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Piombo romano e neutrini, Uniss partecipa
all’esperimento dell’INFN
È partito da Cagliari l'ultimo viaggio di 30 lingotti di piombo dell'antica 
Roma verso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Dopo duemila anni passati in 
fondo al mare, nella stiva di una nave romana a�ondata al largo delle 
coste della Sardegna, la loro nuova casa sarà il ventre di una montagna, 
sotto i 1400 metri di roccia della catena appenninica.

Massimo Carpinelli
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Ricerche d’avanguardia, nuovi master univer-
sitari, mostre, convegni, seminari, scambi 
internazionali: sono innumerevoli le opportu-
nità di incontro e conoscenza o�erte 
dall’Università di Sassari. Per non perderle di 
vista nasce “News da Uniss”, la newsletter che 

permetterà in primo luogo a tutti noi che dentro Uniss lavoriamo con 
impegno e competenza di essere sempre aggiornati sulle principali 
iniziative in corso. A cosa stanno lavorando il rettore, il prorettore e i 
delegati? Cosa succede negli u�ci dell’Università? Le decisioni più 
importanti, le novità per l’amministrazione e le iniziative  di Uniss 
troveranno in “News da Uniss” un veicolo di condivisione e di�usione.

Buona lettura!

Astinenza da mor�na: contributo dalla modellistica computazionale

Inaugurata la nuova sede del reparto di Neuropsichiatria infantile

Opera Omnia di Grazia Deledda, Uniss è protagonista

Dal 1° febbraio riaperto il Pronto soccorso universitario

Ricostruita la mandibola del cane Santiago

Chirurgia d’avanguardia all’Ospedale didattico veterinario

Nasce il laboratorio di Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Tutela europea dei diritti umani fondamentali

Architettura ancora prima in Italia

Modi�che allo Statuto dell'Autonomia

Nuove aree dirigenziali in Ateneo

Via del Fiore Bianco, lavori in corso

Tre laureati Uniss premiati alla Camera dei Deputati

Dalla scuola all'Università: Unisco raddoppia

Il Cus Sassari ha un nuovo sito web

Un quartetto per il dialogo nazionale tunisino

Medici cinesi all'Università di Sassari

Open for art: da Alghero a Quito per la Nuova agenda urbana

Concorso Europan 13, premiati cinque architetti Uniss

Opportunità di studio all'estero con Erasmus Plus

Pubblicato il bando Ulisse

Diritto ed economia per la cultura e l'arte: torna il Decamaster

Due master di primo livello per infermieri

Corso gratuito di lingua araba per gli studenti Uniss 

Prossima tappa: il Regolamento generale di Ateneo
Monica Cossu

Grandi numeri per Unisco ed Estate con Uniss
Eugenio Garribba

Aperto lo sportello di screening per la valutazione dei DSA
Stefano Sotgiu

Parole d’ordine: dematerializzazione e servizi online
Paola Pittaluga

Inaugurato il FabLab dell’Università di Sassari
Gabriele Mulas

Verso l’inaugurazione del museo scienti�co Muniss
Antonello Mattone

Accolti 30 medici cinesi in formazione specialistica
Luciano Gutierrez

L’Università e il territorio giocano nella stessa squadra
Salvo Mura
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