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Care amiche e amici,
il mese di maggio che si è appena chiuso è
stato una vera esplosione primaverile di
attività, incontri, e appuntamenti importanti
per la nostra Università: dalla storica visita
dell’Ambasciatore statunitense, ai tanti ospiti
e convegni che hanno animato la vita dei nostri Dipartimenti e della
nostra città.
Nel ringraziare tutti coloro che si sono fatti promotori di queste attività o hanno partecipato, vi rimando – per il piacere di ritrovarne
l’elenco completo – alla lettura di questo secondo, ricchissimo
numero di News da Uniss.
Voglio invece spendere qualche parola per sottolineare quello che
sappiamo già ma che è sempre bene ricordare: la vivacità della nostra
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ATENEO
Conferenza a Sassari dello storico Adriano Prosperi sui Collegi Gesuitici
Francesco Marincola: un premio per lo scienziato, il letterato, l’uomo
Fisica e chimica al servizio dei beni culturali
IX giornata mondiale delle malattie rare “La voce del paziente”
Il Presidente del Consiglio di Stato Pajno all’Università di Sassari
L’Ambasciatore USA in Italia Phillips in visita nel nostro Ateneo

attività di ricerca, e non ci sarebbe l’una senza l’altra. Incontri a
ricaduta nazionale come la giornata per il Trasferimento Tecnologico,
in collaborazione col CERN e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
saranno possibili se e solo se continueranno a sussistere le condizioni
applicate all’Università italiana, e delle quali Uniss fa da sempre l’uso
migliore. In questo senso, è stato molto importante l’incontro sul
progetto Human Technopole che abbiamo tenuto in Ateneo il 17

AMMINISTRAZIONE
Primavera dell’Università, Ateneo aperto e dibattiti

sono emerse le istanze e i rilievi poi raccolti dalla Crui nell’ultimo
comunicato rivolto al Governo.
Al nostro impegno ha fatto riscontro un incremento di attenzione da
parte del Governo, che ha riconosciuto la condizione di insularità
rio.
Maggio non poteva chiudersi meglio che con la notizia della confer-

L’incontro del Rettore con il Ministro dell’Istruzione Giannini
Iniziata la procedura PEO 2014

un riconoscimento importante, che giunge tanto più gradito alla luce
di alcune recenti criticità supplementari che il nostro Ateneo ha
Con questa bella notizia vi saluto e vi do appuntamento al 17 giugno,
per la grande festa cittadina delle Lauree in piazza.
A tutti un cordialissimo augurio di buon lavoro,
Il Rettore
Massimo Carpinelli

INTERNAZIONALE
The City We Need. Open for Art
Conferenza del Prof. Hirata: “La prestazione in luogo dell’adempimento”

ATTIVITÀ DEI DELEGATI

Laurea in Piazza

venerdì 17 giugno

Prosegue il trend positivo legato ai risultati
sull’internazionalizzazione
Nel 2016 prosegue il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi 8
anni di attività. L’impegno profuso dal Comitato Erasmus di Ateneo, dai
consentito all’Ateneo di consolidare la propria posizione in Italia e in
Europa, con dati incoraggianti anche in relazione alla programmazione
2016/17.
Luciano Gutierrez
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