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2 3Per il quinto anno consecutivo 

il 28 giugno piazza d'Italia ha ospitato la "Laurea in piazza", cerimonia pubblica di proclamazione 
dei nuovi dottori dell'Università di Sassari voluta dal Rettore Massimo Carpinelli. Proprio il Rettore 
ha aperto la cerimonia – quest’anno completamente plastic free - con un discorso in cui hanno 
trovato grande spazio i problemi ambientali. “Clima, ambiente, difesa del nostro pianeta sono 
temi ineludibili. Grazie alla scienza possiamo misurare l’impatto dei cambiamenti climatici. 
Dobbiamo intervenire adesso o sarà troppo tardi. – ha detto Massimo Carpinelli, che ha 
annunciato una grande novità per l’Ateneo, la città e tutta l’Isola – “Nasce la Scuola superiore di 
Sardegna, con 5 milioni di investimenti, possibili grazie al solidissimo bilancio dell’Università di 
Sassari”. Alla fine il Rettore ha rivolto un augurio ai nuovi dottori e alle nuove dottoresse: “Usate 
la vostra intelligenza per un futuro migliore e più umano per tutti”.
Quest'anno una parte della cerimonia è stata dedicata al conferimento della laurea honoris causa 
in "Lettere, Filologia Moderna e Industria culturale" a Flavio Manzoni, Senior Vice President del 
Design Ferrari. Nel corso della sua lectio doctoralis intitolata “Il metalinguaggio della forma”,
l’architetto nuorese ha parlato a lungo del design,  punto d'incontro tra sensibilità artistica e 

"cultura del progetto"; un processo intriso di intuizione, immaginazione, capacità di astrazione 
dal presente per plasmare il futuro; l’abilità di armonizzare elementi che a prima vista non sem-
brano avere un legame diretto”. E poi: “La creazione di un nuovo prodotto è sempre un 
momento speciale; la ricerca di una forma che dovrebbe materializzarne l'essenza stessa è una 
sfida con se stessi, con il pensiero rivolto verso scenari futuri”.
Per "Laurea in piazza", sono arrivati nel cuore di Sassari circa 600 nuovi dottori e dottoresse che 
hanno festeggiato l'obiettivo della laurea con amici e parenti nel corso di un evento ideato 
dall'Università e sposato da tutta la città. La festa si è conclusa con il tradizionale lancio dei tocchi 
verso il cielo. Durante la cerimonia, l'Ateneo ha incoronato la migliore laureata dell'anno 
accademico 2017-2018, la 24enne Anila Sina.
Numerose le novità di quest'anno. Oltre ai neolaureati e alle neolaureate dell'anno accademico 
2017-2018 (tra maggio 2018 e aprile 2019), anche 14 neo Dottori di ricerca hanno ricevuto la 
pergamena nella splendida cornice di piazza d'Italia (ma sono 54 quelli che hanno conseguito il 
titolo nel XXXI ciclo).
Un po' di numeri. Dei 2100 laureati dell'anno accademico considerato, si sono iscritti alla 
cerimonia della "Laurea in piazza 2019" 606 laureati. Questa la suddivisone per dipartimento: 
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Agraria 51, Architettura 30, Chimica e farmacia 31, Giurisprudenza 94, Medicina veterinaria 5, 
Scienze biomediche 32, Scienze economiche 73, Scienze mediche chirurgiche e sperimentali 91, 
Scienze umanistiche e sociali 83, Storia, scienze dell'uomo e della formazione 103.
La serata è cominciata con l'ingresso del corteo accademico, sottolineato dall'esibizione del Coro 
dell'Università di Sassari. Dopo l'intervento del Rettore Massimo Carpinelli e il saluto del Sindaco 
di Sassari Nicola Sanna e dell’Arcivescovo Mons. Gianfranco Saba, il Prof. Aldo Maria Morace ha 
illustrato la proposta di conferimento della laurea honoris causa a Flavio Manzoni. La serata è 
proseguita con la consegna dei diplomi ai dottori di ricerca, la premiazione dello studente più 
meritevole dell'anno accademico 2017-2018, la consegna delle pergamene e la proclamazione 
dei neolaureati e delle neolaureate. In chiusura, il lancio dei tocchi verso il cielo e il flash mob dei 
numerosi esercizi commerciali (ben 180) che hanno aderito all'iniziativa.
Il premio alla laureata più meritevole: la 24enne Anila Sina. Anche quest'anno l'Università di 
Sassari ha assegnato un premio di mille euro alla laureata più meritevole, selezionata 
confrontando la sua media ponderata con la media ponderata dei laureati in corso del medesimo 
periodo e corso di studi (dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019). Inoltre durante la cerimonia sono 
stati attribuiti altri 72 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5 
per cento per ogni corso di laurea).
La laureata più meritevole è Anila Sina, ha 24 anni ed è originaria dell'Albania, dove ha 
frequentato le scuole elementari. Ha proseguito il resto dei suoi studi in Italia e vive a Olbia. Qui 
si è diplomata all'Istituto A. Deffenu in Amministrazione, Finanza e Marketing. Si è laureata 
all'Università di Sassari a luglio del 2018 in "Economia e management" con una tesi sul "Better 
life Index". Attualmente sta proseguendo gli studi economici all'Università di Bologna. Come 
migliore laureata dell'anno accademico 2017-2018, l'Università di Sassari le ha attribuito un 
premio di 1000 euro.
Durante la consegna delle pergamene da parte del Rettore, alla presenza del Prorettore vicario e 
dei direttori dei 10 dipartimenti, si è esibito un quartetto jazz composto da Lorenzo Agus, Marco 
Maltalenti, Massimo Russino e Mariano Tedde.
È stata un'edizione di "Laurea in piazza" completamente plastic free, all'insegna della 
sostenibilità ambientale. Ai neodottori sono state distribuite borracce rivestite in ceramica da 
riempire nei distributori di acqua che saranno posizionati nella piazza in occasione della 
cerimonia. Anche i bicchieri disponibili negli stand erano compostabili ed eco-compatibili.
"La pillola del giorno dopo" in concerto. Come ogni anno, al termine della cerimonia "Laurea 
in piazza", la festa è proseguita nel segno della musica, con la band “La Pillola del Giorno Dopo” 
e il deejay  “The Jackal”.
Il "weekend del tocco": la festa di tutta la città. A testimonianza di come ormai "Laurea in 
piazza" sia divenuta un patrimonio di tutta la città, compreso il tessuto economico, vi è stata 
un'adesione entusiasta con spirito collaborativo e propositivo che ha spinto l'Associazione Eventi 
6 a predisporre stand eno-gastromici lungo il perimetro di piazza d'Italia per tutta la durata della 
manifestazione. Per non parlare dei 180 esercizi commerciali – tra ristoranti, bar, b&b, negozi di 
abbigliamento e altre tipologie – che tra venerdì 28 e sabato 29 giugno hanno dato vita al 
"weekend del tocco". Il programma ha previsto la notte bianca il venerdì con l'apertura dei 
negozi fino alle 22.00 e l'orario continuato fino alle 20.00 nella giornata di sabato; il mercatino su 
strada allestito di fronte ai negozi coinvolti, offerte speciali e sconti sulla merce e anche su 
parcheggi Saba e taxi; le vetrine sono state allestite con tocchi e nastri rossi in pieno tema laurea 
e nello stesso momento in cui in piazza d'Italia i tocchi sono volati verso il cielo dopo la 
proclamazione ufficiale dei laureati da parte del Rettore, i commercianti hanno lanciato i tocchi 
come gesto di buon augurio in una sorta di flash mob. È un'iniziativa del "Centro Riunito" in 
collaborazione con Cityplex Moderno. Il cinema multisala ha donato ingressi omaggio ai 
laureati meritevoli e durante il weekend del tocco ha offerto il 2x1 agli iscritti all'Università di
Sassari. Del "Centro riunito" fanno parte il Centro commerciale naturale (Ccn) "Il Corso", il 
consorzio "Sassari in centro", il Ccn "Piazza Tola", il Ccn "via Torre Tonda", l'associazione 
"Galleria Cavour", l'associazione "Portici via Enrico Costa". Sono coinvolte le vie Muroni, viale 
Italia, via Brigata Sassari, via Enrico Costa, via Carlo Alberto, via Cavour, via Manno, via Bellieni, 
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via Cagliari, via Torre Tonda, piazza Castello, via Usai, via Mercato, Largo Cavallotti, piazza Azuni, 
via Luzzatti, corso Vittorio Emanuele fino a Porta S. Antonio, via Rosello, Duomo, Corso Trinità. 
Più informazioni sulla pagina Facebook dedicata "Arte Commercio Eventi al centro di Sassari" 
(https://www.facebook.com/artecommercioeventialcentro/).
Patrocini e sponsor. La "Laurea in piazza 2019" ha trovato il sostegno dei tradizionali partner 
istituzionali: Regione Sardegna, Presidente del Consiglio Regionale, Comune di Sassari, Provincia 
di Sassari, Fondazione di Sardegna. Anche diversi sponsor hanno scelto di contribuire alla buona 
riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, 
Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria, parcheggi Saba, Cooperativa Taxi Service, Elmi 
Sassari, Centro Riunito, Cityplex, Eventi6.
La "Laurea in piazza" è stata trasmessa in diretta web streaming sui canali social del laboratorio 
Reporters Tv (Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della formazione) e sul sito 
dell'Università di Sassari, www.uniss.it.
Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network: #lastradaper #uniss #traguardo 
#laureainpiazza2019 #laureainpiazza #centroriunito #unissplasticfree.
Hanno collaborato docenti, studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" 
che hanno realizzato uno spot televisivo molto apprezzato dedicato alla "Laurea in piazza" 
dell'Università di Sassari (Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=2Lab4ZDlamI). Si 
ringrazia in particolare il Direttore dell'Accademia Antonio Bisaccia.

Si ringraziano tutte le associazioni del Forum studentesco per la collaborazione e l'Associazione 
Goliardica Turritana.
(Valentina Guido)



6

“È per me un grande piacere e un motivo di orgoglio ritrovarci tutti qui, per quello che ormai è 
diventato un appuntamento immancabile del percorso accademico: forse il più lieto. Per la 
comunità accademica che rappresento, per le vostre famiglie e per voi; noi, a diverso titolo, vi 
abbiamo accompagnato a questo traguardo, che voi sancite con un momento di festa e di 
solennità.

Siate orgogliosi 

della vostra laurea all’Università di Sassari. La nostra Università non ha niente da invidiare agli altri 
atenei italiani. In quelli che sono i temi fondamentali siamo al passo con le altre università e in 
alcuni ambiti, l’internazionalizzazione per esempio, siamo i primi.
Ringrazio voi e le vostre famiglie per la fiducia che, sempre più numerosi, ci accordate. Portando 
il numero di iscritti e di immatricolati a valori che non si vedevano da almeno un decennio. Noi, 
da parte nostra, cerchiamo di ripagare questa fiducia investendo perché l’Ateneo sia sempre più 
competitivo e all’altezza delle vostre aspettative.
Per questo gli organi accademici hanno appena varato un primo piano di investimenti di oltre 5 
milioni e mezzo di Euro, che in futuro potranno aumentare. Abbiamo investito sul capitale umano, 
la didattica innovativa, le infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, 
l’internazionalizzazione.
Quest’anno apriamo la Scuola Superiore di Sardegna, una scuola in cui migliori studenti di ogni 
facoltà avranno l’opportunità di accedere a un percorso formativo ambizioso, stimolante e 
completamente gratuito.
Questi investimenti sono stati resi possibili da una intelligente e attenta gestione delle nostre 
risorse e dal reperimento di nuove, che hanno portato il nostro bilancio in un solidissimo attivo, 
che permette di guardare con serenità al futuro.
Oggi è una giornata di festa e quindi, in questa occasione così solenne e festosa… parliamo del 
tempo… No: non sono vittima di un colpo di sole. O meglio: è il sole, che ci picchia 
allegramente sulla testa, le temperature spaventose di questi giorni, a ricordarci che il clima, 
l’ambiente e la difesa del nostro pianeta sono i temi ineludibili con cui dobbiamo confrontarci 
immediatamente, per scongiurare devastazioni ulteriori e rischi irreparabili.
Sappiamo bene che nella storia del nostro pianeta le variazioni climatiche anche importanti, 
glaciazioni, riscaldamento globale, sono avvenute per cause naturali. Ma è la prima volta che, 
grazie alla scienza, possiamo misurare l’impatto del fattore umano in questi processi: e il 
progresso delle conoscenze deve renderci più responsabili in tutte le nostre scelte.
Quest’anno abbiamo assistito a un risveglio collettivo sui temi dell’ambiente: come sempre è 
accaduto nella storia, la spinta è venuta dai giovani, capaci di vedere lontano, di capire quando 
è in gioco il futuro di tutti e soprattutto il loro. Giovani che non hanno perduto la spinta ideale, e 
che respingono pressioni e derisioni di uno status quo fatto di vecchi in malafede che li invitano a 
pensare ad altro, a lasciar perdere, a non buttare il tempo… Il tempo per salvare il pianeta è già 
scaduto, come da troppi anni ci ricordano scienziati e climatologi. Dobbiamo intervenire adesso o 
sarà troppo tardi.
È l’ora di smetterla di segare il ramo sui cui siamo seduti: ognuno di noi deve cambiare il proprio 
modo di stare su questo pianeta, che è l’unico che abbiamo. Per questo da oggi l’Università di 
Sassari avvia un percorso che eliminerà la plastica usa e getta e incentiverà in prima persona 
pratiche rispettose dell’ambiente.
Come diceva un grande pensatore italiano morto quasi quattro secoli fa, Tommaso Campanella, 
la terra è un animale grande e perfetto; noi esseri umani siamo i vermi, i pidocchi che la abitano e 
la mordono invece di rispettarla.
Una maggiore consapevolezza ambientalistica non può nascere e progredire senza un’adeguata 
fiducia nella scienza. Le paure del nostro secolo stanno sospingendo le persone verso un nuovo 
oscurantismo superstizioso, fatto di terrapiattisti, no vax, teorie del complotto. Solo la scuola, 
l’educazione, la cultura possono fare da argine a sommovimenti d’opinione oscuri quanto 

manipolabili e potenzialmente pericolosissimi.
La vostra cultura è uno scudo, una difesa contro queste derive. Ma dev’essere anche un’arma: 
l’arma pacifica con la quale combattere in nome di un futuro migliore per voi e per tutti, con la 
quale difendere la capacità di restare umani, a fronte di spinte violente e sciagurate a perdere 
ogni traccia di umanità, a non riconoscere l’altro come fratello.
Viviamo tempi difficili: l’unico modo per superarli è farlo insieme, uniti contro le diseguaglianze, 
alle quali ogni giorno assistiamo e che in altre parti del pianeta colpiscono con violenza cieca e 
spaventosa.
Per questo il mio augurio oggi è di usare la vostra intelligenza e la vostra gioventù per un futuro 
migliore, con meno diseguaglianze, più umano per tutti, in cui tutti possano esprimere al meglio i 
talenti che hanno ricevuto, come voi avete fatto, splendidamente, nel vostro corso di studio”.
(Massimo Carpinelli, Rettore dell’Università di Sassari)

Anila Sina ha 24 anni ed è originaria dell’Albania, dove ha frequentato le scuole elementari. Ha 
proseguito il resto dei suoi studi in Italia e vive a Olbia. Qui si è diplomata all’Istituto A. Deffenu 
in Amministrazione, Finanza e Marketing. Si è laureata all’Università di Sassari a luglio del 2018 in 
“Economia e management” con una tesi sul “Better life Index”.
Attualmente sta proseguendo gli studi economici all’Università di Bologna. Come 

migliore laureata 
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dell’anno accademico 2017-2018, l’Università di Sassari le ha attribuito un premio di 1000 euro.
 
Come mai ha scelto di studiare economia all’Università di Sassari? Cosa sognava di fare “da 
grande”?
Non ricordo di aver mai sognato di fare qualcosa “da grande” ma fin da piccola ho avuto 
l’intenzione di proseguire i miei studi e avere una laurea.
Sono tanti i fattori e i motivi che mi hanno portato a scegliere l’università di Sassari per 
proseguire i miei studi. La decisione riguardo il corso di studi invece l’avevo compiuta, in maniera 
un po’ grossolana, già alla fine della terza media.
 
Come si è sviluppato il percorso all’Università di Sassari?
Dopo un iniziale shock dovuto al trasferimento da Olbia a Sassari, tutto è stato abbastanza fluido. 
Il percorso all’interno dell’università è dettato prevalentemente dal piano di studi obbligatorio.
Però devo dire che durante i primi anni ho sviluppato un particolare interesse verso le materie più 
strettamente economiche. Ciò è avvenuto un po’ per le materie di per sé, un po’ per l’influenza 
dei docenti. Questo interesse mi ha portato a preferire il percorso economico a quello
 manageriale per il mio terzo anno di studi.
Venendo da Olbia a Sassari, ho trovato un ambiente piuttosto simile con qualche differenza 
dovuta probabilmente proprio alla presenza dell’università.
 
Argomento e relatore della tesi.
Componenti del Better Life Index con relatore il professore Gianfranco Atzeni. Presentava il 
“Better Life Index” calcolato dal OECD (o OCSE in italiano) e vi era un lavoro personale sui i dati 
e i componenti di tale indice.
 
Dopo la laurea che cosa ha fatto e cosa sta facendo adesso (e dove)?
Adesso sto frequentando la magistrale in “Economics” presso l’Università di Bologna.
 
Un consiglio ai ragazzi e alle ragazze che adesso sono chiamati a scegliere un percorso per il 
proprio futuro. Perché laurearsi?
Non so se sono la persona migliore a cui chiedere, in quanto per me la decisione di proseguire 
gli studi è quasi scontata. La laurea non è indispensabile se una persona ha in mente un percorso 
di vita concreto. Ma per chi ha le idee un po’ confuse frequentare l’università è un’opportunità 
per crescere personalmente e intellettualmente. L’atmosfera di cui ci si circonda nel contesto 
universitario (i docenti, i colleghi ecc.) è completamente diversa da tutto ciò che si conosce prima 
e ha un’influenza molto positiva sulla crescita personale.
Perché laurearsi? Sarebbe meglio chiedersi perché non laurearsi? Vi sono borse di studio, alloggi 
ed esenzioni che rendono la scelta quasi senza alcun costo economico.
Non vuoi dedicare tempo che potresti usare per lavorare? Il lavoro è difficile da trovare, 
soprattutto senza qualifiche.
Allora perché non usare il tempo che passi da disoccupato per migliorare le tue capacità e 
diventare più competitivo?
A chi dice che la laurea non serve a niente io dico che la laurea è solo un pezzo di carta. Il vero 
obiettivo è la conoscenza che acquisisci. Se non vi è alcun impegno su quel fronte ovvio che la 
laurea non serve a niente.
(intervista di Valentina Guido)

“Il design è il punto d’incontro tra sensibilità artistica e “cultura del progetto”; un processo intriso 
di intuizione, immaginazione, capacità di astrazione dal presente per plasmare il futuro; l’abilità di 
armonizzare elementi che a prima vista non sembrano avere un legame diretto.
La creazione di un nuovo prodotto è sempre un momento speciale; la ricerca di una forma che 
dovrebbe materializzarne l’essenza stessa è una sfida con se stessi, con il pensiero rivolto verso 
scenari futuri.
È un processo collettivo ed individuale di sviluppo iniziale e convergenza finale.
Il processo che da un foglio di carta bianca conduce fino al progetto finale è un momento 
magico, che si rinnova ogni volta che nasce una nuova vettura, sin dai primi tratti di matita, con 
un ideale in mente e 

il “fuoco creativo” 

https://www.uniss.it/ateneo/laurea-piazza/laurea-piazza-2019/premi-ai-laureati-meritevoli
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che spinge la mano a darle forma.
Quando quei tratti prendono vita, il mio sogno è che questo ideale possa permeare il progetto, 
attraversando l’intero processo di sviluppo e arrivare intatto a caratterizzare quel prodotto, 
parlando un linguaggio che comunichi senza parole. Il desiderio è che questa creazione sia 
autoesplicativa e che esprima la sua filosofia, i suoi valori e i suoi contenuti di innovazione 
attraverso il suo linguaggio formale, ma soprattutto che comunichi l’emozione che l’ha generata. 
Nel rapporto tra uomo e macchina è sempre presente una componente di emotività, che riflette 
l’intimo bisogno di affermazione e libertà.
Oggi in generale l’auto è considerata un prodotto maturo e consolidato, ma nel design di una 
nuova Ferrari, l’audacia, la sensibilità e la capacità visionaria di anticipare la naturale evoluzione 
delle cose sono fondamentali. Questo è quello che facciamo ogni giorno mentre disegniamo le 
Ferrari del futuro. Insieme alle “forme dell’espressione” non dobbiamo dimenticare le “forme del 
contenuto”; dobbiamo sempre essere attenti al significato. È necessario valorizzare la “cultura del 
design” con progetti lungimiranti, che connettano intimamente il meglio del passato al nostro 
futuro”.
(Abstract della lectio doctoralis di Flavio Manzoni, Senior Vice President del Design Ferrari, 
conferimento della laurea honoris causa in “Lettere, Filologia Moderna e Industria culturale”)

In Sardegna è dall’anno 1946 che non si assiste più alle grandi 

invasioni di cavallette 

su vaste superfici che coprivano centinaia di migliaia di ettari di terreno. Da allora, tuttavia, il 
fenomeno non si è interrotto e, periodicamente, le pullulazioni di questi insetti ortotteri si 
ripetono interessando estensioni più limitate dell’ordine delle migliaia di ettari. Quest’anno, si 
stima che le cavallette abbiano infestato circa 2mila ettari, soprattutto nella zona del Nuorese, e 
circa una ventina di aziende rischiano di essere messe in ginocchio da questo fenomeno.
Gli esperti Ignazio Floris e Luca Ruiu, docenti di entomologia del Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Sassari, sono stati intervistati da diverse testate giornalistiche, locali e nazionali, 
per parlare di questo evento, principalmente in relazione alle cause e alle possibili soluzioni.
Scientificamente chiamato Dociostaurus maroccanus, questo insetto “rispetto al passato si 
manifesta in forma eclatante solo sporadicamente e su superfici relativamente limitate”, afferma 
Floris sul quotidiano “La Stampa”. Ciò nonostante, come spiega il professore, grazie alla 
meccanizzazione dell’agricoltura iniziata a metà degli anni ‘40 e pure all’introduzione di alcuni 
antagonisti oofagi (quelli che mangiano le uova), si è fermata l’invasione delle cavallette.
Quindi, secondo Floris, sono due le cause di questa infestazione: il primo colpevole sarebbe il 
cambiamento climatico visto che può influire creando condizioni ambientali che favoriscono la 
riproduzione di questi insetti e le sue uova. La seconda causa, e non meno importante, è 
l’abbandono delle campagne e i terreni incolti che facilitano lo sviluppo di questi animali.
Il problema inoltre, come dichiara su “La Repubblica” Luca Ruiu, è che una volta che le cavallette 
diventano adulte e volano, lo sciame non si può fermare. L’entomologo dell’Università di Sassari 
concorda con Ignazio Floris: “per prima cosa occorre fare un accurato monitoraggio per seguire 
lo sciame e vedere dove sarà la deposizione delle uova”.

https://www.uniss.it/sites/default/files/abstract_lectio_magistralis_manzoni.pdf
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Floris valuta anche l’introduzione di animali esterni all’ecosistema per combattere le cavallette 
come è stato fatto con successo nel passato, ma afferma: “Con le norme europee che risultano 
particolarmente restrittive, sarebbe un processo più complicato”, dovuto alla valutazione 
dell’impatto sull’ambiente e su altre specie autoctone.
Da parte sua, Luca Ruiu scommette sulla prevenzione che, di fatto, “viene stabilita per legge”, 
assicura, facendo riferimento a una legge (la 987 del 1931) che prevede il controllo delle aree di 
possibile ovideposizione, la segnalazione ai consorzi fitosanitari o ai competenti Servizi provinciali 
dell’agricoltura. Per questo, Ruiu chiede una migliore organizzazione tra organismi rispetto alle 
competenze e interventi perché, come afferma: “per fare prevenzione serve una rete di 
comunicazione corretta”.
Il professor Ignazio Floris è stato poi intervistato da Sky Tg 24: un lungo speciale di Francesca 
Smacchia è andato in onda il 30 giugno 2019.
(Javier Budi Garrido)

Uno, cento, mille 

Leonardo Da Vinci 

Uno perché unico, 100 come i suoi interessi, 1000 come le invenzioni che gli vengono attribuite e 
i possibili modi di raccontare il genio italico, nato ad Anchiano (Vinci) nel 1452.
A Milano, il centro studi “Leonardo 3” ha scelto di raccontare la figura di Leonardo Da Vinci con 
un approccio innovativo, che mette insieme lo studio dei manoscritti, la ricostruzione delle 
macchine e la ricerca tecnologica. Il risultato è un museo capace di mostrare in anteprima al 
pubblico alcune delle macchine immaginate da Leonardo con l’impiego di metodologie 
all’avanguardia. E oltre ad essere interessante per gli adulti, quest’esposizione, collocata 
all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II a pochi passi dal Duomo, è adatta anche ai 
bambini, grazie ai molteplici schermi che spiegano con giochi, video, foto accattivanti e un 
linguaggio semplice gli ingranaggi delle macchine immaginate da Leonardo e il significato dei 
suoi dipinti più famosi, come la Dama con l’ermellino e la Gioconda. Una stanza, dotata anche di 
un dispositivo per la realtà virtuale, è completamente dedicata al “Cenacolo”, un affresco 
realizzato a Milano dall’artista alla fine del 1400 con una tecnica sperimentale rivelatasi inadatta.
All’incredibile figura di questo poliedrico pittore-inventore, l’Università degli Studi di Sassari il 3 
maggio ha dedicato il primo di una serie di appuntamenti culturali che continueranno tra giugno 
e luglio a beneficio di tutta la cittadinanza (prossimi eventi il 14 giugno e il 5 luglio). L’evento su 
Leonardo Da Vinci, intitolato “Leonardo innovatore, inventore e ingegnere”, ha cercato di 
raccontare le tante sfaccettature di un geniale autodidatta da un punto di vista non 
convenzionale, sfatando molti miti e dando conto di alcune intuizioni che per quei tempi hanno 
oggettivamente dell’incredibile. Alla conferenza, moderata dal direttore del quotidiano 
“La Nuova Sardegna” Antonio Di Rosa, sono intervenuti tre relatori: Plinio Innocenzi, professore 
ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali all’Università di Sassari nonché responsabile del 
Laboratorio di Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia 
a Pechino dal 2010 al 2018; Massimiliano Lisa, giornalista specializzato in tecnologia, direttore del 
Leonardo 3 Museum; Edoardo Zanon, laureato in Disegno industriale e cofondatore del centro di 
ricerca Leonardo 3 (www.leonardo3.net).
Plinio Innocenzi ha spiegato da dove trae origine il fenomeno Leonardo Da Vinci: nasce in un 
contesto ricco di innovatori, ingegneri e architetti di livello dai quali lui impara molto. A Firenze, 
entra in contatto con le macchine che erano servite a Filippo Brunelleschi per realizzare la cupola 
del Duomo, un’opera di grande difficoltà perché costruita senza centine. A Milano, la sua 
principale attività è quella di organizzare feste grandiose, allietate da macchine che servono a 

stupire gli ospiti del Duca Ludovico il Moro. Inventa anche strumenti musicali come la 
clavi-viola (riprodotta proprio al museo Leonardo 3). Innocenzi si è poi soffermato sull’uomo 
vitruviano (l’uomo dalle misure perfette, tratto dal De Architectura di Vitruvio) e su due intuizioni 
geniali di Leonardo: la luna cinerina (Earthshine) e la turbina a vapore.
Massimilano Lisa ha chiarito come il mito di Leonardo inventore di qualsiasi cosa fosse frutto della 
propaganda fascista. In realtà, è stato sicuramente un precursore ma non ha cambiato la storia 
della scienza. Era senza dubbio un grande disegnatore e un pittore (apprese le tecniche di base 
nella bottega di Verrocchio), inventore dello “sfumato” come tecnica per generare movimento; 
con soli 20 dipinti ha cambiato la storia della pittura mondiale. Ma non era uno scultore né un 
architetto. Era più che altro “artista della scienza e scienziato dell’arte”. Non aveva paura di 
sperimentare e questo lo ha portato a fallire moltissime volte: si pensi agli affreschi della battaglia 
di Anghiari e dell’Ultima cena, ma anche le reiterate promesse di pubblicare dei saggi, che mai 
hanno visto la luce, rappresentano il mancato raggiungimento di un obiettivo dichiarato.
Edoardo Zanon si è concentrato sulla passione per il volo di Leonardo Da Vinci, a conti fatti una 
sorta di ossessione che forse si spiega con un sogno di Leonardo bambino: a quanto scrive egli 
stesso, un nibbio si posò sul bordo della sua culla. Leonardo non ha mai volato e nessuna delle 
macchine da lui progettate si è mai sollevata in volo, ma l’artista aveva le idee abbastanza chiare 
per quel periodo: aveva capito che l’aria era un fluido e si era avvicinato a descrivere il concetto 
di portanza.
In definitiva, due sono i lasciti immortali dell’artista-scienziato: la consapevolezza che nella vita è 
necessario trovare una specializzazione, ma anche la certezza che la creatività nasce dalla 
conoscenza e che non c’è conoscenza senza curiosità.
(Valentina Guido) 13https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/storica-invasione-di-cavallette-sardegna
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Problemi globali 
e la trappola del nazionalismo
è il titolo dell’intervento che l’economista Massimo Morelli, professore di Scienza politica ed 
Economia all’Università Bocconi ha tenuto, preceduto dai saluti del Rettore dell’Università di 
Sassari, Massimo Carpinelli, il 14 giugno scorso nell’aula magna di ateneo.
Ha moderato la serata il professor Marco Vannini, docente del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’ateneo.
Gli interessi di ricerca di Massimo Morelli vertono principalmente sulla teoria dei giochi, 
economia politica, relazioni internazionali, economie pubbliche. Morelli si è laureato nel 1991 in 
Economia e scienze sociali all’Università Bocconi; nel 1995 ha completato il Dottorato in 
Economia Politica all’Università di Padova. Nel 1996 ha conseguito il titolo di Ph. D. in Economia 
alla Harvard University.
Fa parte di numerose associazioni votate al progresso degli studi in campo economico: Society 
for the Advancement of Economic Theory, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 
Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Centro “Carlo F. Dondena” per la 
Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche.
In passato è stato professore in diverse università statunitensi: Columbia University, Ohio, School 
of Social Science a Princeton, University of Minnesota, Iowa State University.
La rassegna UnissCult è cominciata il 3 maggio con la conferenza “Leonardo innovatore, 
inventore e ingegnere” e proseguirà il 5 luglio con il filologo Luciano Canfora.

Si è svolta nell’aula Segni dell’Università di Sassari (dipartimento di Giurisprudenza) la cerimonia 
di consegna dei 

premi “Farace” 

Giunto alla XIII edizione, il premio per studenti e studentesse delle scuole secondarie è 
organizzato dall’Ufficio Orientamento dell’Università e dalla Commissione di Ateneo per le 
problematiche degli studenti disabili e con DSA. Dopo la premiazione, la mattinata dedicata 
ll’inclusività è proseguita con l’inaugurazione della piazzetta “Louis Braille” e del percorso tattile 
che dall’ingresso del Quadrilatero di viale Mancini conduce alla “Biblioteca accessibile”,  il 
servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo dedicato agli studenti con disabilità.
I vincitori del premio “Farace”. I migliori lavori sul tema della disabilità, che hanno ottenuto un 
premio di 1000 euro ciascuno, sono quelli di Marta Garau (Liceo Artistico Contini di Oristano), 
un elaborato figurativo dal titolo “La disabilità: prima e dopo”; Irene Raga, Rita Latte e Giovanna 
Deriu (Liceo Figari di Sassari) con tre elaborati figurativi, nell’ordine “Immagina il mondo in cui 
sogni di vivere”, “Pesanti come le parole”, Giovanna Deriu, “Dietro ogni scemo c’è un villaggio”. 
Menzioni per un gruppo di 6 studenti della IV L del Liceo Azuni (Gianluca Scanu, Andrea Budroni,  
Mario Careddu, Leonardo Carta,  Agostino Pintus,  Simone Serra) per l’elaborato musicale 
“Voglio amare, come tutti”; Simona Pes della classe VB del LiceoFigari per l’elaborato figurativo 
“Non vedere il male, non sentire il male, non parlare del male”; Antonello Marchesi della III G del 
Liceo Figari per l’elaborato figurativo “Il blocco”.
L’intitolazione della piazzetta all’inventore dell’alfabeto per non vedenti è stata deliberata dal 
Senato Accademico dell’Università di Sassari su proposta dell’Unione italiana ciechi.  Il servizio 
“Biblioteca accessibile” è stato attivato nella la biblioteca di Scienze sociali “Antonio 
Pigliaru” nel 2017 per venire incontro alle esigenze speciali di fruizione, studio e lettura  di 
studenti e studentesse con disabilità. Per questo l’Università di Sassari ha voluto realizzare e 
sperimentare un’innovativa tipologia di percorso tattilo-plantare. Si tratta del “Sistema integrato 
tattilo-vocale Loges-Vet–Evolution”, l’unico riconosciuto idoneo dalle Associazioni di non vedenti 
ed ipovedenti italiani.
Questi i servizi della “Biblioteca accessibile”: supportare studenti con disabilità e DSA (disturbi 
specifici dell’apprendimento) nell’accesso ai materiali di studio in formato digitale; mettere a 
disposizione degli studenti e dei docenti gli ausili tecnologici e i software compensativi, 
promuovendone l’utilizzo; offrire un luogo accessibile e dedicato ai bisogni speciali degli studenti 
con disabilità; collaborare con tutti i soggetti coinvolti nei servizi di Ateneo alla disabilità e DSA, 
in particolare per ciò che riguarda la sensibilizzazione della comunità accademica alla disabilità e 
ai DSA.

Alessandra Pinna 

nata a Sassari 39 anni fa e laureata nell’ateneo turritano nel 2007,recentemente ha vinto una 
prestigiosa Research Fellowship presso l’Imperial College di Londra.
Qui si occupa di sviluppo di nanoparticelle e nanocompositi per applicazioni biomediche.
Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia che parte da Sorso e arriva nel Regno Unito, 
passando per la Spagna, la Svizzera e l’Australia. 15

14
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/luniversita-inclusiva-consegnati-i-premi-farace
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Qual è la sua attività di ricerca e quali gli obiettivi in virtù della Research Fellowship che ha 
vinto?
La mia attività di ricerca si basa sullo sviluppo di nanoparticelle e nanocompositi per applicazioni 
biomediche, con particolare interesse per l’utilizzo delle nanoparticelle come veicolo per il rilascio 
di farmaci antibatterici e antiossidanti. Nei prossimi 4 anni mi occuperò della ingegnerizzazione di 
nanoparticelle composite per il trattamento della meningite causata dal batterio della 
tubercolosi presso il Dipartimento di Ingegneria dei materiali dell’Imperial college di Londra 
insieme al Francis Crick Institute di Londra. Il progetto vede importanti collaborazioni con il Prof. 
Alexandra Porter, il Prof. Robert J. Wilkinson e il Prof. Julian R. Jones.

Quali sono state le tappe della sua formazione?
Mi sono diplomata al Liceo Scientifico Marconi a Sassari e mi sono laureata in Chimica e 
tecnologie farmaceutiche all’Università di Sassari.
Ho conseguito il Dottorato in Chimica con indirizzo Nanochimica, Nanomateriali e materiali 
funzionali presso la Facoltà di Chimica e Farmacia di Sassari sotto la supervisione del Prof. Luca 
Malfatti e del Prof. Plinio innocenzi.
Durante il mio corso di studi ho svolto l’Erasmus all’Università Complutense di Madrid e un 
periodo di formazione all’Università degli studi de L’Aquila. Master and back presso l’University 
Hospital Zurich sotto la supervisoone del Prof. Adriano Aguzzi.
Durante il Dottorato, grazie al Progetto Ulisse, ho trascorso un periodo al CSIRO di Melbourne 
con il Prof. Paolo Falcaro.

Ha vinto anche una Fellowship Marie Skłodowska-Curie. Con quale progetto? Dove ha svolto 
la sua ricerca e perché ha deciso di sottoporre la sua candidatura?
Ho vinto la fellowship Marie Skłodowska-Curie nel 2016 con un progetto basato sull’utilizzo di 
nanoparticelle inorganiche per il trattamento dell’osteoporosi sotto la supervisione del Prof. 
Julian R. Jones all’Imperial college di Londra.
Ho deciso di candidarmi perché in Italia non c’era la disponibilità di risorse economiche che mi 
consentissero di progredire con la mia carriera. Inoltre, dopo aver conosciuto il prof. Julian Jones 
sono rimasta affascinata dalla ricerca che conducono lui e il suo team relativamente all’utilizzo del 
biovetro per la rigenerazione ossea. Ho quindi pensato di mettere insieme il mio lavoro di ricerca 
sviluppato nel laboratorio di Scienze dei materiali dell’Università di Sassari che riguarda utilizzo di 
nanoparticelle con attività antiossidante e quello dei laboratori di Londra.

Come è arrivata nel mondo della ricerca e qual è la caratteristica principale che bisogna ave-
re per lavorarci?
Il Master in nanobiotecnologie che ho fatto subito dopo la laurea mi ha indirizzato verso questo 
mondo. Dopo aver finito il Master ho iniziato a lavorare in farmacia e, durante questo periodo è 
stato il Prof. Plinio Innocenzi a contattarmi con la proposta di scrivere il progetto Master and Back 
per andare a Zurigo e approfondire i miei studi in campo biologico.
La disponibilità dei professori Innocenzi e Malfatti mi ha aperto le porte per il mondo dei
nanomateriali con collaborazioni internazionali.
Per lavorare nella ricerca bisogna avere passione, vocazione e tanta tenacia.  

Ha mai pensato di rinunciare a questa strada? Se sì, come ha riconquistato fiducia?
Sì, ho pensato diverse volte di mollare durante il mio percorso. Mi sono risollevata contando sul 
supporto della mia famiglia e dei supervisor che ho incontrato nella mia formazione ma 
soprattutto lottando con tutte le mie forze e capacità, specialmente ogni volta che qualcuno mi 
diceva che non sarei riuscita ad andare avanti.

Qual è il bello del suo mestiere e cosa bisogna mettere in conto quando si lavora in questo 
ambito?
La parte bella del mio lavoro è che si è a contatto con scienziati di ogni nazionalità e ogni parte 
del mondo. La possibilità di viaggiare e confrontarsi ma soprattuto l’adrenalina quando si 
ottengono dei risultati entusiasmanti. Ho imparato che nel mio lavoro c’è sempre da imparare da 
tutti: dagli studenti, dai colleghi e dai professori.

Ha qualche consiglio per chi adesso deve decidere se iscriversi all’Università?
Consiglio a chi si iscrive all’Università di affrontare il percorso di studi con l’entusiasmo di un 
bambino che scopre le cose nuove della vita, di non abbattersi nei momenti più difficili come 
quando per esempio non si supera un esame, perché le sconfitte servono per costruire una 
brillante ed onesta carriera.

Se potesse modificare qualcosa del suo percorso, cosa cambierebbe?
Non cambierei niente: ogni singola esperienza, positiva e negativa che sia, mi ha insegnato a 
crescere e ad arrivare dove sono ora.

Come si vede tra 10 anni?
Mi auguro di diventare professore ordinario.

(intervista di Alessandra Casu)

https://bit.ly/2Jvceic
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Groucho Marx, con il suo gusto per l’assurdo, diceva che se non ci fosse l’acqua non si potrebbe 
imparare a nuotare, e così migliaia di persone morirebbero affogate. Ma, Groucho Marx 
aveva torto. La forma più diffusa di acqua nell’universo sembra essere solida e nera e rovente. Per 
capire meglio quest’affermazione, bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo, e seguire le 
attività di un futuro professore dell’ateneo turritano …

1987, Stati Uniti.
Un gruppo di ricerca della University of Pennsylvania investigava sullo studio dell’acqua il cui 
diagramma di fase era oggetto di speculazioni teoriche e di indagini sperimentali. Il progetto 
riguardava la verifica delle proprietà di trasporto di carica dei conduttori superionici e il loro 
comportamento se sottoposti ad altissime pressioni. Il risultato fu sorprendente: era possibile 
immaginare una nuova fase del ghiaccio con proprietà da conduttore superionico.
Il lavoro fu spedito nel dicembre del 1987 e dopo un attento esame da parte dei referees, fu 
accettato e pubblicato su Physical Review Letters nel maggio del 1988 con il titolo di New 
high-pressure phases of ice.
Nel corso degli anni furono fatte altre simulazioni sull’argomento, con metodi sempre più 
sofisticati e sempre con l’obiettivo di spiegare il comportamento dell’acqua sottoposta ad 
altissime pressioni. Trent’anni dopo, il 14 febbraio 2018, arrivò la notizia che quella previsione era 
stata verificata sperimentalmente e i risultati pubblicati su Nature Physics ad opera di un gruppo 
di ricercatori - M. Millot, F. Coppari, J. R. Rygg, A. Correa Barrios, S. Hamel, D. C. Swift1 & J. H. 
Eggert - del Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California, USA.
Di quel gruppo originario, oltre a Mike Klein e Richard LeSar, che all’epoca lavorava nei 
aboratori di Los Alamos - New Mexico, faceva parte anche un giovane visiting proveniente da 
Sassari: Pierfranco Demontis.

Quest’anno su Nature 9 May 2019, vol.569, pag. 253, in un’altra pubblicazione a cura 
dello stesso gruppo di ricerca californiano, la conferma definitiva sulla struttura microscopica del 

ghiaccio superionico
La notizia è stata riportata dalla stampa mondiale, rimbalzando anche su riviste non di settore che 
hanno evidenziato la previsione concepita trent’anni prima e ora scientificamente possibile grazie 
all’avanzamento degli strumenti di simulazione al computer in ambito chimico-fisico.

Abbiamo incontrato uno dei protagonisti del 1987.
Il Professor Pierfranco Demontis desso è ordinario di Chimica Fisica nel Dipartimento di Chimica e 
Farmacia del nostro ateneo e ci ha raccontato cos’è il ghiaccio superionico, quali implicazioni può 
avere questa scoperta, in quale contesto scientifico è nata l’ipotesi del ghiaccio con proprietà da 
conduttore superionico e cosa sono le simulazioni al computer in quest’area scientifica.

Prof. Demontis, cos’è il “ghiaccio superionico”?
L’acqua, in natura, dipendendo dalle condizioni di pressione e temperatura, si presenta allo stato 
gassoso, liquido o solido. Le fasi solide dell’acqua sono numerose e gran parte di queste sono 
prodotte dall’applicazione di alte pressioni con il risultato di ottenere un ghiaccio più denso 
rispetto al ghiaccio ordinario, quello che osserviamo quando la temperatura scende al di sotto 
dello zero, per intenderci. Il “ghiaccio superionico” è una nuova fase solida dell’acqua che alla 
pressione di qualche milione di atmosfere e alla temperatura di oltre 2000 gradi °C conduce la 
carica elettrica attraverso una straordinaria mobilità dei protoni.

Come mai?
Per capire un po’ più in dettaglio questo fenomeno bisogna ricordare che la struttura 
microscopica usuale dell’acqua consiste in un atomo di ossigeno al quale sono legati due atomi 

di idrogeno in una forma che ricorda un triangolo isoscele. A differenza di tutti i ghiacci scoperti 
in precedenza dove le molecole d’acqua sono integre, nel “ghiaccio superionico” questa 
struttura si trasforma disponendo gli atomi di ossigeno in un reticolo cubico a facce centrate e 
lasciando gli ioni idrogeno (protoni) liberi di muoversi come in un liquido. Livia Bove, del Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) e dell’Università Pierre e Marie Curie di Parigi, ritiene 
che questa forma di ghiaccio possa essere considerata un nuovo stato della materia, solido e 
liquido allo stesso tempo, dove il ruolo della conduzione elettrica, a differenza dei metalli, è 
svolto dai protoni.

Ma è possibile trovare in natura il ghiaccio XVIII?
Secondo i planetologi Urano e Nettuno, due giganti acquosi, potrebbero, al loro interno, 
soddisfare le condizioni per abbondanti quantità di “ghiaccio superionico” e questa presenza 
spiegherebbe la complessità dei loro campi magnetici. Non solo, secondo alcuni scienziati 
sarebbe la forma dell’acqua più comune nell’universo. Questa struttura e le sue proprietà le 
abbiamo ipotizzate nel 1988, e dopo trent’anni si è avuta la conferma sperimentale!

Ci racconti com’è nata questa previsione...
Nel 1987 ero stato invitato a trascorrere un anno sabbatico all’Università della Pennsylvania nel 
gruppo di Mike Klein. Il progetto che avevamo discusso riguardava lo studio delle proprietà di 
trasporto di carica dei conduttori superionici, e il loro comportamento quando sottoposti ad 
altissime pressioni. Cominciai sviluppando i codici di calcolo per simulare alcuni di questi 
materiali per poi trasferirli sul nostro vero obiettivo: lo studio dell’acqua, il cui diagramma di 
fase era oggetto di speculazioni teoriche e d’indagini sperimentali. Il risultato fu sorprendente: 
era possibile immaginare una nuova fase del ghiaccio con proprietà da conduttore superionico. 
Spedimmo il lavoro, fatto in collaborazione  con Mike e Richard LeSar, che all’epoca lavorava nei 
laboratori di Los Alamos, nel dicembre del 1987 e fu accettato e pubblicato su Physical Review 
Letters nel maggio del 1988, dopo un attento esame da parte dei “referees” - i giudici ai quali si 
affida ogni rivista seria prima di pubblicare i risultati. Nel corso degli anni, sull’argomento, sono 
state fatte altre simulazioni con metodi sempre più sofisticati e sempre con l’obiettivo di 
spiegare il comportamento dell’acqua sottoposta ad altissime pressioni. Trent’anni dopo, il 14 
febbraio 2018,  ho avuto da Mike la notizia che la nostra previsione era stata verificata 
sperimentalmente e i risultati pubblicati su  Nature Physics.

Ma cos’è una simulazione al computer?
In una simulazione al computer si cerca di rappresentare il comportamento di un sistema fisico 
trasformando le relazioni (leggi fisiche) tra gli oggetti (nel nostro caso atomi e molecole) che lo 
compongono in algoritmi di calcolo capaci di prevederne le proprietà ed eventualmente la loro 
dinamica.

La moderna scienza dei materiali oggi fa largo uso di simulazioni inserite in un contesto 
teorico-computazionale - multi-scala. Questo perché i materiali d’interesse sono utilizzati in 
processi su scala macroscopica, ovvero la scala degli oggetti visibili, ma la loro relativa efficienza 
è determinata dalle loro caratteristiche microscopiche ossia la scala delle proprietà atomiche. 
Tutti i sistemi oggetto d’indagine passano attraverso una sequenza di fasi di studio diversificate 
nelle relative scale di spazio e tempo e nel grado di dettaglio appropriato per ciascuna scala.
Più specificatamente, la sequenza delle simulazioni è caratterizzata da un’estensione delle scale di 
spazio e tempo crescente e nel contempo da un livello di dettaglio, nella rappresentazione 
digitale, necessariamente decrescente.
Grazie alla continua evoluzione dei calcolatori elettronici e al continuo aumentare delle loro 
prestazioni, le tecniche di simulazione numerica rappresentano oggi una valida alternativa, a 
basso costo, rispetto alle procedure di sintesi e analisi in laboratorio per la progettazione e lo 
studio di materiali ad alta tecnologia altamente specifici e dei processi chimico-fisici che, al loro 
interno, coinvolgono una o più specie molecolari.



In generale il protocollo per l’indagine di un sistema fisico comincia con la simulazione a principi 
primi (laddove la materia è descritta dalla meccanica quantistica, utilizzando le tecniche proprie 
della chimica quantistica) di piccole porzioni dello stesso. I risultati ottenuti sono quindi elaborati 
e il grado di dettaglio nella rappresentazione è ridotto allo scopo di ottenere i parametri adatti a 
descrivere, stavolta secondo le leggi della meccanica classica, porzioni molto più ampie di 
sistema seppur mantenendo un grado di accuratezza elevato. Questi parametric sono impiegati 
in simulazioni di Dinamica Molecolare classica (Molecular Dynamics, MD), in cui il sistema è 
rappresentato su scala microscopica nella sua evoluzione temporale, e di Monte Carlo (MC) 
classico, in cui le proprietà statiche del sistema vengono determinate attraverso metodi 
probabilistici basati sui principi della meccanica statistica. L’indagine si sposta poi dalla scala 
microscopica a quella mesoscopica - ovvero intermedia tra quella macroscopica e quella 
microscopica – che è compresa in genere tra i 5 e 100 nanometri (miliardesimi di metro). Il 
sistema simulato attraverso metodi classici è partizionato in porzioni ampie e le mutue interazioni 
tra porzioni diverse sono analizzate e riprodotte attraverso simulazioni ad hoc basate su 
algoritmi semplificati ad altissima efficienza come gli Automi Cellulari (Cellular Automata, CA), il 
Monte Carlo Cinetico (Kinetic Monte Carlo, KMC) e le Reti Neurali (Neural Networks, NN). Il 
comportamento su scala mesoscopica delle proprietà d’interesse sarà poi fatto confluire 
all’interno di equazioni di stato appositamente concepite che permetteranno il definitivo 
passaggio alla scala macroscopica, quella per cui è previsto il reale utilizzo dei materiali
(intervista di Alessandra Casu)

Fuego vivrà
L’annuncio arriva direttamente dai medici dell’Ospedale didattico veterinario dell’Università degli 
Studi di Sassari, che si stanno occupando di lui dal 2 aprile.
Due settimane di passione e di cure che a dir la verità non si sono ancora concluse. “Ci vorranno 
ancora 2-3 settimane di trattamento, in particolare per le ustioni”, spiega la Direttrice sanitaria 
della struttura, la professoressa Maria Lucia Manunta. Quando Fuego è arrivato in ospedale, 
praticamente su ogni parte del corpo aveva estese bruciature, frutto della cattiveria umana: 
sull’inguine, sul dorso, sul naso e sulle orecchie; il fuoco ha anche cancellato i suoi baffi. Grazie 
alla collaborazione degli specialisti del Centro Ustioni dell’Azienda ospedaliero universitaria di 
Sassari, che lo seguono fin dall’inizio, molte ustioni si stanno risolvendo: sull’inguine è già 
comparso il tessuto cicatriziale, e così piano piano sul resto del corpo. La zona più critica è il 
collo, ma nel complesso le condizioni sono stabili e i miglioramenti sono evidenti.
“Reagisce bene alle terapie e ogni giorno fa un passo in più verso la guarigione. Ormai si 
alimenta da solo e fa brevi passeggiate nel giardino dell’ospedale. Continuiamo con i liquidi, gli 
antibiotici e gli analgesici, ma riducendo gradualmente le dosi”. Il meticcio, giovane adulto di 
circa un anno, è completamente avvolto in un bendaggio che serve a far penetrare le pomate 
nella pelle e che contribuisce a scaldarlo. Uno degli effetti collaterali è infatti il freddo percepito 
dall’animale: “E’ come se fosse nudo”, affermano i veterinari.
Sulla gabbietta di Fuego, oltre al foglio delle terapie compilato meticolosamente, compare una 
bustina di “caramelle”, crocchette sfiziose che il cagnolino ha ricevuto in dono nel corso di una 
avvincente gara della solidarietà che continua tuttora. “Tantissime persone ci chiedono come 
possono contribuire, e noi diciamo che bastano pomate cicatrizzanti e un po’ di cibo”. Eppure c’è 
chi vuole fare di più: offrire un contributo in denaro e adottare Fuego.
I contributi volontari in denaro vengono convogliati attraverso una specifica raccolta che 
l’Università di Sassari – nel rispetto della normativa vigente - ha aperto anche per potenziare le 
attività di didattica e di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Ateneo.

Numerosissime le richieste di adozione provenienti da tutta Italia: è stata superata da poco quota 
80 e si viaggia verso il 100. “Se i fortunati fossero persone di questa zona, ci sarebbe il vantaggio 
di poter continuare a monitorare l’animale anche dopo l’adozione. Ma non decideremo noi: 
questo aspetto è gestito dal Comune di Sassari al quale stiamo trasmettendo i nominativi degli 
interessati”.
Per coloro che non riusciranno ad accogliere Fuego, tuttavia, il messaggio è chiaro: “Ci sono altri 
animali bisognosi di affetto e di cure”. Per esempio, c’è Prima, una cagnolina meticcia di pochi 
mesi completamente bianca, vittima di un investimento che pareva averla uccisa finché non ha 
prevalso l’istinto per la vita, sostenuto dalle competenti cure dei medici, degli specializzandi, 
degli studenti e delle studentesse che arrivano da tutta Italia a Sassari per studiare Medicina 
veterinaria.
Non solo Fuego, dunque, perché purtroppo il mondo degli animali maltrattati è vasto. Ma per 
fortuna anche l’universo di chi vuole aiutarli è in continua espansione.
(Valentina Guido, 18 aprile 2019)

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/la-nuova-bizzarra-fase-dellacqua-il-ghiaccio-superionico

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/il-cane-fuego-vivra
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e alla fine
Fuego ha trovato casa



clic! notizie al volo
UNISS quarta fra i medi
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/luniversi-
ta-di-sassari-quarta-tra-gli-atenei-medi-secondo-il-censis

La classifica Censis 2019 colloca l’Università di Sassari in quarta 
posizione tra i 18 Atenei statali di medie dimensioni, 
confermandosi tra i primissimie atenei della sua classe di 
appartenenza.
Rimaniamo al primo posto per le Strutture offerte ai nostri 
studenti e per il sistema di Comunicazione e servizi digitali. 
Siamo secondi per il sostegno agli studi sotto forma di borse, 
mentre restiamo un po’ indietro in tema di servizi. 
A limitare le performance di UNISS ha contribuito 
l’introduzione di un indicatore che misura la cosiddetta 
occupabilità, ovvero la capacità dei nostri laureati di trovare 
lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo di studio.  
Nel caso specifico l’Ateneo si era già attivato per potenziare il 
nostro sistema di job placement e per intensificare i rapporti 
con il mondo delle imprese
Per il futuro ci adopereremo affinché questo parametro sia 
opportunamente corretto per tenere conto degli oggettivi 
divari economici che esistono tra le varie regioni d’Italia.
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Workshop realizzato con il finanziamento Miur-FFO 2017 - D.M. 619/2017 art.10 “Ulteriori interventi” come integrato dal D.M. 1049/2017 art.1 lett.A concesso all’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del 
progetto “Implementazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario” 
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clic! notizie al volo
Nuoro STREGAta
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/antonio-scura-
ti-alla-biblioteca-satta-di-nuoro

Il vincitore dell’ultimo Premio strega, Antonio Scurati, ha 
partecipato a Nuoro all’evento “Lo strega in piazza”, ospite 
della Scuola di Lettura e Scrittura – Nuoro Reading and Writing 
School, istituita dall’Università degli Studi di Sassari in 
collaborazione con Uninuoro.
“Si tratta non tanto di una scuola di scrittura, ma di una scuola 
di lettura che è l’anticamera della scrittura di qualità e la fucina 
di lettori criticamente attrezzati per la promozione di buone 
pratiche in campo culturale”, afferma il direttore della scuola 
Massimo Onofri, docente del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università di Sassari.
Sono stati invitati come docenti della Scuola scrittori, editori e 
giornalisti di alto livello del panorama nazionale, con  
collaborazioni di prestigio come quella con il festival “L’isola 
delle storie di Gavoi”, al quale è prevista la partecipazione dei 
35 studenti, e con la Fondazione Bellonci con il Premio Strega. 
L’evento è organizzato da Uninuoro, dal Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali – Uniss, dal Distretto Culturale 
del Nuorese Atene della Sardegna, dalla Biblioteca S. Satta e 
con il patrocinio del Comune di Nuoro e di Festival letterario 
L’Isola delle Storie.

le Scuole estive Uniss
https://www.uniss.it/didattica/corsi-di-formazione/scuole-estive

Ecco l’elenco delle scuole estive attivate dall’Università di 
Sassari:

4F Acquacoltura Summer Scool
Acquacoltura Summer School
IX Scuola di alta formazione “Turismo e regolazione”
International Summer School Hybrid (bio) Nanostructures
International Summer School “The Future of Human Rights in 
Europe”
SEE: School of Ecology and Economics
Scuola estiva di servizio sociale: i laboratori sociali di comunità
Scuola per la conservazione e la caratterizzazione della biodi-
versità microbica di interesse agroalimentare e ambientale
Summer school AIS: Turismo e regolazione
The Neuron School 2019
XIII Summer School di Archeologia Fenicio-Punica

a Sassari la realtà penitenziaria
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/sassari-croce-
via-della-realta-penitenziaria-nazionale

L’11 giugno all’Università di Sassari è stato presentato “Dentro 
& fuori - workshop formativo e informativo sui percorsi da e per 
il carcere in Italia” (Sassari, 14-15 giugno).
Sono intervenuti il Prorettore vicario Luca Deidda, il Delegato 
rettorale per il Polo universitario penitenziario dell’Ateneo di 
Sassari, Emmanuele Farris,  Paola Sechi, docente di Diritto 
penitenziario all’Università di Sassari, Maria Claudia Pinna, 
componente del Consiglio dell’Ordine forense di Sassari, Paolo 
Belotti, ex funzionario giuridico pedagogico del Ministero della 
Giustizia e oggi funzionario del Comune di Alghero.
Il workshop si è svolto in una prima sessione intitolata “Prima 
della detenzione, percorsi verso il carcere” (venerdì 14 giugno 
ore 9.00 -13.30), una seconda sessione intitolata “Durante la 
detenzione, percorsi nel carcere” (venerdì 14 giugno ore 
14.30-20.00), e una terza sessione che si è svolta sabato 15 
giugno dalle 9.00 alle 13.30, dal titolo “Dopo la detenzione: 
giustizia di comunità, percorsi di inclusione e welfare 
generativo sul territorio”.
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Nel 1822 fu istituita la 

Scuola di Chirurgia di Alghero 

una sezione staccata della Facoltà di Chirurgia dell'ateneo (si tenga presente, a questo proposito, 
che i corsi di laurea in Medicina e quelli di Chirurgia erano allora distinti).
Gli studenti di Alghero e dei paesi vicini che non avevano la possibilità di venire spesso o 
soggiornare a Sassari compivano perciò i corsi presso quella scuola e sostenevano, alla fine, gli 
esami a Sassari.
Un primo cenno in merito alla istituzione della scuola lo troviamo in una lettera del 1821 che il 
capo della Segreteria di stato e di guerra del Regno di Sardegna scrive al Governatore di 
Sassari (che in quel periodo ricopriva anche la carica di "Magistrato sopra gli studi" in 
sostituzione dell'Arcivescovo) nella quale si approva "che si attendano le sovrane determinazioni 
per quanto riguarda lo stabilimento della Scuola di Chirurgia in Alghero", nominando tale 
Professor Demichelis quale cattedratico titolare della Scuola.
Già precedentemente, nel 1814, la città di Alghero aveva ottenuto "la permissione di provvedersi 
d'un abile medico-chirurgo il quale assumesse l'obbligo di tenere scuola aperta di chirurgia”.
L'ateneo non accolse, nella sua componente accademica, con particolare favore l'istituzione della 
Scuola, tanto è vero che la Facoltà di Chirurgia chiese che gli studenti che avevano intenzione di 
frequentare il corso di Alghero dovessero, prima della prova d'esame della loro materia, 
sostenere a Sassari le prove di lingua latina e italiana, trovando però l'opposizione del Viceré che 
aveva, evidentemente, meno dubbi dei cattedratici sassaresi sull'istruzione di base degli studenti 
e sulla capacità degli esaminatori algheresi, ai quali venne data piena libertà di azione, con un 
piccolo limite: lo "sperimento" doveva avvenire alla presenza di Monsignor Vescovo che ne 
doveva dare con la sua firma all'attestato "il segno della risultata abilità".
La Scuola di Chirurgia di Alghero continuò a funzionare anche negli anni successivi, poi se ne 
persero le tracce ma non si sa esattamente in quale anno se ne cessò l'attività.
(Alberto M. Pintus)


