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L’Unione Sarda, 21 marzo 2020 

Primi laureati a distanza all'Università 
Forse c'è un virus più forte e resistente del Covid-19. È il virus della cultura, dell'integrazione e della 
speranza. Soumya Najoui, marocchina, 27 anni, da ieri è dottoressa magistrale in Gestione 
dell'ambiente e del territorio. Soumya si è vestita elegante e si è seduta davanti al computer, nella sua 
stanza da studentessa fuori sede. Si è collegata a Skype e ha discusso a distanza la sua tesi. Soumya 
è uno dei dieci dottori proclamati oggi dal rettore Massimo Carpinelli in una Aula Magna deserta. È 
stata la prima sessione di laurea a distanza dell'Università di Sassari. Protagonista il Dipartimento di 
Chimica e Farmacia. Tutti i neo-dottori vengono dai corsi di laurea in Scienze naturali e Gestione 
dell'ambiente. 
Arrivata dal Marocco nel 2017 col progetto Formed, Soumya ha parlato di effetti climalternati, di 
carignano, vermentinio e cannonau con la sua relatrice, con la professoressa Rossella Filigheddu e col 
rettore Carpinelli, tutti e tre in Aula Magna, e con Giulia Ceccherelli, docente di Ecologia del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia, e Marco Casu, che insegna Zoologia a Veterinaria, collegati a 
distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Sardegna, 21 marzo 2020 

Coriandoli in casa per i 13 dottori on line 
Ieri le lauree via Skype. Marco: comunque un'emozione. Giovanni: dopo la discussione 

vino e dolci con genitori e fidanzata 
 

di Nadia Cossu 

SASSARI. Abito scuro, camicia bianca e cravatta, padre e fratello seduti sul divano alle sue spalle, palloncini 

rossi in giro per la casa, la corona d'alloro pronta all'uso, così come il vassoio per il brindisi post 

proclamazione, computer acceso e commissione schierata, presieduta dal rettore Massimo Carpinelli. Alle 

15 si parte. «L'emozione c'era eccome, soprattutto all'inizio. Poi quando ho cominciato a discutere mi sono 

tranquillizzato ed è andata molto bene». Marco Cherchi è uno dei tredici studenti dell'Università di Sassari 

che ieri pomeriggio si sono laureati via Skype. L'ateneo turritano, in un momento di grande difficoltà, ha 

permesso ai suoi studenti di non rinviare questa tappa importante della vita. Già giovedì scorso un altro 

studente, Andrea Dalu, ha avuto modo di sperimentare la laurea specialistica "on line" in Scienze politiche, 

relatrice la docente Antonietta Mazzette e correlatore il collega Daniele Pulino. «È andato tutto benissimo - 

racconta Marco, che ieri ha conseguito la triennale in Scienze Naturali con una tesi sulla sostenibilità 

dell'acquacoltura - Ogni candidato veniva chiamato per nome dal rettore, la discussione è durata all'incirca 

dieci minuti, un quarto d'ora, poi i docenti si sono riuniti e alla fine c'è stato il momento della 

proclamazione». Laurea a distanza, in solitaria, ma comunque degnamente festeggiata: «Mio padre ha 

sparato i coriandoli in aria per casa, abbiamo fatto un brindisi con lui e con mio fratello e abbiamo mangiato 

qualche dolcetto». E il futuro? «Vorrei iscrivermi alla magistrale di Bioecologia marina a Cagliari oppure 

Biologia marina nella penisola».«Si è creata la giusta atmosfera - commenta soddisfatta per l'ottima riuscita 

della sessione, Simonetta Bagella, presidente del corso di laurea in Scienze Naturali e del corso magistrale 

in gestione dell'Ambiente e del Territorio del dipartimento di Chimica e Farmacia - Ma naturalmente era 

una situazione surreale, è stato molto triste vedere l'aula magna vuota e devo ammettere che ci sono 

mancati il trambusto e quell'andirivieni che invece tanto ci infastidivano nelle sessioni "tradizionali". Però è 

andata molto bene, in questo periodo abbiamo sempre cercato di mantenere viva l'adrenalina dei ragazzi, 

con riunioni preliminari, prove. È stato tutto molto formale e la presenza del rettore, che ha fatto le 

proclamazioni, ha contribuito a rendere questa giornata ugualmente indimenticabile per i ragazzi». In 

commissione, oltre a Carpinelli e alla Bagella, anche Rossella Filigheddu, delegata alla didattica dell'Ateneo, 

e (in collegamento via Skype) i docenti Giulia Ceccherelli e Marco Casu. Giovanni Maria Solinas, di Buddusò, 

ieri ha invece conseguito la laurea magistrale in Gestione dell'ambiente e del territorio con una tesi sul 

monitoraggio delle acque di balneazione in Sardegna. «Ho fatto anche una diretta streaming su YouTube e 

quindi mentre discutevo arrivavano commenti di incoraggiamento, è stato tutto molto bello». Giovanni 

lavora già per una società privata che ha vinto l'appalto con l'Arpas per il controllo delle acque del mare del 

Nord Sardegna. «Mi hanno rinnovato il contratto, non vedo l'ora di ricominciare quando tutto sarà 

passato». Anche per lui festeggiamenti in famiglia: «Io, i miei genitori, la mia fidanzata, vino rosso e dolci 

fatti in casa». 
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Foto: Lauree a distanza / Ufficio Stampa 
 

Tredici studenti e studentesse dell’Università di Sassari oggi si sono laureati in modalità 

telematica, primi in Sardegna. Valentina, Alessandro, Daniele, Marco e Luisa sono stati 
proclamati dottori in “Scienze naturali”, corso di laurea triennale del dipartimento di 
Chimica e Farmacia. Maria Assunta, Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed, Daniela, 

Daniele e Giovanni Maria hanno conseguito il titolo di dottori magistrali in “Gestione 
dell’ambiente e del territorio”. Presenti in aula Magna solo il Rettore Massimo Carpinelli, 
Rossella Filigheddu e Simonetta Bagella, presidente dei due corsi di laurea. Gli altri due 

commissari, Giulia Ceccherelli e Marco Casu, erano collegati in diretta Skype, così come i 
laureandi. 

La soddisfazione per il traguardo raggiunto, per quanto in forma meno solenne rispetto 

alla cerimonia tradizionale, è stata comunque grande, anche perché ciascuno è 

https://www.sassaripost.it/author/redazione/
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consapevole di aver rinunciato a qualcosa per un obiettivo più grande: il contenimento 

dell’emergenza coronavirus che impone a tutti di rimanere a casa. 

Tra i neolaureati, quattro (Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed) provengono dal 
Marocco e sono all’Università di Sassari nell’ambito del progetto di mobilità internazionale 

Sardegna Formed, nato nel 2015 grazie alla collaborazione tra Uniss, UniMed, Fondazione 
di Sardegna e alcune università del Nord Africa. Alle loro famiglie collegate dal Marocco è 
stato consentito di seguire in diretta una parte delle discussioni. 

L’obiettivo dei corsi di laurea in Scienze naturali e Gestione dell’ambiente e del territorio 
è quello di formare manager dell’ambiente in grado di fare delle scelte gestionali adeguate 
per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile stabiliti dall’agenda 2030. 

Nella seduta di laurea si è parlato di valutazione economica dell’ambiente, biodiversità e 
di aspetti geologi in ambiente marino e terrestre; di specie minacciate, alcune delle quali 

di portate recente alla ribalta delle cronache (Pinna nobilis e Paracentrotus lividus meglio 
noto come riccio di mare). Alcune tesi hanno riguardato i problemi determinati dai 
cambiamenti climatici, dalle specie esotiche invasive e dagli inquinanti nelle acque di 

balneazione. 

Le lauree di oggi seguono la sessione straordinaria del 19 marzo che ha visto Andrea 
Dalu discutere la tesi di laurea magistrale in “Politiche pubbliche e governance”, 

primissimo in Sardegna. 

All’Università di Sassari la didattica, gli esami di profitto e di laurea sono ormai una realtà, 
una modalità necessaria che l’Ateneo ha attivato con decreto rettorale del 10 marzo, nel 

rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo. 
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sardegnalive.net, 21 marzo 2020 

UNIVERSITÀ DI SASSARI, ECCO LE 

PRIME TREDICI LAUREE A 

DISTANZA 
Tra i neolaureati anche quattro provenienti dal Marocco nell’ambito del progetto 

“Sardegna Formed” 

 
 

Di: Antonio Caria 

Valentina, Alessandro, Daniele, Marco, Luisa, Maria Assunta, Amine, Soumiya, 

Abdesslam, Mohammed, Daniela, Daniele e Giovanni Maria. 

Sono questi i nomi dei primi tredici studenti dell’Università di Sassari che sono stati 

proclamati dottori in “Scienze naturali” e in “Gestione dell’ambiente e del territorio” a 

distanza. 

Tra questi, quattro (Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed) arrivano dal Marocco 

nell’ambito del progetto di mobilità internazionale Sardegna Formed.Nell’aula Magna 

erano presenti solo il Rettore Massimo Carpinelli, Rossella Filigheddu e Simonetta 

Bagella, presidente dei due corsi di laurea. Gli altri due commissari, Giulia Ceccherelli e 

Marco Casu, erano collegati in diretta Skype, così come i laureandi. 

 



ansa.it, 20 marzo 2020 

Soumya, "virus" speranza e laurea 
Skype 
Con lei a Sassari 13 nuovi dottori a distanza 

 
FOTO 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Redazione ANSA SASSARI 20 marzo 2020 20:43 NEWS 

DI GIAN MARIO SIAS 

 
Forse "andrà tutto bene" non è solo un hastag. Forse c'è un virus più forte e resistente del 
Covid-19. È il virus della cultura, dell'integrazione e della speranza. Soumya Najoui, di sicuro, 
è positiva. Marocchina, 27 anni, laurea triennale a Rabat, Università "Mohammed V", da 
stasera è dottoressa magistrale in Gestione dell'ambiente e del territorio. Il desiderio di tagliare 
il traguardo è stato più forte degli ostacoli da Coronavirus. Soumya si è vestita elegante, ha 
messo il 'tocco' a portata di mano e si è seduta davanti al computer, nella sua stanza da 
studentessa fuori sede. 

Si è collegata a Skype e ha discusso a distanza la sua tesi su "Risposte di tre cultivar di vite a 
diverse condizioni di radiazione Uv e temperature". Soumya è uno dei dieci dottori proclamati 
oggi dal rettore Massimo Carpinelli in una Aula Magna deserta. È stata la prima sessione di 
laurea a distanza dell'Università di Sassari. Protagonista il Dipartimento di Chimica e 



Farmacia. Tutti i 13 neo-dottori vengono dai corsi di laurea in Scienze naturali e Gestione 
dell'ambiente e del territorio, entrambi presieduti dalla professoressa Simonetta Bagella. 

Arrivata dal Marocco nel 2017 col progetto Formed, Soumya ha parlato di effetti climalternati, 
di carignano, vermentinio e cannonau con la sua relatrice, con la professoressa Rossella 
Filigheddu e col rettore Carpinelli, tutti e tre in Aula Magna, e con Giulia Ceccherelli, docente 
di Ecologia del Dipartimento di Chimica e Farmacia, e Marco Casu, che insegna Zoologia a 
Veterinaria, collegati a distanza. Uno studio che ha per correlatori i dottori Giovanna Becca e 
Ana Oliveira, in collaborazione col Dipartimento di Agraria e il gruppo di lavoro del professor 
Gianni Nieddu. 

"È stato strano, a casa con la mia coinquilina, senza che la famiglia mi potesse assistere, 
senza poter far festa - racconta all'ANSA - Ma sono felicissima, alla fine hanno prevalso 
emozioni normali, come la paura di non andare bene o". È andato tutto per il meglio, e i suoi 
pensieri sono al futuro. "Sogno un dottorato - confessa - sono felicissima di questa esperienza 
e dell'incontro con questa nuova cultura spero di viaggiare ancora. E studiare". Per la 
professoressa Bagella è stato strano. "L'Aula Magna vuota faceva effetto, ma siamo felici. La 
volontà di questi ragazzi sono un piccolo fascio di luce, sono il nostro futuro", chiarisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uniss.it, 20 marzo 2020 

TREDICI NEODOTTORI A DISTANZA 
ALL'UNIVERSITÀ DI SASSARI 
Venerdì, 20 Marzo 2020 
Tredici studenti e studentesse dell’Università di Sassari oggi si sono laureati in modalità 
telematica, primi in Sardegna. Valentina, Alessandro, Daniele, Marco e Luisa sono stati proclamati 
dottori in “Scienze naturali”, corso di laurea triennale del dipartimento di Chimica e Farmacia. Maria 
Assunta, Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed, Daniela, Daniele e Giovanni Maria hanno 
conseguito il titolo di dottori magistrali in “Gestione dell’ambiente e del territorio”. Presenti in aula 
Magna solo il Rettore Massimo Carpinelli, Rossella Filigheddu e Simonetta Bagella, presidente dei 
due corsi di laurea. Gli altri due commissari, Giulia Ceccherelli e Marco Casu, erano collegati in 
diretta Skype, così come i laureandi. 

GUARDA IL SERVIZIO DEL TGR RAI SARDEGNA (minuto 12.27-14.11) 
La soddisfazione per il traguardo raggiunto, per quanto in forma meno solenne rispetto alla 
cerimonia tradizionale, è stata comunque grande, anche perché ciascuno è consapevole di aver 
rinunciato a qualcosa per un obiettivo più grande: il contenimento dell’emergenza coronavirus che 
impone a tutti di rimanere a casa. 

Tra i neolaureati, quattro provengono dal Marocco e sono all’Università di Sassari nell’ambito del 
progetto di mobilità internazionale Sardegna Formed, nato nel 2015 grazie alla collaborazione tra 
Uniss, UniMed, Fondazione di Sardegna e alcune università del Nord Africa. Alle loro famiglie 
collegate dal Marocco è stato consentito di seguire in diretta una parte delle discussioni. 

Le lauree di oggi seguono la sessione straordinaria del 19 marzo che ha visto Andrea Dalu 
discutere la tesi di laurea magistrale in “Politiche pubbliche e governance”, primissimo in 
Sardegna. 

All’Università di Sassari la didattica, gli esami di profitto e di laurea sono ormai una realtà, una 
modalità necessaria che l’Ateneo ha attivato con decreto rettorale del 10 marzo, nel rispetto del 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo. 

COMUNICATO STAMPA 

 Prime lauree a distanza in Sardegna 
 Servizio TgR Rai Sardegna 21/03/2020 ore 14:00 - Intervista al Rettore 
 Articolo dell'ANSA - 21/03/2020 
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sassarioggi.it, 20 marzo 2020 

All’Università di Sassari le prime lauree a 
distanza della Sardegna incoronano 13 nuovi 
dottori 

TEMI:Lauree SassariUniversità Sassari 

 

 

SCRITTO DA: REDAZIONE 20 MARZO 2020 

Lauree a distanza all’Università di Sassari. 

Tredici studenti e studentesse dell’Università di Sassari oggi si sono laureati in modalità 
telematica, primi in Sardegna. Valentina, Alessandro, Daniele, Marco e Luisa sono stati 

proclamati dottori in “Scienze naturali”, corso di laurea triennale del dipartimento di 
Chimica e Farmacia. Maria Assunta, Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed, Daniela, 
Daniele e Giovanni Maria hanno conseguito il titolo di dottori magistrali in “Gestione 
dell’ambiente e del territorio”. 

Presenti in aula Magna solo il Rettore Massimo Carpinelli, Rossella Filigheddu e Simonetta 
Bagella, presidente dei due corsi di laurea. Gli altri due commissari, Giulia Ceccherelli e 
Marco Casu, erano collegati in diretta Skype, così come i laureandi. La soddisfazione per il 

traguardo raggiunto, per quanto in forma meno solenne rispetto alla cerimonia tradizionale, 
è stata comunque grande, anche perché ciascuno è consapevole di aver rinunciato a 
qualcosa per un obiettivo più grande: il contenimento dell’emergenza coronavirus che 
impone a tutti di rimanere a casa. 

Tra i neolaureati, quattro (Amine, Soumiya, Abdesslam, Mohammed) provengono dal 
Marocco e sono all’Università di Sassari nell’ambito del progetto di mobilità internazionale 

Sardegna Formed, nato nel 2015 grazie alla collaborazione tra Uniss, UniMed, Fondazione di 

https://www.sassarioggi.it/notizie/lauree-sassari/
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Sardegna e alcune università del Nord Africa. Alle loro famiglie collegate dal Marocco è 
stato consentito di seguire in diretta una parte delle discussioni. 

Nella seduta di laurea si è parlato di valutazione economica dell’ambiente, biodiversità e di 
aspetti geologi in ambiente marino e terrestre, di specie minacciate, alcune delle quali di 

portate recente alla ribalta delle cronache (Pinna nobilis e Paracentrotus lividus meglio 
noto come riccio di mare). Alcune tesi hanno riguardato i problemi determinati dai 
cambiamenti climatici, dalle specie esotiche invasive e dagli inquinanti nelle acque di 
balneazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Nuova Sardegna, 20 marzo 2020 

«Oggi mi laureo dal salotto di casa mia» 
Andrea racconta la sua avventura, saranno in 13 dal dipartimento di Chimica e Farmacia 

e discuteranno la tesi via Skype 

 
di Giovanni Bua 

SASSARI. Marco questa mattina si sveglierà presto, con un bel po' di nervosismo addosso. Probabilmente 

salterà la colazione, e farà una lunga doccia, ripetendo ossessivamente la sua tesi sull'acquacoltura. Poi si 

metterà la sua camicia e la sua giacca migliore. E finalmente parlerà alla commissione di laurea, dal salotto 

di casa sua.È uno dei 13 studenti che questo pomeriggio si laureeranno, primi nell'Isola e tra i primi in Italia, 

ai tempi del Coronavirus. Via skype chiaramente. «Ma è da giorni che i nostri professori ci gasano - racconta 

il 22enne, che chiuderà oggi la sua triennale in Scienze Naturali - che ci dicono che dobbiamo rispettare la 

sacralità del momento, la sua importanza. Che dobbiamo metterci eleganti, anche se siamo chiusi in casa. E 

fare festa. Perché è un giorno di festa». Marco, che di cognome fa Cherchi e, tra le altre cose, è 

rappresentante degli studenti del suo dipartimento, è tra quelli fortunati: «Sono a Sassari, con la mia 

famiglia e mio fratello - spiega - con cui, una volta messi a letto i miei, faremo un po' di baldoria. E sto 

organizzando una mega chat di gruppo con gli amici al computer, per farli partecipare». Ma, anche per chi è 

"bloccato" lontano da amici e parenti, l'università di è messa in moto. «Un po' tremo a pensare a tutti i 

problemi di linea che potrebbero sorgere - scherza Simonetta Bagella, presidente del corso di laurea in 

Scienze Naturali e del corso Magistrale in gestione dell'Ambiente e del Territorio del dipartimento di 

Chimica e Farmacia -. Ma abbiamo deciso di fare le cose per bene. E permetteremo, oltre ai laureandi, di 

collegarsi anche a un ristretto gruppo di parenti. I cinque ragazzi e ragazze che stanno concludendo il loro 

percorso triennale di Scienze Naturali, e gli otto che prenderanno la magistrale in gestione dell'Ambiente e 

del Territorio, hanno faticato come matti. Discuteranno tesi che riguardano cambiamenti climatici, tutela di 

specie come i ricci di mare o il pinna nobilis, saranno i futuri manager dell'ambiente. Meritano di essere 

celebrati con tutti i crismi. E spero che, alla proclamazione, riempiano la loro casa di coriandoli come fanno, 

facendoci tanto arrabbiare, con la nostra piazza». Per quattro di loro poi il collegamento con i parenti sarà 

particolarmente importante ed emozionante, si tratta degli studenti maghrebini che prenderanno la 

magistrale grazie al progetto Formed. «Una di loro - spiega Bagella - è sola in casa. Si collegherà la sua 

famiglia. E ci saremo anche noi a tenerle un po' di compagnia e a renderle onore». Una bella festa 

insomma, celebrata nell'aula magna da una commissione presente fisicamente. Rinforzata dalla delegata 

alla didattica dell'Ateneo Rossella Filigheddu e dal rettore Massimo Carpinelli. «Ci sarò - spiega Carpinelli - 

per dare ancora più forza a un evento di grande valenza simbolica. Perché non solo l'università di Sassari 

non si ferma, e di fatto non si è mai fermata, ma è il luogo dove si continua ad andare avanti, a preparare il 

nostro futuro. La didattica a distanza faceva già parte della strategia di didattica inclusiva che il nostro 

ateneo stava mettendo in atto per particolari categorie di studenti, come i detenuti o tutti quegli studenti 

impossibilitati a seguire le lezioni. Gli strumenti erano già pronti ma non pensavamo di doverli usare su 

questa scala e così a lungo. Non è la didattica che vorremmo, non è la didattica ideale: nessuna tecnologia, 

a oggi, può sostituire il contatto con il proprio maestro, la forza di una lezione libera svolta insieme ad altri 

studenti, ma oggi dobbiamo usare quella. E allo stesso modo siamo pronti a portare a termine i percorsi di 



studio dei nostri ragazzi. Che abbracciamo, per ora solo virtualmente, e che per noi, come sempre, sono 

fonte di infinito orgoglio e continua ispirazione». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



unionesarda.it, 19 marzo 2020 

NEO DOTTORE 

Discute la tesi in videoconferenza, è 

di Posada il primo laureato ai tempi 

del coronavirus 
La commissione in collegamento in videoconferenza 

 
Andrea Dalu (foto Fabio Ledda) 

 

Si chiama Andrea Dalu, ha 24 anni ed è di Posada il primo laureato in Sardegna ai tempi 
del coronavirus. Il neo dottor Dalu questa mattina ha conseguito la laurea magistrale in 
"Politiche pubbliche e governance" con la votazione di 110 discutendo la sua tesi davanti 
allo schermo del pc con la commissione collegata in videoconferenza. 

"Gli incendi boschivi in Sardegna: analisi di due sistemi locali di lavoro", il titolo della tesi 
che aveva l'obiettivo di indagare il legame tra gli incendi boschivi e la criminalità 
organizzata nei territori di San Teodoro e Siniscola, in particolare in relazione alle 
assunzioni e all'apertura dei pascoli. 

"La solennità della cerimonia non mi è mancata - ha dichiarato Andrea - tutto sommato ero 
preparato. Avere davanti uno schermo invece della commissione in carne e ossa può 
trasmettere agitazione, ma per fortuna io non soffro d'ansia. Devo ringraziare i professori 
che mi hanno messo a mio agio". 



Il neo dottore ha dedicato la laurea ai genitori, ringraziando il Rettore Massimo Carpinelli, 
la relatrice Antonietta Mazzette (secondo relatore Daniele Pulino, ndr), il Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza Giampaolo Demuro, Paolo Delogu di Uniss in progress. 

La sua - fa sapere l'Università di Sassari - è stata una sessione straordinaria che anticipa 
quella in programma domani e che vedrà 13 discussioni: 5 triennali e 8 magistrali. Tutte in 
modalità telematica nel Dipartimento di Chimica e farmacia. 

Fabio Ledda 
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ALL'UNIVERSITÀ DI SASSARI IL 

PRIMO LAUREATO AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS 
Andrea Dalu di Posada ha discusso per via telematica una tesi dal titolo "Incendi 

boschivi in Sardegna. Analisi di due sistemi locali di lavoro" 

 
Di: Redazione Sardegna Live 

 

La chiusura degli atenei italiani in seguito all'emergenza coronavirus ha costretto facoltà 

e dipartimenti a studiare nuovi metodi per la prosecuzione dell'anno accademico e il 

regolare svolgimento di esami e sessioni di laurea in programma. 

Il rischio di perdere la sessione primaverile a causa della pandemia è concreto per tanti. 

Il sistema universitario fatica, così come il sistema Italia in generale. Eppure, docenti e 

impiegati si sono messi subito all'opera per venire incontro alle esigenze degli studenti 

fornendo per via telematica i servizi prima erogati fisicamente. 

Andrea Dalu di Posada è stato il primo studente a conseguire la laurea ai tempi della 

pandemia fra gli atenei sardi. Oggi, a partire dalle ore 11, ha discusso in video chiamata 

la sua tesi magistrale per il dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Sassari. 

L'elaborato si intitola “Incendi boschivi in Sardegna. Analisi di due sistemi locali di 

lavoro”. L'indagine ha riguardato questo triste fenomeno tra il 2015 e il 2018, con 

particolare riguardo alla possibile correlazione tra criminalità ed incendi nei territori di 

Siniscola e San Teodoro. 



Il giovane, purtroppo, ha dovuto rinunciare ai momenti di goliardia e festa con amici e 

parenti, probabilmente solo rinviati a tempi più sereni. Ma ha potuto gioire comunque di 

un eccellente votazione di 110/110. Ad Andrea e alla sua famiglia i più sentiti auguri 

della redazione di Sardegna Live. 
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IL PRIMO LAUREATO UNISS IN MODALITÀ 
TELEMATICA 
Giovedì, 19 Marzo 2020 
Si chiama Andrea Dalu il primo laureato in Sardegna ai tempi del coronavirus. 
La sua è stata una sessione straordinaria che anticipa quella in programma domani e che vedrà 13 
discussioni – 5 triennali e 8 magistrali – sempre in modalità telematica nel Dipartimento di Chimica 
e farmacia. 

 

Oggi il Rettore dell’Università di Sassari ha proclamato Andrea dottore magistrale in “Politiche 
pubbliche e governance”. 
La sua tesi, intitolata “Gli incendi boschivi in Sardegna: analisi di due sistemi locali di lavoro”, 
aveva l’obiettivo di indagare il legame tra gli incendi boschivi e la criminalità organizzata nei territori 
di San Teodoro e Siniscola, in particolare in relazione alle assunzioni e all’apertura dei pascoli. E’ 
emerso che “questo legame oggi non c’è, soprattutto a seguito della modifica del quadro normativo 
nel 2000”. 
Il lavoro, redatto alla fine di un percorso universitario svolto a tempo di record,  è stato 
ricompensato con la votazione di 110. 

“La solennità della cerimonia non mi è mancata, tutto sommato ero preparato – afferma Andrea, 24enne 
di Posada – Avere davanti uno schermo invece della commissione in carne e ossa può trasmettere 

agitazione, ma per fortuna io non soffro d’ansia. Devo ringraziare i professori che mi hanno messo a mio 

agio”. 
I ringraziamenti non finiscono qui: “Dedico la tesi ai miei genitori, ringrazio il Rettore Massimo 

Carpinelli, la mia relatrice Antonietta Mazzette (secondo relatore Daniele Pulino, ndr), il Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza Giampaolo Demuro, Paolo Delogu di Uniss in progress”. 
Andrea infatti è stato sempre molto impegnato nella vita dell’associazionismo universitario di 



Sassari, ricoprendo il ruolo di vicepresidente e segretario nell’Associazione scienze politiche 
(ASP). 
Dopo la laurea, intende tornare a Posada per contribuire allo sviluppo della propria terra, convinto 
della necessità di combattere lo spopolamento. 

Cosa farà quando finalmente verrà stabilita la fine di questo isolamento sociale? “Abbraccerò le 

tante persone che a distanza mi stanno dimostrando un grande affetto, con messaggi e telefonate, e 

festeggerò con loro”. 
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