disposizione gratuitamente 5 licenze di Microsoft 
Office.
“È di primaria importanza per la nostra Università fare in modo che tutti abbiano la possibilità di avere 
accesso alle migliori tecnologie informatiche.”, afferma il Rettore Massimo Carpinelli.
In particolare, secondo uno studio IDC (maggio 2016) la padronanza di Microsoft Office è risultata 
fondamentale nella ricerca di un lavoro: la competenza di Microsoft Office è il terzo requisito più 
importante per accedere alle professioni a più alto potenziale retributivo e di crescita. Questo costituisce
 pertanto un ulteriore investimento dell’Università di Sassari perché i propri studenti possano affacciarsi 
agevolmente al mondo del lavoro con maggiori opportunità di successo.
È da subito disponibile, gratuitamente, Office 365 PRO PLUS che include sia le versioni più recenti dei 
software e dei servizi Microsoft in cloud.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-aderisce-alla-convenzione-crui-microsoft

Connessi



         Dal 17 al 19 aprile 2018 l’Università di 
       Sassari apre le porte a studenti e docenti che frequentano  
      le III, IV e V classi degli Istituti di Istruzione Superiore dell’Isola.
    Le giornate dell’orientamento, anche in questa edizione, avranno come claim   
   “SCELGOUNISS” e si svolgeranno nel polo didattico di via Vienna, alle porte della città,  
 ospiti dei Dipartimenti di Chimica e Farmacia e Medicina Veterinaria.
Tre giornate ricche di appuntamenti, con spazi espositivi in cui gli studenti potranno avere chiarimenti e dettagli 
sui singoli corsi di studio e sui servizi offerti dall’Ateneo: biblioteche, centro sportivo, centro linguistico, e tanto 
altro.
L’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) sarà a disposizone per illustrare i servizi 
abitativi, di ristorazione e le opportunità di sussidio riservate ai ragazzi con particolari condizioni economiche.
Saranno presenti anche gli stand degli altri Enti di alta formazione della città (Accademia di belle Arti e 
Conservatorio di musica), del Comune di Sassari, Esercito e 118.
Un’occasione da non perdere per scegliere consapevolmente e iscriversi all’UniSS.
Iscrizioni online aperte!

https://www.uniss.it/orientamento2018

Giornate dell’Orientamento 2018

#scelgo
uniss

Crescono le immatricolazioni nelle università italiane, e crescono anche all’Università degli Studi di Sassari, che 
fa registrare, con 3.347, un convincente + 11,1 per cento. A livello nazionale, come sottolineano Corrado 
Zunino e Ilaria Venturi su “La Repubblica”, è il quarto anno consecutivo che il numero degli immatricolati 
aumenta. Secondo il quotidiano, è il segno che la crisi economica del 2008-2014 è alle spalle, almeno nei suoi 
effetti più nefasti.
Assieme a Sassari, si posizionano ai primi posti di questa speciale classifica Ferrara, Insubria, Magna Grecia, 
Messina, Urbino, Venezia Ca’ Foscari e Salento. Ma la tendenza è generale,  visto che gli atenei con buone
performance sono 44 (a fronte di 17 che ancora non hanno risalito la china delle immatricolazioni in negativo). 
Si tratta di un’ottima notizia per l’Italia nel suo complesso, che vede le famiglie e i giovani nuovamente propensi 
a concedere una discreta dose di fiducia al sistema italiano dell’istruzione universitaria.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/universita-si-conferma-laumento-delle-matricole
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clic!
Competizione nazionale di mediazione
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/la-squa-
dra-delluniversita-di-sassari-premiata-la-disponibilita-al-
la-collaborazione
Si è conclusa anche quest’anno con un bilancio molto 
positivo la “Competizione nazionale di mediazione”,  che 
si è svolta nei giorni scorsi a Milano. La squadra selezionata 
dal dipartimento di Giurisprudenza è tornata a casa con un 
ricco bottino: il premio come squadra più disponibile alla 
collaborazione. Non è certo un aspetto secondario: saper 
collaborare, in mediazione, è una capacità molto 
importante. Significa mettere da parte le proprie posizioni 
e sforzarsi di capire i propri e altrui interessi, in vista di un 
accordo che soddisfi realmente entrambi e metta fine al 
conflitto. La competizione si è svolta in tre giornate, la 
prima e la terza all’Università la Statale di Milano, la secon-
da nella Camera Arbitrale di Milano.
È intervenuta come relatrice anche la professoressa Maria 
Antonietta Foddai, direttrice del Centro Univesitario di 
Mediazione dell’Università di Sassari. 
La squadra dell’Ateneo era composta da Bruno Falchi, 
Nadia Simonini, Alessia Siffu, Valentina Veccia e Alessia 
Stangoni. Con loro, oltre a Maria Antonietta Foddai, le 
coach Claudia Caria e Corinne Isoni. 

Il Diritto d’autore
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/diritto-dauto-
re-open-data-creative-commons-seminario-alluniversita-di-sassari
Il diritto d’autore, la gestione delle licenze , gli Open Data, 
sono tematiche di grande attualità in tutta la società 
dell’informazione, specialmente dopo l’avvento del web.
L’Università di Sassari ha organizzato un seminario dedicato 
a questi argomenti con uno dei maggiori esperti nazionali 
nel campo del diritto d’autore e dell’ICT: l’avvocato 
Simone Aliprandi. 
Il diritto d’autore tutela le opere di ingegno con il 
riconoscimento di diritti personali (morali) inalienabili e 
diritti patrimoniali (di utilizzazione economica) alienabili 
e gestibili singolarmente, come quello di comunicazione al 
pubblico, di distribuzione, di traduzione, di elaborazione, 
di pubblicazione, tutti diritti che hanno un forte impatto 
nella gestione delle pubblicazioni accademiche dal punto di 
vista della disseminazione dei risultati della ricerca, 
dell’utilizzo nella didattica, della valutazione ai fini della 
carriera dei ricercatori, dell’esborso per l’acquisto di risorse 
cartacee e soprattutto elettroniche.

clic!
A Tunisi il Progetto Maya
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/al-tuni-
si-il-progetto-maya
Il 26 febbraio è stato inaugurato a Tunisi il progetto 
internazionale “Master in Agricultural and hYdrological 
Approaches to a better sustainable development (MAYA)”, 
coordinato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione 
(NRD) dell’Università di Sassari. Il progetto, finanziato 
dall’Unione Europa all’interno del programma Erasmus+ 
Capacity Building, mira ad istituire in Tunisia un Master 
sul tema della gestione sostenibile delle risorse idriche 
impiegate in agricoltura, insieme a tre Università Tunisine: 
Tunis El Manar, Carthage e Sfax. Al progetto partecipano 
inoltre l’Università di Girona, il Dipartimento di Scienze 
Agroalimentari dell’Università di Salonicco e UNIMED, 
associazione di Atenei dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Il progetto ha una durata di tre anni.
La maggior parte del territorio tunisino è arido o 
semi-arido. Il progetto mira a migliorare il livello di 
conoscenze teorico-pratiche dei docenti Tunisini e a 
sviluppare nuovi metodi di didattica per corsi universitari a 
vocazione multidisciplinare, con l’obiettivo finale di 
istituire un nuovo Master in ognuna delle Università 
Tunisine partner del progetto.

Digitalizzato l’Archivio Segni
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/presentato-lar-
chivio-digitalizzato-di-antonio-segni
L’Università di Sassari e la Fondazione Antonio Segni 
hanno presentato l’opera di digitalizzazione dell’Archivio 
Antonio Segni, realizzata grazie al sostegno della 
Fondazione di Sardegna. L’Università di Sassari, in 
particolare il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della formazione, è  costantemente impegnata in azioni di 
valorizzazione di questo ampio archivio, dal valore 
inestimabile, che certamente grazie all’opera di 
digitalizzazione sarà da ora ancora più accessibile e fruibile. 
“Con la digitalizzazione è possibile raggiungere un pubblico 
molto più ampio, e ciò rappresenta una grande occasione 
di apprendimento anche per i nostri studenti e le nostre 
studentesse”, ha dichiarato Massimo Carpinelli.
Oggi i documenti si trovano a Sassari, all’interno del 
Palazzo Segni, in viale Umberto I,  perché gli eredi del 
presidente hanno concesso l’archivio in comodato d’uso 
all’Università di Sassari.
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UNISS SPEGNE LE LUCI
Anche l’Università di Sassari aderisce alla campagna ideata da Radio2/Caterpillar ‘M’illumino di meno”.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-spegne-le-luci

TALENT UP: PRESENTAZIONE DEL BANDO A SASSARI
Nuovo programma regionale di finanziamento rivolto a laureati e studenti universitari.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/talent-presentazione-del-bando-sassari

ENJOY SPORT NOW FA DI NUOVO IL PIENO DI ALLEGRIA
La festa dello sport del CUS Sassari si conferma momento di aggregazione irrinunciabile per gli studenti Erasmus di Uniss
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/enjoy-sport-now-fa-di-nuovo-il-pieno-di-allegria

XXV CORSO UNIVERSITARIO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
Al via il 12 marzo il Corso universitario multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (Unicef ), “Numeri con un volto. Prati-
che di integrazione e di socialità per i bambini sperduti”.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/xxv-corso-universitario-di-educazione-allo-sviluppo

APERTI I TERMINI DEL DECAPRO
Master di II livello in Diritto ed Economia per la Cultura e per l’Arte.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/aperti-i-termini-del-decapro

BANDO ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 2018/2019
Bandite borse di studio per lo svolgimento di mobilità a fini di studio in Georgia e Tunisia.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bando-erasmus-international-credit-mobility-20182019

LE BEST PRACTICE DI BIDDAS, MUSEO UNISS CHE VIETA I DIVIETI
Già insignito del Premio Frankovich per l’innovazione museale, è l’unico luogo di apprendimento dedicato in modo specifico 
allo spopolamento dei villaggi.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/le-best-practice-di-biddas-museo-uniss-che-vieta-i-divieti
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