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i nostri ragazzi
L’Università, la Brigata Sassari e tutta la Sardegna hanno reso omaggio agli studenti universitari 
caduti nella prima Guerra mondiale, durante una cerimonia partecipata che si è svolta nel 
pomeriggio del 12 novembre. Iniziata nell’Aula Magna dell’Ateneo di Sassari, la cerimonia si è 
conclusa nei locali della ex biblioteca universitaria che per l’occasione hanno ospitato 
l’esposizione storica “Sul campo dell’onore”.
Il Rettore Massimo Carpinelli ha ringraziato i familiari dei 18 studenti che, prima di perdere la 
vita nella Grande guerra, studiavano Medicina, Giurisprudenza e Farmacia “nelle nostre aule, 
luogo della ricerca e del sapere. Cercando le loro tracce nei nostri archivi, abbiamo scoperto 
documenti, oggetti, dettagli toccanti delle loro vite e qualcosa di forte mi ha scosso”,- ha 
dichiarato Massimo Carpinelli – Ricordare è un dovere morale: adesso c’è la storia, ma prima 
c’è stata la guerra. Occorrono scelte politiche per scongiurare la guerra. Oggi non è solo il 
giorno del ricordo, è anche il giorno della riflessione”.
Successivamente ha preso la parola il Comandante della Brigata Sassari Generale B. Andrea Di 
Stasio. “Voi studenti che siete l’élite culturale di questo Paese, avete la missione di portare 
la pace e la democrazia nel mondo. Noi lo facciamo in uniforme, altri in altra veste: 
speriamo di esserne degni. Grazie a questi ragazzi”. Era presente il Generale di Corpo 
d’Armata, Rosario Castellano, Comandante delle Forze Operative Sud.
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In Aula Magna, il Rettore ha conferito l’onorificenza rappresentata dal sigillo dell’Università di 
Sassari alla “Brigata Sassari”, per “il sacrificio dei nostri studenti a testimonianza della lotta per la 
libertà e la dignità dell’uomo. A loro che valorosamente hanno contribuito a determinare il corso 
della nostra vita democratica”. Ai familiari degli studenti caduti sono state consegnate delle 
pergamene celebrative e dei sigilli dedicati alla loro memoria.

La cerimonia si è poi spostata nel cortile interno del palazzo centrale dell’Ateneo, dove è stata 
scoperta la lapide di marmo intitolata alla memoria degli studenti universitari, realizzata 
dall’artista Francesco Farina. La banda della Brigata, che per l’occasione vestiva la divisa 
della prima Guerra mondiale, ha intonato l’Inno di Mameli, prima che un picchetto d’onore e due 
“Sassarini” in uniforme storica rendessero omaggio ai caduti. Una corona d’alloro è stata posta ai 
piedi della lapide sulle note del “Piave”. Subito dopo è stato suonato il “silenzio” e il cappellano 
militare della Brigata Sassari Don Pietro Murgia ha benedetto la lapide mentre veniva recitata la 
preghiera per la Patria. Dopo l’inno “Dimonios”, la cerimonia si è spostata nella ex biblioteca 
universitaria, al primo piano del palazzo storico dell’Università, per la mostra “Sul campo 
dell’onore”.
Gli studenti dell’Università di Sassari caduti durante la Grande guerra. Sono Mario Allegretti di 
Bono, iscritto in Farmacia; Giuseppe Anfossi di Cagliari; Domenico Angioj di Bono, studente di 
Medicina; Pietro Delogu di Banari; Antonio Flumene di Villanova Monteleone, studente di 
Medicina; Ernesto Manca di Sassari, studente di Giurisprudenza; Girolamo Pes di Calangianus, 
iscritto in Giurispudenza; Mario Satta di Sassari, iscritto in Medicina; Bartolomeo Secci di 
Dorgali; Salvatore Solinas di Sorso, studente di Giurisprudenza; Pietro Solinas di Macomer, iscritto 
in Medicina; Francesco Spano noto Cecchino; Antonio Viale di Sassari; Nicolò Calamia di 
Ghibellina; Carlo Temussi di Macomer, studente di Giurisprudenza, Giovanni Vargiu di Pattada, 
iscritto in Farmacia; Francesco Vargiu di Pattada studente di Medicina, Fulvio Duce di Roma.
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La lapide. Realizzata in marmo dall’artista Francesco Farina, raffigura in bassorilievo, nello spazio 
centinato, la testa di un fante della Brigata Sassari (Sassarino) “con postura dinamica, espressione 
fiera e sguardo proiettato tra passato, presente e futuro a simboleggiare l’amor patrio”.
La cerimonia si è svolta nell’anno in cui ricorrono i 100 anni dalla fine della Grande guerra. 
Inoltre, il 12 novembre è anche la giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle 
missioni internazionali di pace ed è anche l’anniversario della strage di Nassiriya.

Per la mostra “Sul campo dell’onore”, si ringrazia la Brigata “Sassari” dell’Esercito italiano, 
il Museo storico della Brigata Sassari, il Museo scientifico Muniss, la Segreteria generale e organi 
collegiali dell’Università di Sassari, l’Archivio di Stato di Sassari, l’Archivio storico 
dell’Università di Sassari, gli Archivi di Stato di Oristano e Cagliari, la collezione Video Anfossi, la 
collezione famiglia Vargiu.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/memoria-degli-studenti-universitari-caduti-nella-grande-guerra

* servizio fotografico di Lucio Dettori

open
L'Università degli Studi di Sassari inaugura una nuova stagione in tema di servizi agli studenti, 
accessibilità, inclusività e fruibilità dei propri spazi.
Il Rettore Massimo Carpinelli dà ufficialmente il via al nuovo "Student Hub", sistema di aule 
studio aperte per la prima volta anche nel fine settimana. Per adesso le aule sono quattro: due in 
viale Mancini, nel Centro didattico Quadrilatero, una nel Polo Bionaturalistico di via Piandanna, 
una nel Polo didattico Monserrato in via Vienna. Ma presto la disponibilità di spazi sarà
incrementata in modo da avere analoghe aule anche negli altri poli, come quello di via Roma e 
via Zanfarino.
Le nuove aule studio inaugurate il 24 ottobre sono il risultato di un prezioso lavoro di 
ristrutturazione che ha consentito di attrezzare le aule, renderle funzionali alle attività di studio, 
renderle più sicure attraverso sistemi di allarme e presidi di controllo, dotarle di distributori 
automatici di bevande e abbellire gli spazi esterni con il posizionamento di alcune fioriere. I lavori 
hanno preso il via a giugno di quest'anno.
Le migliorie hanno permesso di ricavare più di 150 postazioni per studenti e studentesse nelle 
aule studio che, come tutti gli ambienti dell'Ateneo, sono raggiunte dal segnale wi-fi per la 
connessione a internet e sono ideali per studiare in autonomia, a pochi passi dalle aule in cui si 
svolgono le lezioni. Il numero di posti disponibili è destinato ad aumentare presto, considerato 
che inizierà il rifacimento dell’ex aula Satta, con una capacità di 36 posti studente, e 
l’ampliamento dell’attuale "Student hub" del piano primo piano, che conterà ulteriori di 36 posti 
a sedere all’interno dei locali e altri 30 posti nell’area esterna del terrazzo. In questo modo al 
Quadrilatero ci sarà spazio, complessivamente, per 72 studenti all’interno al primo piano e 30 
studenti nel terrazzo esterno.

Viale Mancini
Polo Quadrilatero

Gazebo
Sabato: 9.00 – 20.00
Domenica: 10.00 – 19.00
Aula Studio
Sabato: 13.00 – 20.00
Domenica: 10.00 – 19.006
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Numero di emergenza: 329 1710312. Il servizio di reperibilità riguarda solo ed esclusivamente 
emergenze connesse a eventi che possano pregiudicare la sicurezza e l'incolumità di persone o 
cose, dopo la chiusura degli spazi studio.
Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare gli orari di chiusura. Il servizio di portierato 
previsto negli spazi studio non effettuerà controlli all’esterno dell’edificio.

Via Piandanna
Polo Bionaturalistico

Sabato: 9.00 – 20.00
Domenica: 10.00 – 19.00

Via Vienna
Polo Didattico Monserrato

Sabato: 9.00 – 20.00
Domenica: 10.00 – 19.00
Dalle ore 15:00 del sabato e 
durante la domenica, l’accesso 
allo student hub è consentito 
esclusivamente dall’ingresso 
pedonale di via Vienna. Per 
l’apertura del cancello è 
necessario suonare il 
campanello situato nella 
pensilina.
Si ricorda che gli accessi 
carrabili del Polo Didattico 
Monserrato chiuderanno 
automaticamente alle ore 
15:00 del sabato fino alle ore 
07.00 del lunedì successivo.

abbiamo la smp 
I social media vengono utilizzati sempre di più nelle pubbliche amministrazioni e, se da un lato 
portano innegabilmente dei benefici, favorendo i rapporti con i propri utenti, individuando le loro 
esigenze ed essendo un canale di comunicazione diretto e veloce, dall’altro hanno una serie di 
potenziali criticità.
Il loro utilizzo inappropriato può portare infatti danni all’immagine e alla reputazione 
dell’amministrazione, in quanto si tratta di strumenti che possono agevolare la pubblicazione di 
contenuti inadatti o potenzialmente fuorvianti e favoriscono la diffusione di informazioni sensibili.
Per questa ragione, l’adozione di un documento che definisca i termini di condotta da tenere sui 
social media è un passo imprescindibile per promuovere comportamenti corretti.
Questo documento si chiama Social Media Policy e l’Università di Sassari lo ha adottato 
ufficialmente  con l’approvazione degli organi accademici (D.R. n. 3495 del 30 ottobre 2018).
Il testo descrive gli intenti dell’ateneo per un uso consapevole dei social media e descrive le linee 
guida da seguire quando si divulgano informazioni di natura confidenziale, su copyright e 
proprietà intellettuale. Si chiarisce la funzione del Social media manager che ha il compito di 
ideare, programmare le attività divulgative, moderare i contenuti e le interazioni con gli utenti. 
Infine, per agevolare la lettura del documento e perché sia realmente uno strumento consultabile 
e utile, sono stati stilati dei casi-tipo tratti dal reale flusso di informazioni che vengono pubblicate 
sui canali social di ateneo.

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/policy_per_i_social_media_di_uniss.pdf

Canali Social ufficiali
Linkedin school/università-degli-studi-di-sassari
Facebook @SassariUniss
Twitter @unisstwit
Instagram @unissgram 
Youtube @unisstube
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la MAGA della 
Start Cup
Vince la XI edizione della Start Cup Sardegna il gruppo MAGA formato da Claudio Bellu e 
Daniele Marras, che ha inventato un apparecchio ortodontico magnetico pensato per risolvere 
gli inestetismi dell’ortodonzia tradizionale.

La sfida finale tra innovatori sardi, organizzata dalle Università di Sassari e Cagliari, ha avuto luogo 
il 18 ottobre nella sala Sassu del Conservatorio a Sassari e ha decretato il secondo posto per 
EABlock: Dario Puligheddu, Miriam Meazza e Giacomo Paderas hanno ideato un software per la 
gestione dei dati delle aziende che avvicina allo 0% la probabilità di subire attacchi informatici, 
attraverso la crittografia e la Blockchain.

Terzo posto per Hiveguard di Daniele Melis, Sara Sulis e Lorenzo Atzeri, che hanno inventato un 
sensore automatizzato per il monitoraggio delle arnie, cioè la dimora delle api di allevamento.
Il gruppo MAGA, già vincitore del Contamination Lab dell’Università di Cagliari, si è 
aggiudicato i 4mila euro del premio offerto dal Banco di Sardegna; ai secondi classificati sono 
andati i 2500 euro messi in palio da Legacoop Sardegna, mentre il terzo gruppo ha ricevuto un 
assegno da 2000 euro firmato dall’azienda hi-tech Abinsula. Tutti e tre i gruppi, grazie al sostegno 
di Sardegna Ricerche, rappresenteranno la Sardegna al Premio Nazionale dell’Innovazione, in 
programma  a Verona il 29 e 30 novembre.  
La Start Cup Sardegna, giunta alla XI edizione, è la Business Competition organizzata dagli 
Uffici di Trasferimento Tecnologico dei due atenei sardi. Gli 8 gruppi di innovatori giunti alla gara 
finale hanno affrontato un lungo percorso formativo e superato numerose selezioni nel corso dei 
mesi. La serata, moderata dal giornalista Nicola Pinna, si è aperta con i saluti di Gabriele Mulas, 
delegato rettorale al Trasferimento tecnologico dell'Università di Sassari, e di Caterina Fresu 
dell’assessorato alle attività produttive del Comune di Sassari.
La presentazione al pubblico è avvenuta attraverso l'Elevator Pitch: ogni gruppo ha avuto 5 
minuti di tempo per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e, soprattutto, 
convincere i valutatori della validità dell’innovazione proposta, della sostenibilità economica e 
della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro.
Le principali novità dell'anno scorso sono state mantenute quest'anno: il contraddittorio tra i 
gruppi e gli "Opponent" alla fine di ogni presentazione e la votazione in diretta dei Pitch e delle 
idee da parte di una giuria di esperti del settore. Questa votazione ha contribuito per il 50 per 
cento al punteggio finale; la restante metà è data delle valutazioni dei business plan espresse da 
una giuria più ristretta. La giuria dei business plan era composta da Alberto Scanu (Confindustria 
Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Giovanni Pinna Parpaglia (Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari), Giuseppe Serra (Sardegna Ricerche), Pierluigi 
Pinna (Abinsula), Carla Della Volpe (Legacoop Sardegna), Giuseppe Pirisi (Banco di Sardegna), 
Carlo Piras (Stars Up).
Partner sostenitore della Start Cup Sardegna è, inoltre, la Regione Autonoma della Sardegna, 
attraverso il progetto INCREASE SARDINIA (INnovative and CREAtive SEttlements in Sardinia) 
POR FESR 2014-2020.
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LE 8 IDEE IN SINTESI

Gli 8 finalisti. Digital Detox Experience, EABlock, Glambnb, HiveGuard, Kit Aqua Sport, MAGA, 
SarDrone e Thilimba.
Digital Detox Experience: Piattaforma per prenotare esperienze di Digital Detox, per ritrovare il 
giusto equilibrio nel rapporto con le tecnologie digitali.
EABlock: Software per la gestione dei dati aziendali che avvicina allo 0% le probabilità di subire 
attacchi hacker basandosi su crittografia e blockchain.
Glabnb: la prima piattaforma italiana interamente dedicata al campeggio di lusso, detto anche 
glamping.
HiveGuard: un dispositivo, basato su algoritmi di deep learning e una app dedicata, che aiuta gli 
apicoltori nel monitoraggio degli alveari.
KIT AQUA Sport: Kit che offre una soluzione rapida, semplice e tascabile per la riparazione istan-
tanea di attrezzature costruite con materiali affini alla vetroresina e al carbonio.
MAGA: apparecchio ortodontico magnetico, costruito mediante workflow digitale e progettato 
per risolvere le esigenze estetiche del paziente.
SarDrone: migliora i servizi di trasporto e distribuzione mediante l’utilizzo di droni, inserendosi 
nel cosiddetto “ultimo miglio” inerente al settore trasporto merci.
Thilimba: è un souvenir realizzato in carta riciclata costellato di semi di piante autoctone per colti-
vare il ricordo della vacanza in Sardegna.

Informazioni: www.startcupsardegna.it

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/start-cup-sardegna-2018-vince-maga12 il senso dello Stato 

Curiosità, adattabilità, motivazione, buon senso. Sono le 
quattro doti principali richieste dalla carriera 
diplomatica secondo la Console di Detroit Maria 
Manca. Durante l'incontro che si è svolto nell'aula Segni 
dell'Università di Sassari il 5 novembre, nell'ambito del 
Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione 
internazionale, Maria Manca ha illustrato agli studenti 
e alle studentesse i molteplici significati del suo lavoro, 
riassumibili con una parola: servizio. Il Console, infatti, è 
al servizio degli italiani all'estero, una comunità sempre 
più numerosa, attenta ed esigente. Per questo, lavorare 
nelle istituzioni italiane all'estero implica un grande 
senso dello Stato. Dopo aver dato indicazioni sulle 
modalità di accesso alla carriera diplomatica, Maria 
Manca si è soffermata sulla realtà di Detroit in cui 
ricopre l'incarico di Console dal 16 marzo 2017.
Prima di lei, hanno preso la parola i docenti 
dell'Università di Sassari Plinio Innocenzi, già Addetto 
scientifico dell'Ambasciata d'Italia in Cina, e Ugo Della 
Croce, attualmente Addetto scientifico dell'Ambasciata 
d'Italia negli Stati Uniti. Nel corso dell'incontro, 
intitolato "Rappresentare le istituzioni italiane 
all'estero: esperienze nate in Sardegna", c'è stato 
spazio per un'introduzione di Gabriella Ferranti sui per-
corsi di accesso alle istituzioni dell'Unione Europea.

Maria Manca è nata a Ozieri (Sassari) nel 1982 e si è 
laureata in “Relazioni internazionali” all’Università per 
Stranieri di Perugia nel 2008. Due anni dopo è iniziata la 
sua carriera diplomatica all’interno del Ministero Affari 
Esteri. Ha svolto il suo primo incarico nella Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero Affari Esteri a Roma. Dal 2013 al 2017 è stata 
assegnata all’Ambasciata d’Italia a Tokyo in qualità di 
First Commercial Secretary. Il 16 marzo 2017 ha preso 
ufficialmente il via il suo incarico di Console d’Italia a 
Detroit, responsabile per gli stati dell’Indiana, Kentucky, 
Michigan, Ohio e Tennessee.



sclerosi multipla
questa conosciuta
Franca Deriu, docente di Fisiologia Umana nel Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università di Sassari, è la ricercatrice italiana che il 9 ottobre è stata premiata a Berlino con il 
Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI) Award.
Il premio è stato lanciato dall’azienda Merck nel 2012 con l’obiettivo di incentivare la 
conoscenza della Sclerosi Multipla in un’ottica di massimo beneficio e qualità della vita per chi, 
pazienti e familiari, convive con questa patologia. La ricerca, portata avanti dal gruppo della prof.
ssa Deriu di cui è coautore il fisioterapista e scienziato motorio Andrea Manca, ha l’obiettivo di 
migliorare l’attività motoria dei pazienti riducendone la spasticità e aumentandone la forza
muscolare attraverso quello che viene definito allenamento eccentrico.
Alla base dello studio, il cui titolo è The effects of eccentric strength training on limb 
spasticity and muscle weakness in people with MS: a pilot study, c’è stata l’osservazione di 
alcuni pazienti con manifesta debolezza e spasticità, che a seguito di una serie di contrazioni 
muscolari, presentavano una marcata riduzione dell’ipertonia spastica influendo pesantemente 
nelle attività della quotidianità. Gli spasmi, la debolezza e il dolore colpiscono circa il 60-90 % 
dei pazienti e, a tutt’oggi, esistono diversi approcci contro la spasticità, di natura farmacologica e 
non, ma non c’è una chiara evidenza sull’efficacia. In quest’ottica si inserisce invece lo studio del 
team dell’Università di Sassari che, secondo le parole della prof.ssa Deriu “si propone di poter 
dare al clinico e al riabilitatore uno strumento di lavoro in più nell’approccio a spasticità e 
debolezza muscolare.”
Lo studio va avanti da diversi anni grazie al finanziamento della FISM (Fondazione italiana per la 
sclerosi multipla). Ogni anno il numero delle persone che riceve una diagnosi di Sclerosi Multipla 
è in crescita e la Sardegna, con la percentuale maggiore di malati a livello mondiale, è 
considerata un’area ad alto rischio. L’ateneo sassarese ha una tradizione importante nella 
ricerca su questa malattia e, oltre alla prof.ssa Deriu e al suo gruppo, lavorano diversi ricercato-
ri che indagano le relazioni tra Sclerosi Multipla, fattori genetici e fattori ambientali, con risultati 
pubblicati e riconosciuti a livello internazionale.

Intervista alla Prof.ssa Franca Deriu su Repubblica:
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/10/22/news/sclerosi_multipla_premiata_ricercatrice_italia-
na-209661417/

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/ricerca-sulla-sclerosi-multipla-franca-deriu-premiata-berlino14

bandito il Premio 
Gianni Massa
Il Corecom Sardegna, in collaborazione con la rete GIULIA-giornaliste unite, libere e autonome e i 
Corsi di Scienze della Comunicazione delle Università di Cagliari e Sassari, premia le due migliori 
tesi di laurea relative ai temi della comunicazione e della parità di genere discusse o 
depositate presso la segreteria di ciascun corso di laurea nel periodo gennaio 2016-gennaio 2019 
(verranno valutate anche le tesi depositate nella segreteria dell’Università entro il 31 gennaio 
2019 e discusse entro il primo semestre dello stesso anno).

I candidati e le candidate dovranno presentare il proprio lavoro entro il 31/01/2019 in formato 
elettronico, accompagnato da una breve descrizione dei contenuti e della motivazione (cartella di 
massimo 30 righe con 60 battute), una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
attestante la data di discussione o deposito della tesi e da una copia del documento di identità. 
Si può consegnare il lavoro sia agli uffici del CORECOM a Cagliari in via Cavour 31 che via e-mail 
all’indirizzo corecom@consregsardegna.it

Il valore del premio attribuito per ciascuna delle tesi è di 2000 euro.

http://www.consregsardegna.it/corecom/sites/default/files/documenti_allegati/%5Buid%5D/bando_premio_gian-
ni_massa.pdf
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ll’Avvenire di Uniss 
Il 4 novembre il quotidiano nazionale Avvenire ha dedicato un approfondimento ai giovani e 
all’Università di Sassari.
L’inserto ha tracciato il profilo internazionale che l’ateneo sta perseguendo; progetti internazionali 
come Sict – Special International Clinic Training dedicato a specializzandi medici provenienti dalla 
Cina e al Formed – Formazione Mediterraneo rappresentano solo alcune delle occasioni di 
confronto e crescita con la complessità del mondo in cui l’Università di Sassari sta investendo.
L’intervista al Rettore, Massimo Carpinelli, i dati relativi al Progetto Erasmus e al Job Placement, 
le occasioni che vedono approdare in Sardegna studenti dal Nord Africa mettono in evidenza la 
volontà di creare un ambiente eclettico e multiculturale.
La pagina ospita anche un’intervista a Mohamed Yousef e Ihab Mhmoud, giovani studenti egiziani 
giunti a Sassari con una borsa di studio internazionale per frequentare il nuovo corso di laurea in 
Ingegneria informatica.
Spazio, inoltre, all’orientamento e al Job Placement, con un resoconto dell’ultimo Job Day 
Uniss-Confcooperative e un commento della Delegata Rossella Filigheddu.

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/un-ateneo-aperto-e-internazionale-inserto-su-avvenire

progetti.L’ateneo cittadino ha lo sguardo sul mondo

Un’università «aperta

e internazionale»

Oltre agli scambi Erasmus, ci sono programmi

che portano nelle aule sassaresi studenti

provenienti da Cina e Mediterraneo

E aumentano anche quelli «in uscita» 

DI ANTONIO MELONI

l senso di un progetto è spesso

affidato a un acronimo che una

volta sciolto rivela tutta la sua

potenzialità. All’Università di

Sassari quando si dice Sict il

pensiero corre subito in Cina

perché quella sigla, che sta per

Special international clinic training,

indica uno dei fiori all’occhiello

dell’ateneo. Il programma, varato

nel 2015, ha consentito finora a più

di trecento medici specialisti cinesi

di fare un’esperienza trimestrale

negli ospedali cittadini. L’obiettivo

è quello di acquisire conoscenze,

stabilire contatti con una realtà

diversa, riportare a casa un bagaglio

in cui lo scambio e la condivisione

costituiscono gli elementi base. Si

chiama internazionalizzazione e al

riguardo l’Università sassarese,

quella di Antonio Segni e Francesco

Cossiga, è ai vertici della classifica

nazionale per investimenti e

mobilità studentesca. Se il tema è il

programma Erasmus, infatti, la

periodica rilevazione di Almalaurea

dice chiaramente che laddove gli

studenti italiani fanno esperienze

all’estero, in media, nell’8,8 per

cento dei casi, a Sassari quel dato

sale fino al 20 e schizza al 24,4 per

cento considerando solo le lauree

magistrali. Vale a dire che

l’Università sarda, nell’ultimo

periodo, ha proiettato il suo raggio

d’azione verso un contesto

internazionale per rispondere al

mercato, certo, ma anche alla

I

crescente domanda

dei giovani studenti

isolani di acquisire

una visione

europea. Per

comprendere

meglio è sufficiente

ragionare su un altro dato:

nell’anno accademico 2014-15, a

Sassari, il totale degli studenti

Erasmus, in uscita, a fini di studio,

era di 382, valore salito a 431

l’anno scorso, come dire un

incremento del 12,8 per cento in

appena due anni. Un desiderio,

quello dei giovani studenti sardi,

che fa il paio con la necessità di

ampliare il ventaglio delle

opportunità, ma soprattutto di

poter contare su una porta aperta

verso una realtà in cui la

conoscenza è sempre più plurale.

«Oggi più che mai – spiega infatti il

rettore, il fisic
o Massimo Carpinelli

– i saperi che concorrono alla

formazione sono diffusi, non ci si

può limitare a ciò che accade

nell’ambito territoriale per quanto

vasto, la tradizione di paesi come

Stati Uniti, Inghilterra e Olanda,

dove le istituzioni accademiche

hanno avuto da sempre un respiro

internazionale ci fa capire in modo

chiaro che per affrontare un

mondo complesso e in continua

evoluzione bisogna acquisire una

visione globale, non si può pensare

solo a trasferire delle conoscenze,

occorre esporre i giovani a

esperienze culturali diverse che

possano essere spendibili in un

contesto più ampio». «Il modello –

prosegue Carpinelli – può essere

quello di una formazione iniziale

nella propria realtà che nel caso

sardo è caratterizzata da una

marcata specificità, ma poi bisogna

proseguire per affrontare altre

esperienze in cui il confronto con

la diversità rappresenta il veicolo

per una formazione a tutto tondo».

Se è vero questo, però, vale anche il

contrario e allora l’Università deve

poter accogliere, offrire opportunità

a giovani stranieri di fare

esperienze in Italia. Sassari, a

questo riguardo, ha risposto con un

programma denominato Formed,

un’altra sigla, che sta per

Formazione Mediterraneo,

eccellenza dell’offerta formativa di

questo storico ateneo che vanta più

di quattrocento anni. Si tratta di un

progetto di mobilità finalizzato a

promuovere la cooperazione

internazionale tra le istituzioni

universitarie localizzate nella

sponda sud del Mediterraneo e

della Sardegna. In questo caso,

l’Ateneo turritano è affiancato da

partner come l’Unione delle

Università del Mediterraneo e la

Fondazione di Sardegna. Varato in

via sperimentale qualche anno fa,

Formed consente attualmente a

settantacinque giovani studenti del

Nord Africa di trascorrere a Sassari

un periodo di formazione, dai due

ai cinque anni, secondo il percorso

di studio. I dipartimenti più

«internazionalizzati» sono

soprattutto quelli scientifici:

scienze biomediche, fisica, chimica

e agraria, ma anche architettura,

con sede ad Alghero, città sarda che

ha origini catalane. Va detto infine

che Sassari, negli anni, ha siglato

accordi sempre attivi con

istituzioni accademiche di Asia,

Cina, Stati Uniti, Europa e Nord

Africa. 

I fondi: da Ue e Ministero

impegno dell’Università di Sassari per

l’internazionalizzazione si può leggere

anche nell’assegnazione dei fondi, erogati dal-

l’Unione europea e dal Ministero, destinati al

programma Erasmus. Per questo accademico,

parliamo, infatti, di 820mila euro sulla mobi-

lità a fini di studio e di 633mila euro per mo-

bilità a fini di trainership. Significativa anche

la voce «mobilità dello staff per docenza»,

27.106 euro, e quella destinata allo staff di

formazione, che si attesta a 83.265. Impor-

tante anche il supporto all’organizzazione,

195.800, per un finanziamento complessivo

di 1.759.221 euro, che fa registrare un incre-

mento totale del 18,67 per cento. (A.Me.)
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giovani.Formazione, la sinergia con la Chiesa: 

in diocesi un nuovo umanesimo dell’incontro

ella complessa sfida in cui si tenta di da-

re una risposta alle domande di senso del-

l’uomo contemporaneo, Università e Chiesa

tentano quotidianamente di reagire a tale pro-

vocazione con un servizio che sia volto alla cre-

scita dei suoi destinatari. La sinergia tra que-

ste due realtà, specialmente focalizzata in un

periodo della vita dell’uomo in cui si pongono

e si consolidano le basi per la persona che si

diventerà, è fondamentale: da una parte lo ze-

lo per la formazione del singolo e la crescita del

sapere, dall’altra l’impegno nel dare una ri-

sposta ai tanti dubbi che a partire dal Vangelo

trovano la loro soluzione. In questo contesto,

la Chiesa di Sassari, in sintonia con il desiderio

dell’Arcivescovo, si propone di mettersi al ser-

vizio dei giovani, attraverso momenti di for-

mazione interculturale ed interreligiosa, con-

ferenze ed eventi, al fine di promuovere un

nuovo umanesimo dell’incontro. Va in questa

direzione l’apertura di una intera ala dell’epi-

scopio come luogo destinato alle realtà giova-

nili: un gesto promesso dall’Arcivescovo fin dal

suo insediamento che ora, dopo la conclusio-

ne del Sinodo, acquista grande significato.

Alessandro Pilo
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«Qui dall’Egitto per matematica e fisica»

La ricerca scientifica e sociale

trova «casa» dalle Figlie di Maria 

DI PIETRO MASALA

assari e la sua Università ci

piacciono perché sono a di-

mensione d’uomo». Moha-

med Yousef e Ihab Mahmoud sono

due dei volti simbolo della nuova sta-

gione internazionale dell’ateneo tur-

ritano. Hanno 21 anni, provengono

dall’Egitto e grazie a due borse di stu-

dio bandite dall’Università stanno se-

guendo il neonato corso di laurea in

Ingegneria informatica. Nel loro pae-

se rappresentano un’eccellenza: sono

stati gli studenti con il voto più alto

all’Integrated technical education cluster

del Cairo, una scuola dove hanno ap-

profondito la lingua e la cultura ita-

liana. Mohamed è stato campione na-

zionale under 20 nei 400 metri osta-

coli, Ihab vuole conseguire il Phd e

S«

sviluppare una carriera come ricerca-

tore. La loro grande passione sono la

matematica e la fisica. Hanno scelto

questo corso perché destinato a for-

mare una nuova generazione di inge-

gneri informatici in grado di lavorare

nel campo dei nuovi dispositivi e del-

le nuove applicazioni digitali. 

«Nonostante conoscessimo l’italiano

al livello C1, il primo impatto è stato

difficile. Ora ci stiamo abituando. Qui

è facile avere un contatto continuo con

i professori e gli altri studenti». Di Sas-

sari amano le dimensioni: «Abbiamo

trovato una città con un traffico mol-

to ordinato. Ci piace la tranquillità di

questo luogo e purtroppo non siamo

ancora riusciti a visitare il resto della

Sardegna. È stato facile anche stringe-

re le prime amicizie, questa è una co-

munità accogliente». Nei progetti di

Mohamed e Ihab l’esperienza sarda

rappresenta però solo una tappa: «Do-

po la laurea vorremmo andare in Ger-

mania, Inghilterra o Belgio anche se

non escludiamo di rimanere in Italia». 

Borsa di studio senza barriere

ohamed Yousef e Ihab Mahmoud sono a

Sassari grazie alla borsa di studio per gli

studenti internazionali. Il requisito primario era

quello di conoscere l’italiano e la graduatoria te-

neva conto del voto di diploma. Per realizzare il

sogno è stato però necessario affrontare una se-

rie di ostacoli burocratici, tutti superati grazie al

dialogo tra l’ateneo e le istituzioni egiziane. I due

studenti sono in Italia da alcune settimane e rien-

treranno a casa per la prima volta solo alla fine

del primo anno di corso, la prossima estate. (P.M.)
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Il protocollo
 con

l’arcidiocesi e i
l Comune:

negli spazi della

Fondazione nasce

l’Accademia su popoli,

culture e relig
ioni

L’obiettivo è 
favorire

l’integrazione in una

società multietnica

Saba: «L’uomo al centro»

DI LUCA FODDAI

giovani dell’isola avranno presto una nuova op-

portunità formativa negli spazi dell’edificio Ex Sor-

domuti di Sassari. Il centro di Alti Studi, intercul-

turale e interreligioso, è inserito nel più ampio progetto

della Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e

religioni, recentemente costituita per volontà dell’ar-

civescovo Gian Franco Saba. Il passo decisivo per la na-

scita di questa realtà è stato compiuto lo scorso 8 ot-

tobre, nella Sala del trono dell’episcopio con la firma

di un protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Cu-

ria, componenti del consiglio direttivo della Fonda-

zione Figlie di Maria. Con il progetto, promosso dal-

l’arcidiocesi in collaborazione con l’Università, si pun-

ta a contribuire alla definizione di un’offerta formati-

va nel settore della ricerca specialistica e della forma-

zione scientifica di particolare interesse sociale e cul-

turale. L’obiettivo è favorire l’integrazione di popoli e

civiltà in una società multietnica, multiculturale e mul-

tireligiosa nel contesto europeo e internazionale. 

L’edificio di via Rolando, di proprietà della Fondazio-

ne Figlie di Maria, viene concesso per 50 anni in uso

gratuito. «Dopo un anno di confronto, sigliamo un

progetto che porta a uno snodo significativo il dialo-

go intercorso e incentiva la vocazione originaria della

Fondazione Figlie di Maria, sempre legata alla dimen-

sione dell’uomo e della socializzazione», ha com-

mentato l’arcivescovo Gian Franco Saba. Una visione

positiva condivisa dal presidente della Regione Fran-

cesco Pigliaru: «Sono convinto, da sassarese, che la città

abbia un ruolo importante da giocare come capitale

di un territorio più ampio. Questo progetto coraggio-

samente propone di aprirsi e creare strutture concrete,

in una strategia in cui tutti vincono». «Si tratta di un’i-

niziativa che punta anche alla valorizzazione di un e-

dificio che si inserisce nel quadro degli interventi di pro-

grammazione territoriale integrata del Comune. Città

che dimostra di essere profondamente aperta al dia-

logo interculturale e interreligioso», ha aggiunto il sin-

daco Nicola Sanna. 

I

DI MICHELE SPANU

ffiancare gli studenti universitari per costruire una rete di re-

lazioni che permetta di affrontare con serenità l’esame più

complicato: l’ingresso nel mercato del lavoro. È questo il sen-

so del servizio di job placement, uno dei punti di forza dell’Univer-

sità di Sassari. Si tratta di un settore attivo già da diversi anni che

punta a offrire un supporto integrale in tutti i vari aspetti riferibili

all’ambito lavorativo: si va dalla compilazione e valutazione del

curriculum vitae agli incontri di orientamento professionale, dal

supporto alle aziende nell’utilizzo dei servizi placement alle anali-

si delle esigenze dell’impresa per la definizione e la scelta dei pro-

fili professionali più idonei. Il servizio si rivolge prevalentemente

ai laureati dell’ateneo di Sassari in cerca di una prima collocazio-

ne, di una riqualificazione professionale o in cerca di nuove op-

portunità lavorative, ma anche ai diplomati, ai disoccupati e agli

inoccupati che intendano inserirsi o reinserirsi nel mondo del la-

voro. Ma il personale dell’ufficio guarda anche alle imprese che ri-

cerchino e vogliano avvalersi di specifiche professionalità da inse-

rire a vario titolo all’interno del proprio organico. Rossella Fili-

gheddu, delegata rettorale alla didattica, orientamento e job pla-

cement dell’Università di Sassari, spiega che si tratta di un servizio

molto importante, capace di fornire importanti elementi di rifles-

sione sull’organizzazione stessa della realtà universitaria. «L’Uni-

versità di Sassari è disponibile a intensificare e approfondire il rap-

porto con il mondo del lavoro e delle professioni. Da questa si-

nergia – spiega la professoressa – l’Università può trarre e sta già

traendo importanti indicazioni che si riflettono sulla visione com-

plessiva dell’offerta formativa e della didattica, che è la principale

missione dell’Università accanto alla ricerca. Operando insieme, in-

fatti, si possono creare i presupposti

per riallineare il piano dell’istruzione

con quello dell’accesso al lavoro».  

Tra le varie attività dell’ufficio c’è l’or-

ganizzazione di eventi per favorire l’in-

contro tra la domanda e l’offerta di la-

voro. Un obiettivo ambizioso, che si

è concretizzato con ottimi risultati in

occasione del job day che si è svolto di

recente, fra il 3 e il 5 ottobre, a Sassa-

ri e a Nuoro. L’evento, organizzato dal-

l’ufficio orientamento e job placement

dell’Università di Sassari, da confcoo-

perative Sassari Olbia e confcoopera-

tive Nuoro Ogliastra, in collaborazione con il consorzio UniNuo-

ro, si è caratterizzato per il gran numero di giovani in cerca di un’oc-

cupazione. Su 670 iscritti totali – numero record rispetto alle ade-

sioni dello scorso anno – hanno partecipato 450 ragazzi e ragaz-

ze: nel 75% neolaureati che aspiravano a un tirocinio post lauream.

I settori di maggiore interesse sono stati quelli amministrativo e

contabile (32%), seguiti dai vari ambiti del sociale (27%) e dal set-

tore turistico culturale (25%). Un interesse che ha rispecchiato la

tipologia di titolo di studio conseguito: hanno prevalso infatti gli

economisti e i giuristi, seguiti da laureati in discipline linguistiche

e in beni culturali. Presenti, inoltre, numerosi laureati in scienze

infermieristiche. Le cooperative presenti sono state 30 a Sassari e

16 a Nuoro. I ragazzi che hanno partecipato al job day sono tornati

a casa con la consapevolezza di aver partecipato a un’importante

occasione di confronto e arricchimento. Le cooperative hanno sot-

tolineato l’ottima preparazione dei giovani partecipanti, sia in am-

bito formativo sia nel modo di affrontare i colloqui.

Gli eventi come il job day dimostrano come sia possibile rispon-

dere concretamente alle esigenze manifestate dal mondo giovani-

le, tra cui quella di poter fare affidamento su un "ponte" tra gli stu-

di universitari e il mercato del lavoro. A Sassari questo legame si

sta rafforzando di anno in anno, permettendo a diversi studenti di

mettere piede nel mondo del lavoro attraverso un’esperienza di ti-

rocinio.
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«Così si favorisce l’ingresso

nel mercato del lavoro»

La consegna dei diplomi di laurea in piazza d’Italia a Sassari

Colloqui di lavoro

La firma del protocollo in episcopio
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Sassari
giornata del quotidiano

orientamento

fri start cup 
Si è concluso il 16 novembre nei locali del Mas.edu a Sassari il Fri Start Cooperation Summit, 
evento che rientra nel progetto Interreg marittimo Italia-Francia di cui l’università di Sassari è 
partner. 
Di 75 progetti innovativi candidati, 40 hanno superato le selezioni e i 12 migliori hanno avuto 
l’opportunità di presentarsi al pubblico presente. Alla fine, 8 gruppi sono stati scelti dalla giuria 
perché, al di là dell’idea, il piano di sviluppo dell’impresa si è dimostrato in una fase più avanzata 
rispetto agli altri. I vincitori sono Nemesys e Inalve (settore green Energy), Krono-Nubeus (settore 
turismo), Haruspex (yachting-cybersecurity), Mycophyto e Stepso (biotech), Phoenix ed Eablock 
per altri settori. Du menzioni sono state attribuite a Greta Tulipani e Innova biocontrole.
Nemesys, Italia – acronimo di New Mobility Electric System – ha sviluppato una sorta di batteria 
innovativa più evoluta delle batterie al litio (più pesanti e con un tempo di ricarica più lungo) e ad 
altri tipi di tecnologie. Sono pensate soprattutto per il mercato dell’automobile e della mobilità 
sostenibile.
Inalve, Francia (settore green Energy) produce e commercializza un nuovo mangime per pesci 
realizzato a partire dalle microalghe. Questo nutrimento ha un alto contenuto proteico, ideale per 
l’acquacultura, aiuta a migliorare la salute del fegato e del sistema immunitario degli animali.
Krono-Nubeus, Francia (settore turismo) è una applicazione che supporta tutti gli step utili per 
un runner (cioè un appassionato di corsa), dalla registrazione al risultato finale. L’applicazione è 
rivolta soprattutto agli organizzatori di eventi sportivi e comprenderà anche altri sport estivi e 
invernali.
Haruspex (yachting-cybersecurity), Italia, è un insieme di moduli software che può prevedere 
attacchi dannosi contro strutture informatiche di pubbliche amministrazioni, imprese, banche e 
così via.
Mycophyto, Francia (biotech), offre prodotti e servizi agli agricoltori e all’industria che utilizza le 
piante per fabbricare profumi, cosmetici, viti. Tra i servizi offerti, la valutazione dell’attività 
biologica dei suoli.
Stepsol (biotech), Francia, ha lavorato sullo sviluppo di un deposito idraulico attivato 
dall’energia solare. A causa dell’intermittenza delle fonti rinnovabili di energia, è diventato più 
difficile mantenere la rete elettrica stabile ed equilibrata tra consumo e produzione.
Phoenix (Francia) è una nuova carrozzina per disabili in grado di rendere autonomi i portatori di 
disabilità in qualunque tipo di movimento, compresa la discesa di scale anche piuttosto alte.
Eablock, Italia, Sardegna, è un software che porta allo 0% i rischi di subire attacchi informatici 
grazie alla crittografia e al blockchain.

Le menzioni:

Greta Tulipani Italia, Sardegna, è un’impresa impegnata del settore dell’abbigliamento sosteni-
bile o “slow fashion”. Greta Tulipani ha l’obiettuivo dfi sviluppare con metodi trasparenti ed equi, 
produrre e commercializzare abbigliamento femminile grazie all’incontro tra il design italiano e la 
semplicità e robustezza del continente africano.

segue
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Lotta alla tratta degli esseri umani
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/lotta-al-
la-tratta-degli-esseri-umani
Il 6 novembre si è svolta una giornata di sensibilizzazione e 
dialogo con gli studenti universitari sul tema della lotta alla 
tratta degli esseri umani.
All’evento, organizzato dalla Regione Sardegna in
collaborazione con il corso di laurea triennale in “Sicurezza 
e Cooperazione Internazionale” dell’Università di Sassari, 
hanno partecipato alcune istituzioni da tempo impegnate 
nella realizzazione di azioni di prevenzione e di protezione 
dei diritti delle vittime di tratta in Sardegna, quali la 
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De’ 
Paoli e l’associazione di volontariato ACOS.
Obiettivo dell’incontro era quello di inquadrare il 
fenomeno, anche alla luce dei recenti flussi migratori che 
ne hanno aggravato l’entità, e coinvolgere in un dibattito 
gli studenti, affinché siano maggiormente consapevoli del 
problema, delle sue cause e dei suoi drammatici effetti, e di 
ciò che viene realizzato a livello regionale per difendere 
vittime e potenziali tali di questa moderna forma di 
schiavitù. Un problema complesso, che tocca differenti
ambiti, quali prostituzione, usura, lavori forzati, lavoro 
minorile, tratta di minori, prelievo di organi e accattonaggio.

Delegazione Uniss in Uganda
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/cooperazione-in-
ternazionale-delegazione-uniss-uganda
L’Università di Sassari ha partecipato a una missione della 
Regione Sardegna che si è svolta a ottobre ad Adjumani, 
nell’Uganda Nord-orientale.
Nell’arco di due giornate, hanno avuto luogo tavoli tecnici 
legati allo sviluppo della regione del Madi ed è stata 
sottoscritta un’intesa, siglata dall’assessore agli Affari 
generali della Regione Sardegna, Filippo Spanu e dal vice 
primo ministro ugandese Moses Ali, che permetterà alla 
sub regione ugandese di avvalersi del supporto scientifico 
e dell’esperienza della Regione e dell’NRD dell’Università 
di Sassari per attività di rimboschimento e la formazione di 
tecnici in questo campo specifico.
La delegazione, guidata da Filippo Spanu, era composta 
da Luciano Gutierrez, Laura Altea, dai tecnici dell’Enas 
Maria Antonietta Dessena e Andrea Virdis, e dai funzionari 
dell’Unità di Progetto della Regione sui flussi migratori, 
guidata da Marco Sechi.

Innova biocontrole, Francia, cerca soluzioni per la prevenzione e il controllo dei patogeni in 
agricoltura senza l’utilizzo di agenti chimici, sfruttando le proprietà degli enzimi e dei 
microrganismi.

Queste start up non hanno ottenuto premi in denaro ma potranno incontrare gruppi di investitori 
interessati alle loro idee imprenditoriali.
Gli eventi organizzati dall’Università di Sassari hanno avuto luogo negli spazi di via Piga assieme 
al Computation Clay e ad Art lab Net, progetti dell’Accademia di Belle arti Mario Sironi.

Progetto Interreg ART LAB NET e “Computation clay

Il Progetto Interreg ART LAB NET dell’Accademia delle Belle arti “Mario Sironi” ha trasformato in 
un vero e proprio laboratorio di idee il Mas.Edu, ancor più coinvolgente e “operativo” nel 
Computation Clay  con l’artista, ma soprattutto artigiano ceramista di fama internazionale 
Jonathan Keep. Artigiani dell’isola, studenti ed appassionati hanno preso parte alle lezioni in un 
percorso coinvolgente e interessante dove arte e mestiere si fondono in maniera indissolubile. 
Dove il talento personale e l’esperienza trovano nella tecnologia un amplificatore quasi 
indispensabile.
Il Computation Clay è stata l’occasione giusta per rilanciare il progetto Art Lab net. Un percorso 
nel quale l’Accademia “Sironi” ha realizzato e sta sviluppando un Centro Risorse e di Innovazione 
per i Mestieri d’Arte composto da un FabLab artistico, spazi di co-working e incubazione di nuove 
imprese artigiane.
L’evento parte dall’idea di rivitalizzare con continuità uno spazio di assoluta importanza per la 
città come il Mas.edu. Il Computation Clay ha permesso un contatto e scambio di idee tra 
aziende di vari settori, maestri artigiani e giovani con nuove idee imprenditoriali. Visto lo sco-
po dei nuovi spazi, in questo senso l’incontro con un noto ceramista come John Keep è stato il 
modo migliore per inaugurarli.
Art lab net, infatti, racchiude in sé tradizione e innovazione, creatività e riposizionamento sul 
mercato. Ma soprattutto rete e sistema di condivisione delle conoscenze. Un progetto che ha 
l’obiettivo di realizzare Centri di innovazione e supporto allo sviluppo imprenditoriale dell’attività 
di artigianato artistico, posto che Art Lab Net individui nell’innovazione un elemento di assoluta 
valenza per lo sviluppo sostenibile mettendo a disposizione delle imprese dei poli di competenza 
e di servizio condivisi. 
Questa è una vera sfida che i partner del progetto -riuniti in due giorni di fitti incontri strategici a 
Sassari- stanno affrontando. Art lab net è solo il punto di partenza: l’idea-visione è quella di dare 
continuità alla collaborazione con gli artigiani, ampliandone il livello di competitività, in un futuro 
che vede coinvolti anche i giovani artisti che partendo dal loro talento possono esprimere le loro 
grandi qualità.18
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link
ERASMUS WELCOME DAY 2018
Anche quest’anno si è rinnovata la cerimonia di benvenuto che l’ateneo rivolge agli studenti e alle studentesse internazionali
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/erasmus-welcome-day-2018

DELEGAZIONE DELL’UNIVERSITÀ PERUANA TORIBIO RODRIGUEZ 
Accordo quadro di cooperazione accademica
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/delegazione-delluniversita-peruana-toribio-rodriguez-alluniversita-di-sassari

FITOPTIVIS, IL POTERE DELLE IMMAGINI
Secondo meeting del progetto FitOptiVis destinato a rendere sempre più funzionali e percettivi i sistemi di computazione
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/fitoptivis-il-potere-delle-immagini

INTESA SANPAOLO PREMIA 12 AZIENDE SARDE
C’è anche la nostra spin off Sostanze Naturali di Sardegna - Farmasinara
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/promuovere-leccellenza-sostenere-la-crescita-intesa-sanpaolo-premia-12-aziende-sarde

INCENTIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Parte da Sassari il Road Show del DIH  Sardegna
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/incentivi-la-digitalizzazione-delle-imprese

L’UNIVERSITÀ DI SASSARI PUNTA SULL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L’obiettivo è la nascita di un centro di “Innovative agriculture” a Surigheddu
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/luniversita-di-sassari-punta-sullagricoltura-di-precisione

UNISS TRA GLI 8 COMPETENCE CENTER NAZIONALI
L’Università di Sassari fa parte di un prestigioso partenariato composto da università ed enti di ricerca, guidato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-tra-gli-8-competence-center-nazionali-oggi-sul-sole-24-ore
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