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Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari e i professori Fernando Ferroni, 
Presidente dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Speranza Falciano, Vice Presidente INFN; 
Francesco Adornato, Rettore dell’Università di Macerata; Francesco Mola, Prorettore Università di 
Cagliari; Bruno Botta, Prorettore all’Internazionalizzazione della “Sapienza” di Roma. Presenti inoltre il 
Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l’Arcivescovo Gian Franco Saba, il Presidente del Consiglio regionale 
Gianfranco Ganau, il Questore di Sassari Diego Buso, il Prefetto vicario Salvatore Serra.

Durante l’evento, contraddistinto dall’hashtag #uniss457, si è esibita l’Associazione Coro dell’Università di 
Sassari. La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito dell’Ateneo grazie al lavoro degli 
studenti del Laboratorio Reporters Tv.

Valentina Guido

https://www.uniss.it/ateneo/inaugurazioni-anno-accademico/inaugurazione-457deg-anno-accademico

scienza, cultura, libertà
Ha citato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Rettore dell’Università di Sassari, Massimo 
Carpinelli, nel discorso tenuto questa mattina in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Università 
di Sassari. ‹‹Voglio fare mia l’esortazione del Presidente perché collaboriamo tutti a un progetto di 
comunità, nel quale condividere “valori, prospettive, diritti e doveri”, rifiutando “l’astio, l’insulto, 
l’intolleranza, che creano ostilità e timore”. Credo che una società giusta, libera e accogliente sia 
prima di tutto una società inclusiva e a questo pensa l’Ateneo nel rafforzare i suoi servizi agli 
studenti”».
Per l’avvio ufficiale dell’anno accademico 2018/2019, il 457° dalla fondazione, il Rettore ha scelto come 
ospite d’onore il Maestro Beatrice Venezi, 29 anni non compiuti, la più giovane direttrice d’orchestra in 
Italia. “Un talento che è riuscito ad affermarsi nonostante la giovane età, perché nonostante tutto 
(anche se, certo, troppo di rado) questo Paese sa non solo formare ma dare spazio e riconoscimento 
ai suoi giovani migliori “, ha detto il Rettore nel rivolgere un pensiero ad Antonio Megalizzi, il giornalista 
europeista morto in un attentato a Strasburgo.
Massimo Carpinelli, prima di cedere la parola a Riccardo Zallu - scelto in rappresentanza del personale 
tecnico amministrativo dell’Università di Sassari in quanto uno dei più giovani dei neoassunti - e al 
rappresentante degli studenti Saidi Ayoub, ha anche ricordato le parole di Barack Obama: “Pensare di 
ridurre il deficit pubblico tagliando su innovazione e istruzione, è come alleggerire un aereo 
sovraccarico togliendogli il motore: all’inizio ti sembrerà di volare più in alto, ma ben presto sentirai 
lo schianto”.
Particolarmente sentito l’appello al valore della scienza e dell’istruzione e alle competenze adombrate 
dalle cosiddette fake news. “Ognuno si sente in diritto o anche in dovere di contestare verità storiche 
o scientifiche in nome di una malintesa parità- ha affermato Carpinelli - Al grido di “questo lo dice 
lei!” vediamo ogni giorno aggredire la struttura dello Stato, della convivenza civile, del buon 
senso”.
Nell’anno di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla morte, Carpinelli ha voluto concludere il suo discorso 
ricordando i valori del genio rinascimentale: “scienza, cultura e libertà”.

Quando è arrivato il suo turno, Beatrice Venezi è riuscita a catturare l’attenzione della platea dell’aula 
magna – anche quest’anno piena in ogni ordine di posti – con una lectio magistralis su “Giacomo Puccini: 
l’attualità e la modernità della tradizione”. “Giacomo Puccini è un compositore che intuisce la 
modernità e la nuova necessità del pubblico del Novecento di spettacolarità, ma altrettanto capisce
l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza è l’unico vero ponte verso l’innovazione. 
La melodia, asso portante dell’opera italiana, diventa anche la cifra stilistica della sua opera, e rende le sue 
opere sempre facilmente comprensibili, apprezzabili e accattivanti per gli ascoltatori. Un’invenzione 
melodica particolarmente felice e sempre nettamente distinguibile è il segreto del suo successo”, ha 
affermato Venezi, nativa di Lucca come Puccini, grande interprete e conoscitrice del compositore toscano.

A Beatrice Venezi il Rettore Massimo Carpinelli ha consegnato l’onorificenza dell’Università di Sassari, 
istituita proprio per rendere omaggio a personalità di spicco della cultura e della scienza.
La cerimonia di oggi è stata anche un’occasione per dare un caloroso benvenuto ai 70 membri del 
personale tecnico-amministrativo assunti o stabilizzati e ai 153 docenti assunti o promossi negli ultimi anni, 
grazie a un bilancio finalmente in utile.
A conclusione dell’evento, come ogni anno, è arrivata l’attesa allocuzione dell’Associazione Goliardica 
Turritana, con il Pontefice Massimo Alberto Torru “Favetta XXIV” il Sereno che ha ricordato il passaggio di 
consegne dal precedente all’attuale Direttore generale, da Guido Croci a Cristiano Nicoletti 
(avvicendamento sottolineato anche dal Rettore nella sua relazione).
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GLI INTERVENTI MASSIMO CARPINELLI MAGNIFICO RETTORE

Autorità civili, religiose e militari, graditi Ospiti: Prof. Fernando Ferroni Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, ente di riceca che porta il nome e il genio italiano in tutti i 
laboratori del mondo, Prof. Francesco Adornato Rettore di Macerata, antica e prestigiosa 
Università, colleghi Docenti e Tecnici amministrativi, gentili Studentesse e Studenti, Signore e 
Signori, è con grande piacere che vi do il benvenuto, a nome di tutta l’Università di Sassari, 
alla cerimonia d’apertura dell’Anno Accademico 2018/2019, 457° dalla Fondazione del nostro 
Ateneo. 
Innanzitutto vi invito a unirvi a me nel porgere un caloroso benvenuto alla nostra ospite, il 
Maestro Beatrice Venezi, che ringrazio a nome di tutti per averci onorato della sua presenza: 
il Maestro Venezi terrà tra poco la sua lectio magistralis su “Giacomo Puccini: l’attualità e la 
modernità della tradizione”.
Siamo molto felici di averla tra noi: il Maestro Venezi vanta una formazione e una carriera del 
tutto eccezionali. È il più giovane direttore d’orchestra italiano e ha già dato ampia prova del 
suo talento sulla scena nazionale e internazionale, a riprova di come nonostante tutto (anche 
se, certo, troppo di rado) questo Paese sappia non solo formare ma dare spazio e 
riconoscimento ai suoi giovani migliori.
Prima di iniziare desidero presentare alla nostra comunità il nostro nuovo Direttore Generale, 
il Dottor Cristiano Nicoletti, che arriva a Sassari ‘armato’ non solo di un curriculum e di 
competenze eccezionali, ma anche di entusiasmo per la nostra Università, che sta imparando 

rapidamente a conoscere, e per le sfide che ci attendono: invito i presenti ad unirsi a me nel 
saluto al nostro nuovo DG, con un sincero augurio di buon lavoro. 
Al Dottor Nicoletti va il compito di proseguire l’operato del dottor Guido Croci, che in questi anni 
ha accompagnato e promosso con la sua competenza e il suo stile la crescita del nostro Ateneo. 
Il saluto che gli rivolgiamo oggi è di gratitudine e stima da parte di tutti noi e da parte mia di 
grande amicizia.
Come Rettore, non posso non commentare lo stato del finanziamento della Ricerca in Italia: 
argomento sempre dolente sotto governi di qualsiasi colore.
Quest’anno, lo stato ha destinato al finanziamento del sistema universitario circa 7 miliardi di 
euro; ha poi previsto nell’ultima finanziaria, l’assunzione di 1500 ricercatori a tempo determinato 
di tipo B, fatto estremamente positivo, e fondi specifici da assegnare al Sud per ricercatori a 
tempo determinato di tipo A. Sono segnali di un qualche rilievo: anche se devo subito far notare 
che il meccanismo di distribuzione dei punti organico finisce per 
premiare, magari senza volerlo, quegli atenei che aumentano le tasse universitarie, mentre noi 
abbiamo scelto di tenerle inalterate. In questo quadro di cronico sottofinanziamento, i risultati 
raggiunti da Uniss brillano di luce ancora più viva.
L’anno che si chiude è stato infatti per la nostra Università un anno importante, nel quale abbiamo 
migliorato e consolidato la nostra performance di Ateneo su tutti i fronti: posso dire senza tema 
di smentite che al prestigio della sua antica fondazione e lunga tradizione oggi l’Università di 
Sassari può aggiungere quello di essere una università moderna, attrattiva, competitiva, motore 
di avanzamento per l’intera Regione. Questo grazie al lavoro di tutte le componenti dell’Ateneo. 
Lo dicono i dati e i numeri, lo dicono gli studenti che in numero sempre crescente si iscrivono e 
studiano con profitto nei nostri corsi, laureandosi entro i tempi previsti. Lasciate che vi dica 
qualche cifra: nel triennio 2014-2017 abbiamo avuto un incremento medio annuo degli studenti 
immatricolati del 7 %. Oggi il numero complessivo dei nostri iscritti è saldamente sopra i 13.500 
studenti, con un incremento del 3 % nell’ultimo triennio. Questo dato assume un’importanza 
ancora maggiore se teniamo conto che è progressivamente salita la percentuale di laureati in 
corso. Questa è la dimostrazione che la grande attenzione posta sul tema della qualità della 
didattica sta dando i suoi frutti. La nostra offerta formativa riscuote sempre maggiore interesse 
anche presso gli studenti stranieri: gli iscritti con cittadinanza straniera aumentano stabilmente, 
toccando quest’anno le 300 unità.
Segnali che vanno raccolti, che ci spingono a lavorare per una maggiore internazionalizzazione 
della nostra offerta formativa, aumentando lauree internazionali e doppi titoli.
All’inizio del mio mandato e con il ruolo determinante del Prorettore Vicario, prof. Luca Deidda – 
che noi tutti dobbiamo caldamente ringraziare per la lucidità, l’intelligenza e lo spirito di servizio 
di cui fa mostra ogni giorno – la nostra Università si è dotata di un piano strategico, che è stato in 
questi anni la nostra bussola e stella polare nella navigazione sempre incerta e rischiosa dei 
finanziamenti statali dell’Università. 
Uno dei punti cardine di quel piano strategico era ed è lo sviluppo sostenibile di Uniss: in altre 
parole: bilancio sano ma non a scapito del reclutamento. Oggi possiamo dire che quel traguardo 
si è fatto realtà per Uniss. Non voglio tediarvi con dati tecnici: basti dire che abbiamo migliorato 
costantemente tutti gli indicatori che misurano la nostra performance: in primis l’Indicatore di 
sostenibilità economica finanziaria (ISEF) e la soglia dell’80 % delle entrate complessive imposta 
per le spese di personale. Oggi siamo tra gli Atenei cosiddetti virtuosi, cosa che ci consente di 
aumentare i Punti organico e le possibilità di reclutamento per l’anno in corso e per il prossimo. 
Il risanamento, cosa ancor più importante, non è stato fatto a scapito dello sviluppo e del 
reclutamento di qualità. 
Dal 1° novembre 2014 ad oggi l’Università di Sassari ha assunto o promosso 152 docenti, dei 
quali 99 docenti di ruolo, che oggi riceveranno il tocco, simbolo del loro ingresso nella comunità 
Accademica e 53 ricercatori a tempo determinato.
In questi anni abbiamo assunto e stabilizzato circa 70 nuove unità di personale tecnico ammini-
strativo, e circa 20 progressioni di carriera, riuscendo finalmente a mettere un argine alla piaga 
del lavoro precario, che lascia nell’incertezza i lavoratori e ostacola la pianificazione.  A loro il mio 
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tutto, abbiamo ancora in Italia un sistema universitario di primissimo livello: produciamo ricerca di 
punta in misura superiore a molti Paesi che finanziano in misura assai più larga le loro 
università e formiamo ricercatori eccezionali (che troppo spesso vanno ad arricchire altri Paesi per 
mancanza di prospettive interne). 
Questo sistema dev’essere tutelato, incentivato: esso è cruciale per la tenuta e lo sviluppo del 
Paese. 
Come ha detto Barack Obama, pensare di ridurre il deficit pubblico, tagliando su innovazione e 
istruzione, è come alleggerire un aereo sovraccarico togliendogli il motore: all’inizio ti sembrerà 
di volare più in alto, ma ben presto sentirai lo schianto. 
Va di moda oggi parlare di fake news, pessimo neologismo, che io più propriamente tradurrei 
con balle: le balle ci sono sempre state. Ma quello che oggi colpisce nel fenomeno della loro 
diffusione è la mancanza di argini certi: ognuno si sente in diritto o anche in dovere di contestare 
verità storiche o scientifiche in nome di una malintesa parità. Al grido di “questo lo dice lei!” 
vediamo ogni giorno aggredire la struttura dello stato, della convivenza civile, del buon senso. 
Ogni competenza è contestata; ogni scienza tacciata di arroganza. È un processo perverso che 
affonda le sue radici lontano nel tempo: i ‘professoroni’ sono stati il facile bersaglio di molti 
recenti governi: così ansiosi di distruggere il presunto potere delle élite da non accorgersi che 
così facendo minavano alla base prima di tutto il Paese e se stessi. Cos’è élite? Chi è élite? Se 
élite indica chi detiene il potere allora nessuno che faccia parte dell’Università può essere 
accusato di farne parte. E perché è diventata una parola imbarazzante, una vergogna? 
Decidiamoci e diciamolo allora con chiarezza: è una vergogna studiare? È in contraddizione con 
l’identità italiana? Non la pensavano così gli studenti sassaresi morti nella Prima Guerra, per 
difendere l’Italia unita liberale e democratica, che recentemente abbiamo ricordato con 
commozione in quest’aula nel centenario della Grande Guerra. Un popolo senza cultura e sen-
za punti di riferimento certi è infinitamente più docile e malleabile: per questo oggi più che mai 
l’Università deve farsi argine a ogni deriva autoritaria, che non è meno pericolosa se attuata con 
la persuasione diffusa e morbida della rete e dei like. 
Voglio fare mia l’esortazione del Presidente Mattarella perché collaboriamo tutti a un progetto di 
comunità, nel quale condividere “valori, prospettive, diritti e doveri”, rifiutando “l’astio, l’insulto, 

personale benvenuto nella nostra comunità.
Anche per il futuro il mio impegno è a proseguire su questa strada ed è un traguardo cui 
possiamo guardare con fiducia, grazie a un bilancio  finalmente solido.
Partendo da un bilancio in perdita nel 2014  siamo passati ad un utile di quasi 4 milioni del 2016, 
fino agli oltre 9 milioni di quest’anno. Sono risorse che adesso potremo investire nellaricerca, 
nella didattica e nei servizi agli studenti. Tra questi ricordo lo Student Hub: un sistema di aule 
studio aperte agli studenti anche nel fine settimana. 
L’opera intrapresa in questi anni non sarebbe stata possibile senza il contributo determinante 
delle Istituzioni che ci sono state vicine nel nostro progetto di rilancio e sviluppo. Ringrazio 
innanzitutto la Regione Sardegna, che anche quest’anno ha finanziato il Sistema universitario con 
oltre 9 milioni di euro; la Regione ha inoltre devoluto al nostro Ateneo un finanziamento speciale 
e aggiuntivo di 7 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento della Facoltà di Medicina attraverso 
il reclutamento di nuovi professori. Un’altra iniziativa di grandissimo rilievo e potenziale sviluppo 
sulla quale la Regione ha investito generosamente è il progetto del laboratorio per lo studio delle 
onde gravitazionali nella ex miniera di Lula. Il progetto, che ci catapulterebbe ai vertici della 
ricerca internazionale in questo campo, ha già ricevuto dalla sola Regione Sardegna, 
finanziamenti per 3 milioni e mezzo di euro, rendendo sempre più concrete le possibilità di fare 
della Sardegna uno dei nuovi poli della fisica sperimentale mondiale con ovvie ricadute positive 
per il territorio. Questi finanziamenti si vanno ad aggiungere a quelli per altre due infrastrutture di 
ricerca dell’Università: il Mediterranean Center for Disease Control, il centro per la Agricoltura di 
precisione e il CESAR.
Ringrazio ugualmente la Fondazione di Sardegna, sempre vicina e partecipe dei nostri progetti: la 
Fondazione dà inoltre un contributo annuo determinante al finanziamento della Ricerca di base, 
quasi del tutto scomparso dalle manovre economiche nazionali. 
È grazie alla ricerca libera, ma non immediatamente orientata o peggio asservita a logiche 
politiche o di profitto, che storicamente si sono raggiunti i risultati scientifici più alti: 
l’indipendenza dei ricercatori, l’indipendenza dell’Università e degli enti di ricerca è un bene da 
preservare ad ogni costo. Ogni attentato alla libertà della ricerca va denunciato e avversato non 
solo dalla comunità dei ricercatori, ma da quanti abbiano a cuore il nostro Paese. A dispetto di 6 7



l’intolleranza, che creano ostilità e timore”.
Credo che una società giusta, libera, accogliente sia prima di tutto una società inclusiva e a 
questo pensa l’Ateneo nel rafforzare i suoi servizi agli studenti. 
Le società aperte sono quelle che sempre hanno avuto un vantaggio competitivo notevole, basti 
pensare agli Stati Uniti, che nei loro periodi di maggiore fioritura scientifica e sociale hanno fatto 
della multiculturalità la loro forza; basti pensare all’afflusso di scienziati stranieri in quel paese  tra 
le due guerre, in fuga da una Europa in preda a regimi sempre più autoritari; una comunità che 
poi sarebbe diventata la spina dorsale della leadership scientifica, strategica e militare degli Stati 
Uniti
Il mio pensiero va a Antonio Megalizzi, un italiano giovane, di talento, entusiasta del suo Paese 
e dell’Europa: è per giovani come lui, come Beatrice Venezi, alla quale lascio adesso la parola, 
che dobbiamo impegnarci a crescere in una società migliore, aperta, che includa tutti nel rispetto 
delle differenze e nel solco dell’art. 3 della nostra Costituzione.
Voglio chiudere con una nota di Speranza.
Quello che si è da poco aperto è l’anno di Leonardo, genio italico, del quale ricorrono 500 anni 
dalla morte: in tutto il mondo si terranno iniziative per celebrarne l’arte e il pensiero. Leonardo 
nasce in un piccolo comune della Toscana, ma grazie al suo genio ha varcato ogni confine, di 
spazio e di tempo, facendo dell’Europa la sua patria e dell’Universo la sua scienza. Vero uomo 
universale, non c’è chi più di lui si sottragga a grette appropriazioni. Forse i tempi che viviamo 
non sembrano promettere un nuovo Rinascimento; ma a maggior ragione anche noi possiamo e 
dobbiamo tenere vivi e presenti i valori seguiti da Leonardo: scienza, cultura e libertà.

https://www.uniss.it/sites/default/files/rettore_1.pdf

LECTIO MAGISTRALIS BEATRICE VENEZI

Giacomo Puccini: l’attualità e la modernità della tradizione

Magnifico Rettore,
Chiarissimi Professori,
signore e signori,

consentitemi anzitutto un sentito  ringraziamento per l’onore che ricevo con questo invito per 
l’apertura dell’Anno Accademico di questa prestigiosa Università, orgoglio della nostra tradizione 
e cultura Italiana.
Sono veramente grata per questo che ritengo un riconoscimento alla mia formazione artistica e 
all’impegno professionale con cui cerco di trasmettere giorno dopo giorno, in Italia e nel mondo, 
la mia visione e la mia passione per la cultura musicale italiana.
Sono particolarmente felice per questo 2019 che inizia per me con questo bellissimo evento e 
che coincide con i miei primi dieci anni di attività nel mondo dell’opera lirica.
La passione, lo studio e soprattutto il desiderio di avvicinare le nuove generazioni, i cosiddetti 
millenials, alla bellezza della musica classica e all’attualità dell’opera lirica, mi sta  certamente 
ripagando con grandi soddisfazioni professionali e personali.
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Questa Lectio Magistralis è dedicata a colui che ritengo una figura ispiratrice sia nella mia 
formazione che nel mio percorso professionale fino a questo momento,  il Maestro Giacomo 
Puccini. Prima di iniziare il mio intervento vorrei, quindi, presentarvi il Maestro direttamente 
mostrandovi alcuni filmati preziosissimi e rarissimi che arrivano direttamente da Lucca, la città 
natale di Giacomo Puccini, e dalla Fondazione a lui dedicata, ci restituiscono l’immagine di un 
uomo estremamente moderno, che intuisce l’importanza di avvicinare il suo pubblico e 
l’importanza del culto della propria immagine ben prima dell’avvento di Facebook e Instagram.
Puccini si fa ritrarre in video, forse per primo, in momenti di vita privata. Un uomo curioso ed 
eclettico, interessato alle altre arti, specialmente quelle visive, da cui si lascia contaminare. Un 
uomo del suo tempo a cui piacciono la vita à la page, le belle donne, le macchine veloci, i sigari e 
gli abiti sartoriali, tanto da diventare una sorta di testimonial ante litteram di Borsalino e dei sigari 
toscani, per i quali presta la propria immagine, facendosi immortalare in ciò che i creativi di oggi 
definirebbero dei branded contents. Un compositore che intuisce la modernità e sopratutto la 
necessità del pubblico del Novecento di una nuova idea di spettacolarità. Ma altrettanto 
capisce l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza è l’unico vero ponte 
verso l’innovazione.
Le doti di Puccini furono soprattutto drammatiche. La sua intensa e sensibile vena teatrale e le 
sue opere immortali, ci restituiscono un teatro ancora modernissimo, grande anticipatore, per 
certi versi, della sensibilità cinematografica - basti pensare all’intuizione de “La Fanciulla del 
West”, ambientata nel Far West tra i cercatori d’oro, e di un nuovo immaginario, quello del 
western, che tanto affascinerà il nascente pubblico della modernità.
Se le avanguardie, a lui contemporanee, erano alla ricerca di un nuovo linguaggio per esprimere 
il moderno e preservare la musica colta da forme spurie, rinchiudendola sempre di più in una 
infrangibile campana di vetro, per Puccini la vera sfida era creare una nuova idea di spettacolo, 
uno spettacolo che potesse reggere il confronto con la modernità e potesse stare al passo con i 
suoi ritmi sempre più frenetici. 

Così le storie che sceglie di portare in scena pescano nell’immaginario collettivo del grande 
pubblico - passioni tanto ardenti da infiammare i cuori, ma altrettanto sufficientemente distanti da 
preservare la finzione del meccanismo teatrale - e il ritmo della narrazione accelera così come non 
era mai avvenuto nel melodramma italiano fino ad allora; una rivoluzione che solo il cinema, 
attraverso la varietà di inquadrature, piani e sequenze di montaggio, saprà portare a 
compimento.
A volte avvicinarsi all’opera lirica può risultare un’impresa. Nelle opere, i sentimenti e le situazioni 
sono esasperati, quasi assurdi, e possono sembrarci lontanissimi, assai difficili da comprendere. 
Impossibile immedesimarsi, ancor più dura quindi apprezzarli, lasciarsi coinvolgere. 
Tutto è colorato a tinte forti; i protagonisti si innamorano in un men che non si dica e ugualmente 
si lasciano, o muoiono. 
Ma, a rifletterci bene, in questo non sono diverse da un film, dove l’incontro fondamentale fra 
due personaggi avviene magari in una manciata di secondi, e dove poi la nostra attenzione viene 
mantenuta viva con continui suggerimenti, piccoli particolari. 
Pattern narrativi che siamo abituati a riconoscere, e che pure ci piace scoprire di volta in volta 
uguali e diversi. 
A ben guardare, l’opera non si muove diversamente (e se pensiamo al montaggio di alcune scene 
di Puccini è molto facile accorgersene): il punto è che non siamo più abituati a riconoscere i 
meccanismi e i piccoli dettagli che ci aiutano a orientarci dentro di essa, in un tutto che può 
sembrarci enorme e impossibile da digerire. 
Ma facile o difficile che sia, che ci prenda dalle prime note o che troviamo insopportabili certe 
arie cantate davanti alla platea ammutolita, quel che è certo è che l’opera, esattamente come un 
libro o un film, è capace di raccontarci storie di un’intensità e di una passione che difficilmente 
potremmo vivere, nella vita “vera”. 
Questo mi pare qualcosa di straordinario: il fatto cioè che molto prima dell’invenzione di un m
ezzo così inclusivo come il cinema, o in assenza degli strumenti travolgenti del romanzo moderno, 
sia esistito un altro modo per raccontare le vite degli altri in un arco di tempo conciso, 
mettendocele letteralmente davanti agli occhi e insieme producendo qualcosa che ci prende, ci 
coinvolge e ci scuote come nessuna parola parlata, da sola, sarebbe mai in grado di fare!
E tutto con sole sette note!
Qui sta la grandezza di Giacomo Puccini, per molto tempo considerato troppo “pop” per una 
certa élite culturale e pertanto bandito dal Teatro alla Scala.
Puccini raccoglie l’eredità dell’Otello verdiano e prosegue nel lavoro di modernizzazione iniziato 
proprio da Giuseppe Verdi, lavorando su tutti i parametri (forma, melodia, armonia, uso dei 
leitmotive) e cogliendo spunti tanto dall’opera tedesca quanto da quella francese avvia oltretutto 
un processo di internazionalizzazione dell’opera italiana, fino a realizzare ciò che si potrebbe forse 
definire la prima opera europea.
Puccini mantiene essenzialmente intatta la struttura tipica dell’opera italiana di recitativo ed aria. 
Permettetemi una breve digressione a questo punto. Dobbiamo ricordare che la caratteristica 
dell’opera italiana è quella di essere interamente cantata; al contrario, le forme di opera 
nazionale di altri Paesi europei - dall’opera-comique francese, alla zarzuela spagnola, al Singspiel 
tedesco, alternano parti cantate a parti recitate. 
Noi italiani invece cantiamo sempre. 
Del resto ce lo dicono ancora oggi ogni volta che andiamo all’estero e ci sentono parlare. 
Dunque è la nostra stessa lingua, l’Italiano, a suggerirci di cantare. Perché la musica stessa è un 
linguaggio, è comunicazione.
Ma, contrariamente a quanto comunemente si crede, la musica non è un linguaggio universale.
La musica è una lingua e come ogni lingua rispecchia il processo del pensiero di un popolo; la 
lingua è l’estensione del pensiero, della cultura, della tradizione. 
Per questo motivo la musica tipica e tradizionale delle diverse aree geografiche del mondo non 
parla a tutti nello stesso modo, né viene interpretata nello stesso modo. 
Ma ciò che tutte le musiche del mondo hanno in comune è l’aspirazione alla perfezione, 
all’infinito e al dialogo con una dimensione superiore a quella terrena. È per questo che la musica 
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è il linguaggio dei linguaggi, un linguaggio che, proprio perché non è prettamente semantico, 
può mettere in comunicazione, può far dialogare culture e pensieri diversi senza perdere di vista 
le peculiarità - la grande ricchezza! - di ognuno. 
Poi però ci sono le lingue comuni: per secoli, in ogni Paese che oggi definiremmo Europeo, 
l’opera lirica, la cosiddetta “opera seria”, è stata scritta in Italiano, e ancora oggi l’Italiano è LA 
LINGUA della musica; da ogni parte del mondo arrivano in Italia studenti di musica, e i 
professionisti di questo settore sono ricercati in tutto il mondo. Si fa un gran parlare di Made in 
Italy oggi: ecco, se c’è un autentico Made in Italy la cui supremazia culturale è rimasta intatta per 
secoli, è proprio l’opera lirica.
Ma torniamo a Puccini. 
Egli mantiene essenzialmente intatta la struttura tipica dell’opera italiana di recitativo ed aria ma 
riesce ad inserirla in un contesto innovativo di opera unitaria, senza perdere di vista né la 
tradizione italiana del belcanto e della melodia accompagnata a favore del 
declamato-drammatico, né la netta distinzione delle forme, come invece era avvenuto, ad 
esempio, nel “Falstaff” di Verdi.
Si ha pertanto un succedersi di forme chiuse che si intersecano tra loro, creando un flusso 
musicale continuativo, che appare ininterrotto, ma rimane in realtà fedele alla struttura originaria 
di recitativo ed aria, e viene alimentato da una continua innovazione e fioritura melodica.
Ed è qui che sta la peculiarità dello stile pucciniano: nell’uso del materiale tematico/melodico 
come trait-d’union tra le varie sezioni dell’opera. 

Questo aspetto ci riconduce anche ad un’altra peculiarità dello stile pucciniano, mutuata a sua 
volta dalla tradizione italiana e perfezionata dal maestro lucchese.
Ovvero la presenza di quella dialettica tra tempo reale e tempo psicologico che anticamente si 
manifestava nella contrapposizione tra il recitativo (cioè il momento in cui si sviluppa l’azione) e 
l’aria (che è espressione di uno stato d’animo dilatata nel tempo). 
Le arie dei protagonisti e delle protagoniste pucciniane si sviluppano come episodi chiusi nei 
quali il tempo dell’azione appare rallentato se non addirittura sospeso. 
Tutta l’azione scenica si ferma nel momento dell’aria, la quale assume diverse connotazioni e 
funzioni scenico-drammatiche: a volte si tratta di una riflessione introspettiva del personaggio 
sulla propria condizione (come ad esempio in Vissi d’arte), altre volte di un ricordo (penso a In 
quelle trine morbide, E lucevan le stelle,...), o di una anticipazione/speranza per il futuro (Un bel 
dì vedremo,...), oppure ancora assume il ruolo di presentazione del personaggio, andando in 
qualche modo a sostiture la cavatina di inizio Ottocento (Che gelida manina, Sì, mi chiamano 
Mimì, solo per citare alcuni esempi).
Questo a dimostrazione della massima attenzione che Puccini rivolgeva sempre all’azione 
drammatica e all’aderenza al libretto: musica, testo e azione sono inestricabili e si sostanziano 
vicendevolmente nelle sue opere.
E se la forma tradizionale italiana rimane intatta, anche l’uso che Puccini fa della melodia è 
assolutamente italiano, in quanto è proprio la melodia (di derivazione belcantistica) a 
predominare su tutti gli altri parametri musicali dell’opera. 
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”Contro tutto e contro tutti fare opera di melodia” annota Giacomo Puccini su un abbozzo della sua 
“Tosca”. In effetti la melodia è il cardine dell’opera italiana. E proprio una felice invenzione 
melodica è la cifra stilistica dell’opera di Puccini, che rende le sue opere sempre facilmente 
comprensibili, apprezzabili e accattivanti per gli ascoltatori. 
Nella melodia sta anche la principale differenza con la scuola tedesca. Sappiamo infatti 
l’ammirazione che Puccini nutriva per Wagner poiché capiva - forse per primo in Italia - che la 
lezione del Maestro tedesco andava ben oltre il concetto di “dramma musicale” e “opera d’arte 
totale” e riguardava specificatamente il linguaggio musicale e le strutture narrative. Questo
influsso wagneriano si presenta principalmente nei lavori giovanili, in alcune scelte armoniche e di 
orchestrazione (ancora percepibili in “Manon Lescaut”, forse la più wagneriana e cromatica delle 
sue opere) e nell’uso dei leitmotive.
Puccini riesce a introiettare questa tecnica compositiva dei leitmotive, a farla propria, a 
personalizzarla e a distaccarsi dalla visione wagneriana. 
E riesce in questo proprio ricorrendo alle radici italiane. 
Che cosa caratterizza sopra ogni altra cosa l’opera italiana?  La melodia che predomina su tutti gli 
altri parametri. Dunque i leitmotive pucciniani, rifacendosi alle nostre radici,  hanno 
prevalentemente valore melodico.  Una melodia che emerge sempre in modo chiaro, senza 
essere affogata e senza perdersi nel mare magnum dell’armonia (come spesso avviene in Wagner), 
grazie anche ad un’orchestrazione mirata e consapevole: è il principio della melodia accompagnata 
(da Peri e Caccini in poi, una grande tradizione prima toscana e poi italiana) portato alle estreme 
conseguenze. Una melodia inoltre, non solo con funzione leitmotivica, ma che va proprio a 
disegnare i contorni delle figure dei personaggi, i loro tratti psicologici e i loro cambiamenti nel 
corso dell’opera.
È riscontrabile una evoluzione dei profili melodici delle opere e delle vocalità delle eroine 
pucciniane, che corrisponde a sua volta ad un’evoluzione dei profili psicologici e alla complessità 
delle protagoniste. Si passa dalle melodie estremamente cantabili di più ampio respiro delle prime 
opere (come in “Manon Lescaut” e in “La Bohème”), ad incisi tematici più brevi e taglienti che si 
evolvono in modo rapido (come in Tosca, donna più passionale rispetto a Mimì e Manon), passando 
appunto da Butterfly che è il simbolo dell’attesa - un’attesa lunga, paziente, instancabile, tutta fede 
ededizione, per arrivare fino ad una melodia di stampo quasi espressionista per disegnare il profilo 
psicologico di Turandot: la sua vocalità aspra e fredda che descrive una algida principessa di morte, 
si riflette nelle linee melodiche a lei assegnate.
I leitmotive vengono utilizzati con funzione di anticipazione, di ricordo, per sottolineare uno stato 
d’animo e/o psicologico, per caratterizzare un personaggio. Il primo grande esempio di questa 
tecnica è “La Bohème”. La prima aria di Mimì (Sì, mi chiamano Mimì) è infatti anche la stessa che 
tornerà alla fine dell’opera, quando la ragazza sarà di nuovo in quella medesima soffitta, ma in una 
condizione ben più precaria. In quel punto, e qui si nota la maestria di Puccini, il materiale melodico 
di tutta l’opera è come addensato nel duetto finale fra i due protagonisti: come in un flashback, il 
compositore vuole farci rivivere insieme a loro tutta la storia d’amore.
Senza andare nei dettagli della trama possiamo notare che in quest’opera, così come Puccini l’ha 
imaginata ci sono già tutti gli elementi necessari a capire quanto di questo racconto ci parli ancora 
oggi. La storia di quattro amici che affrontano le incertezze e lo spavento di una città moderna e 
insieme il mondo sconosciuto e sempre in movimento delle relazioni, facendo base nella loro casa 
(una soffitta, un appartamento…) forse ci ricorda più di una storia che conosciamo, che abbiamo 
visto o sentito raccontare. L’intrecciarsi di storie romantiche o sentimentali e professionali, con al 
centro un luogo condiviso, è anche il modo in cui hanno funzionato a lungo ad esempio serie 
televisive come “Friends” o “How I Met Your Mother”. 
Come l’espediente della vicina, la ragazza nuova che arriva a sconvolgere le vite di un ménage ben 
oliato, è il modo in cui sono strutturate New Girl o The Big Bang Theory. 
E con i racconti di oggi questo di Puccini condivide il continuo registro ironico che punteggia una 
situazione di per sé abbastanza trita e non particolarmente originale: i dialoghi fra gli amici sono 
pieni di scherzi, motti e giochi di parole, di inside jokes e di battute mormorate a mezza bocca, tan-
to che quasi potremmo immaginarci montate sopra le risate di una sit-com. 

Il cinismo amaro e l’ironia che corrono fra Rodolfo e Marcello in tutto il primo quadro ricordano 
molto da vicino il disincanto e la disillusione dei tempi moderni. Sembra davvero non essere 
cambiato niente per un giovane poeta o scrittore (o writer, dj, giornalista, designer, illustratore… 
riempite la casella come preferite) privo di mezzi e di denaro per affermarsi. E non sembra 
cambiato niente nemmeno nel modo in cui intendiamo l’amore.
Anche dall’opera francese e in particolare da Bizet e Massenet, Puccini trasse ispirazione e  ricavò 
l’estrema attenzione per il colore locale e storico, elemento sostanzialmente estraneo alla 
tradizione operistica italiana.
A testimonianza del disinteresse dei compositori italiani a creare un’ambientazione sonora, un 
esempio su tutti: il “Barbiere di Siviglia” di Rossini potrebbe essere in realtà ambientato a Siviglia 
così come in qualsiasi altro posto del mondo perché non c’è nessun elemento di colore locale 
che ne definisce il set. 
Puccini invece era solito fare studi approfonditi su usi, costumi, melodie popolari, strumenti 
tradizionali, ecc. del Paese in cui voleva ambientare le proprie opere, così come dichiara egli 
stesso nelle sue lettere. La ricostruzione musicale dell’ambiente costituisce un aspetto di assoluto 
rilievo in tutte le partiture pucciniane: si tratti della Cina di Turandot, del Giappone di Madama 
Butterfly, del Far West de La Fanciulla del West, della Parigi di Manon Lescaut, La Bohème, 
Rondine e Tabarro, della Roma papalina di Tosca, della Firenze duecentesca di Gianni Schicchi o 
del convento seicentesco di Suor Angelica. 
Puccini utilizza diversi stilemi estranei all’armonia tonale (quindi al sistema musicale) del mondo 
occidentale, tra cui la modalità, la scala per toni interi (derivata dalla fascinazione per Debussy e 
impiegata in modo massiccio soprattutto ne “La Fanciulla del West”) e la scala pentatonica (per 
disegnare il colore locale orientale soprattutto in “Madama Butterfly” e “Turandot”). 
In Madama Butterfly ad esempio è evidente il contrasto che Puccini intende creare tra il mondo 
occidentale di Pinkerton e Sharpless e quello orientale di Butterfly, e riesce nel suo intento 
proprio per mezzo dell’armonia. 
Tutto ciò che riguarda il mondo di Butterfly è sottolineato dalla pentafonia e viene sempre con-
trapposto al mondo tonale - occidentale di Pinkerton, come a sottolineare l’impossibilità di 
un’integrazione di un mondo con l’altro. E con un subitaneo passaggio da un sistema musicale 
all’altro ecco che ci spostiamo immediatamente dal mondo occidentale al Giappone, 
esattamente come in un cambio di inquadratura cinematografica.
In “Turandot”, ultima incompiuta opera di Giacomo Puccini, le cineserie sono presenti durante 
tutta l’opera, però sono mitigate da una tonalità allargata che è ormai prossima a sconfinare verso 
l’atonalità delle avanguardie. Puccini, che aveva fatto ampio uso dell’armonia cromatica 
specialmente in “Manon Lescaut” e “Tosca”, la porta alle sue estreme conseguenze con 
“Madama Butterfly” ed infine la supera con “Turandot”.
Puccini porta l’opera italiana in un contesto internazionale - poiché rinnovata al suo interno da 
elementi tipici della scuola tedesca e dell’opera francese - pur mantenendone assolutamente 
intatte la struttura primigenia e le peculiarità stilistiche. Con il finale di Butterfly prima e 
soprattutto con Turandot poi, egli approda ad un linguaggio nuovo per l’opera lirica italiana che 
nessuno dei suoi successori ha saputo cogliere in pieno, proseguire e sviluppare. 
“Turandot” è il punto di non ritorno per l’opera italiana.
Giacomo Puccini è stato un innovatore, foriero di una nuova sensibilità verso la 
spettacolarizzazione; le sue opere sono ancora oggi in grado di parlare la lingua della modernità.
Pensate che a distanza di 160 anni dalla sua morte, nel luglio scorso, il Maestro è tornato nella 
sua città di Lucca e ha conquistato uno dei palchi pop e rock più importanti a livello 
internazionale, il LUCCA SUMMER FESTIVAL.
Là dove si sono esibiti anche i Rolling Stones e tutto il gotha mondiale del Rock e del Blues è 
riuscito a riempire la piazza con quasi 5.000 persone.  
Di ogni fascia d’età. Di ogni estrazione sociale. Tutti coinvolti ed entusiasti. 
Con questo video esaltante chiudo questo mio intervento ringraziandovi nuovamente per questa 
magnifica opportunità che mi avete concesso.14 15



GLI INTERVENTI RICCARDO ZALLU RAPPRESENTANTE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Magnifico Rettore, Prorettore, Direttore Generale, Autorità e graditissima ospite, carissimi 
studenti, docenti e colleghi del personale tecnico amministrativo, ci ritroviamo qui oggi a 
celebrare l’inaugurazione del nuovo anno accademico e, perciò, il mio primo saluto non può non 
andare ai nostri studenti che hanno deciso, scegliendo il nostro Ateneo, di accordarci la loro 
fiducia, mettendo nelle nostre mani la creazione degli strumenti che utilizzeranno per costruire 
il loro futuro. Da parte nostra, cercheremo di svolgere questo compito ogni giorno col massimo 
della dedizione per offrire a voi studenti servizi alla didattica e alla ricerca sempre migliori e di 
qualità.
Ringrazio il Magnifico Rettore che mi ha dato la possibilità di porgervi oggi questo saluto a nome 
delle colleghe e dei colleghi del personale tecnico amministrativo e bibliotecario ma ringrazio 
anche i colleghi che il personale lo rappresentano davvero, e con così grande impegno, nei 
diversi organismi di rappresentanza.
Io, infatti, non ho questo incarico e, di conseguenza, in questi giorni ho voluto incontrare il 
maggior numero possibile di colleghi, per parlare con loro e capire quali fossero le loro 
impressioni sul presente e le loro aspettative per il futuro.
Sarebbe inutile negare che da questi colloqui sia emersa la consapevolezza che c’è ancora del 
lavoro da fare. Proprio nei giorni scorsi, sia le RSU che il Consiglio del personale tecnico 
amministrativo hanno proposto degli spunti di riflessione su alcuni temi intorno ai quali ci sarà 
certamente occasione di confrontarsi in futuro.  A me oggi interessa rappresentare un altro 
genere di consapevolezza emersa dagli incontri di questi giorni e cioè quella riguardante la 
responsabilità che il personale tecnico-amministrativo sente di avere nello sviluppo e nella 
realizzazione dei processi organizzativi. I colleghi, infatti, vedrebbero positivamente un loro 
maggiore coinvolgimento in questi processi e sono i primi a chiedere di essere valutati per il 
lavoro svolto. Una valutazione che non può prescindere da una chiara individuazione degli 
obiettivi e necessariamente basata su una efficace mappatura dei processi e delle competenze di 
ciascuno, fondamentali nell’ottica di una riorganizzazione generale della struttura amministrativa 
che miri a renderla sempre più efficiente. Ho potuto, quindi, scoprire che l’Ateneo, al suo interno, 
ha già delle straordinarie risorse umane che, in questi anni, assieme al grande lavoro svolto dai 
nostri docenti, hanno consentito al nostro Ateneo di crescere su più fronti. Colleghi che non 
hanno mai fatto mancare il proprio apporto ma la cui presenza, da sola, non basta a garantire una 
continuità di risultati positivi per il futuro. È giusto riconoscere loro questi meriti, ad esempio 
tramite una attribuzione degli incarichi e delle competenze che tenga conto dei risultati raggiunti 
o dando loro la possibilità di accedere ad una formazione pianificata e mirata in base alle 
mansioni svolte. Poiché questo non potrebbe che avere ricadute positive sul lavoro degli uffici, 
è evidente che attribuire importanza alla motivazione del personale rappresenta un passaggio 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Università. La mia presenza qui 
oggi, però, non avrebbe senso se non ricordassi i colleghi precari o che precari lo sono stati negli 
scorsi anni. Anche perché, la storia del precariato dell’Università di Sassari coincide con la storia 
degli ultimi quindici anni dell’Ateneo. Una storia di divisioni: a volte tra gli stessi precari, l’aspetto 
più triste, a volte all’interno del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso, l’aspetto più 
grave. 
In un momento storico in cui il Paese attraversava una delle più gravi crisi socio-economiche degli 
ultimi decenni, anche il nostro Ateneo si è ritrovato a dover affrontare una situazione di 
emergenza che coinvolgeva molti dei propri dipendenti. Per anni, padri e madri di famiglia hanno 
convissuto con la paura quotidiana di non poter più garantire un dignitoso sostentamento alle 
loro famiglie. Diritti che noi diamo per scontati e che riguardano il nostro vivere quotidiano, per 
loro non lo sono. Viste le premesse di questa storia, l’esito sembrerebbe essere scontato.
Eppure, anche se non capita quasi mai, a volte le storie prendono una svolta inaspettata. Oggi, 
infatti, molti dei colleghi a cui facevo riferimento possono finalmente recarsi al lavoro la mattina e 
dedicare le loro energie esclusivamente allo svolgimento dei propri ruoli, senza più la 
preoccupazione della scadenza del contratto ma impegnati a consolidare le fondamenta su cui si 

svilupperà e crescerà l’Ateneo del domani. Un risultato, questo, reso possibile dai colleghi 
precari, che hanno dimostrato di meritare di continuare a portare avanti il loro impegno per 
l’Ateneo, dai Responsabili degli Uffici e dai colleghi strutturati e dagli Organi di governo, che 
hanno saputo e voluto cogliere le occasioni che le recenti normative, con tutti i loro limiti, hanno 
messo a disposizione. A dimostrazione del fatto che il senso di appartenenza ad una comunità 
di Ateneo, che a volte sembra mancare, è invece vivo e capace di rinforzarsi ogni volta che ci si 
trova di fronte a sfide importanti.
A questo punto, perciò, non posso non rivolgere un pensiero particolare ai colleghi che non 
hanno ancora potuto beneficiare dei risultati di questo nuovo corso ed ai quali si deve purtroppo 
chiedere ancora uno sforzo per poter godere di un diritto che negli anni hanno ampiamento 
dimostrato di meritare. Colleghi a cui ho l’onore di dare voce oggi, ricordandovi che potete 
incontrarli ogni giorno mentre forniscono assistenza agli studenti allo sportello di una segreteria o 
in uno dei nostri Dipartimenti, impegnati a destreggiarsi tra i numeri del bilancio o a curare la 
rendicontazione di un progetto o in attività altrettanto essenziali per il funzionamento 
dell’Ateneo.
Vorrei che la mia presenza qui oggi fosse per loro un messaggio di speranza ed un incitamento 
ad andare avanti, perché certamente l’Università non si scorderà di loro.
Concludo, quindi, consapevole del fatto che il percorso è lungo ma è già stato intrapreso, con il 
miglior augurio che ritengo di poter rivolgere oggi e cioè che io sia stato l’ultimo componente 
del personale tecnico amministrativo ad intervenire in questa solenne cerimonia ricordando i 
colleghi precari e che il collega o la collega che mi succederà in questo ruolo già il prossimo anno 
possa dedicarsi ad argomenti che riguardino solamente il miglioramento di una condizione 
lavorativa di cui tutti, però, potranno beneficiare a pieno titolo e allo stesso modo.
Grazie a tutti per l’attenzione.
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potrebbe determinare effetti estremamente impattanti anche per la sanità regionale. Allora ci 
viene detto che questa è la meritocrazia, che solo pochi (e non dico POCHE non a caso: l’Italia ha 
ancora moltissimi passi avanti da fare anche rispetto all’uguaglianza di genere) ce la possono fare: 
la coperta è corta, bisogna scaldarsi con la legna che si ha e quella poca che si ha è per chi 
dimostra di essere “meritevole”. Non si valuta mai, se la legna non basta, di prenderne altra: 
non è un caso che tutti i discorsi sul merito siano infatti sempre strettamente interconnessi con 
le riduzioni degli investimenti nell’istruzione che citavo prima, e che vengano presentati sempre 
anche come la soluzione ai tagli stessi, andando a costituire un circolo vizioso per cui sembra che 
l’università debba diventare un luogo sempre più esclusivo e dedicato ad uno spettro ridotto di 
giovani. “Quelli preparati per accedervi”, ignorando deliberatamente l’ossimoro che si instaura 
quando si lascia che in un luogo la cui prima missione è la formazione si instaurino una serie di 
impedimenti al proprio accesso. Vi è infatti una differenza sostanziale tra le condizioni attuali 
dell’università in Italia e il reale obiettivo che quest’ultima dovrebbe porsi: accompagnare e 
sostenere ogni singolo/a studente nel proprio processo di formazione fornendo a tutte e tutti 
gli studenti gli stessi mezzi, le stesse possibilità, anche e SOPRATTUTTO a chi ne è sprovvisto in 
partenza, non certo per propria colpa. Solo così, liberandoci di quei dogmi, come quello della 
meritocrazia, che diventano spesso l’anticamera di una visione classista e neoliberista del sapere, 
saremo ingrado di rimettere realmente al centro le e i giovani; insegnando loro il valore del lavoro 
di squadra e non la competizione sfrenata che ha ormai permeato molte aule universitarie, 
l’importanza di avere un obiettivo comune per il cui raggiungimento ognuno dà il massimo di 
quello che ha, e non lo sperare che gli altri falliscano per poter evitare di far parte dell’enorme 
schiera di giovani disoccupati. Solo mettendo radicalmente in discussione la direzione che
l’istruzione pubblica ha preso in questi anni, potremo crescere come singoli, come studenti e come 
comunità accademica. Quest’ultima locuzione, comunità accademica, è meravigliosa, indica 
componenti con ruoli estremamente diversi dentro e fuori l’università che ritrovano ciò che li 
accomuna in un’istituzione che rappresenta il sapere per eccellenza, e non solo il sapere ma 
anche l’innovazione e il raffinarsi della conoscenza. Per questo è necessario ora più che mai ridare 
senso a queste parole, attraverso il dialogo costante, il confronto e la valorizzazione dell’apporto 
che ogni componente dà, che è insostituibile e fondamentale. Dobbiamo porci degli scopi da 
raggiungere insieme, come l’assunzione di docenti e di ricercatori, che sono spesso condannati 
alla precarietà e ad una cosiddetta gavetta che dura moltissimi anni e che li lascia spesso con 
ancora più incertezze rispetto a quando hanno iniziato il proprio percorso; l’assunzione/stabilizza-
zione del personale tecnico amministrativo, che fa spesso un lavoro straordinario nonostante tutte 
le difficoltà del caso e una mole di lavoro spesso molto onerosa.
Naturalmente, vi siamo poi noi, le e gli studenti. Vedete, ognuno/a di noi dovrebbe sentire 
l’università come un luogo proprio, non perché sia più o meno facile, ma perché getta le ultime 
fondamenta per la costruzione di sé prima dell’ingresso nel mondo del lavoro, ed è quindi 
necessariamente una parte di noi, così come tutta la formazione. Ma perché questo avvenga al 
meglio bisogna considerare anche fattori non prettamente didattici: il primo riguarda la necessità 
di avere particolare cura degli spazi frequentati dagli studenti, della proposta culturale 
extracurriculare, delle associazioni studentesche, che talvolta si trovano ostacolate dalla mancanza 
di spazi, dalle complicazioni burocratiche e così via; il secondo, riguarda l’urgenza di instaurare 
un reale dialogo tra l’amministrazione centrale e la rappresentanza studentesca, la quale incontra 
la maggior parte delle volte grossissime resistenze nel riuscire a portare la propria visione e ad 
incidere nei processi in cui sarebbe teoricamente chiamata a influire, in particolare nelle decisioni 
riguardanti argomenti estremamente importanti come la tassazione, o la didattica.
La reale sinergia tra le componenti può avvenire infatti unicamente quando il livello del confronto 
non è solo all’ultimo momento e sulle contingenze pratiche, ma anche sui temi generali, in modo 
che si possa delineare insieme un’idea di Università condivisa, partecipata e libera.
Perché un’università partecipata è appunto un’università libera, è un’università che cresce e che 
aiuta le e gli studenti non solo a prepararsi a dare il meglio nel mondo del lavoro, ma anche a 
raffinarsi in quanto animali sociali, politici e umani.
Grazie per l’attenzione e buon anno.

GLI INTERVENTI SAIDI AYOUB RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI

Buongiorno a tutte e a tutti i rappresentanti della comunità accademica e non.
In questa occasione avrei voluto portare un’analisi diversa da quella che vi sto per proporre, più 
rosea e che ci permettesse di concludere questa cerimonia pensando che l’università fosse in 
condizioni migliori. Purtroppo, sono invece costretto a dirvi che quelli che viviamo sono tempi 
estremamente duri per l’università… pubblica, naturalmente.
Le ultime statistiche (Eurostat) ci rivelano infatti che l’Italia spende il 3,9 % del proprio Pil 
nell’istruzione, contro una media europea del 4,9; e guardando lo storico vediamo che nel 1993 il 
nostro Paese investiva il 5,43 % delle proprie risorse. È dunque accurato dire che in quasi 
venticinque anni le spese all’istruzione sono calate quasi costantemente.
Come se non bastasse, inoltre, il sistema con cui I fondi vengono ripartiti è entrato via via in una 
logica sempre più concorrenziale che ha ampliato le disuguaglianze tra gli atenei (basti pensare a 
quanto restino penalizzati gli atenei solitamente del sud dalla distribuzione del FFO), 
costringendole a doversi spartire cifre assolutamente insufficienti rispetto al loro reale fabbisogno.
A rendere il quadro ancora più sconfortante, vi è il fatto che rispetto agli obiettivi che l’Europa si 
era posta in materia di numero di laureati, attraverso il programma Horizon, l’Italia è ancora 
tremendamente indietro. Infatti l’Unione Europea si pose come obiettivo che entro il 2020 il 40% 
dei giovani e delle giovani tra i 30 e i 34 anni sarebbe dovuto essere laureato.
Attualmente, tale percentuale in Italia si assesta al 26,2%. Vedete, non siamo messi benissimo, la 
fotografia che questi dati ci restituiscono è quella di un’università sofferente e sotto finanziata. Ma 
lo vediamo ogni giorno: docenti e ricercatori che scarseggiano, aule troppo piccole per 
contenere tutti gli studenti, biblioteche con un personale insufficiente.
Naturalmente, a fronte di tutti questi fattori, la prima a soffrirne è ciò su cui l’università dovrebbe 
fondarsi insieme alla ricerca: la didattica. E se ne soffre la didattica, questo significa che ne 
soffrono prima di tutto gli studenti, e chi ne soffrirà di più sarà proprio chi ha più bisogno della 
didattica: ancora oggi, abbiamo una didattica spesso farraginosa, spesso non adatta per esempio 
alle persone con disturbi 
dell’apprendimento, o peggio 
ancora alle persone con disabilità. 
Ma pensiamo anche a chi arriva, 
per esempio, da un contesto 
culturale non particolarmente 
fervente e che avrebbe bisogno 
di una didattica che possa 
rafforzare determinate basi, che 
possa colmare certe lacune, che 
magari non sono uguali a quelle 
degli altri, ma non per questo 
devono essere accantonate.
Oltre alla didattica in generale, 
diventa anche sempre più difficile 
riuscire ad avere un’offerta 
formativa completa e innovativa 
in particolare nel campo della 
specializzazione e delle lauree 
magistrali, sicuramente proposito 
saltano all’occhio la mancanza di 
una magistrale per il corso di 
scienze dell’educazione così 
come psicologia, o la condizione 
delle scuole di specializzazione 
mediche la cui eventuale chiusura 
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romanziere nascosto
Il Direttore generale Guido Croci ha salutato il nostro Ateneo con una cerimonia un po’ insolita.
Infatti il 18 dicembre il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali ha organizzato in Aula magna una 
giornata dedicata a quella che è stata in questi anni un po’ l’attività “nascosta” del Dottor Croci: quella di 
narratore.
Autore di sei romanzi, ha creato la figura del Professor De Stisi, ex professore di lettere, amante di 
Montaigne, del cinema e della buona cucina che diventa investigatore privato e protagonista di tre 
episodi: “Il peso della giovinezza” (tre giovani donne alle prese con la propria inadeguatezza e le proprie 
fragilità),  “Il peso della bellezza” (De Stisi alle prese con il suo capo Maria Leone e con la conclusione che 
la bellezza può essere, per una donna, insopportabile), “Il peso dell’amore” (tre giovani donne alle prese 
con l’amore e la constatazione di quanto esso possa essere un peso insostenibile).
Proseguendo in questo filone del sentimento e delle sensibilità interiori ed esistenziali, Guido Croci ci 
racconta in “Un gatto rosso mattone” le vicende di un cinquantenne che, corroso dal rimorso per un
delitto commesso in giovane età, vive nelle Ramblas di una Barcellona straniata e fuori dal tempo, in 
compagnia di un gatto dal pelo rosso, il compimento del proprio destino convinto dell’impossibilità di 
sfuggire a ciò che è già scritto. 
In “Lilì, la vita è tutta qui”, scritto da coautore insieme a Clelia Cristiana Contini, leggiamo ancora della 
fragilità dell’esistenza e della complessità dell’amore, con Federico e Dadi, architetti, amici per la pelle, le 
cui vite vengono sconvolte dall’arrivo di Lilì. Una volta che la si incontra niente può essere come prima.
In “Victor” conosciamo un altro personaggio, Victor Mancini, che dopo venti anni trascorsi in una 
misteriosa osteria, parte per Parigi intenzionato a ricominciare daccapo la propria vita. Lavora per 
un’emittente televisiva, scrive poesie, si innamora ma abbandona tutto e ritorna in Italia per costruire “il 
muro e la casa di vetro” dove poter liberamente scrivere le sue poesie. Fino all’arrivo del vicequestore 
Spalletti... 
Insomma, un Guido Croci inaspettato (almeno per i più), un suo lato poco conosciuto, ma rilevante, 
del quale si è parlato alla presenza del Magnifico Rettore, Massimo Carpinelli, che ha introdotto una tavola 
rotonda alla quale hanno partecipato Marco Manotta, Aldo Maria Morace e Massimo Onofri, con le 
conclusioni dello scrittore.

Alberto M. Pintus
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un bell’Ateneo
Servizi agli studenti, internazionalizzazione, semplificazione, trasparenza, innovazione e, non ultima, bellezza. 
Parole magiche quelle pronunciate da Cristiano Nicoletti, dal 1° gennaio nuovo Direttore generale del 
nostro Ateneo. 
Proveniente dall’Università per Stranieri di Perugia, Presidente del CoDAU, consigliere di amministrazione 
della Fondazione Eni Enrico Mattei e membro della Consulta del Cineca, Cristiano Nicoletti ha scelto 
Sassari consapevole e convinto che l’Ateneo abbia grandi potenzialità e - sottolinea - apprezza il 
dinamismo del Rettore con il quale sarà facile condividere progetti e ambizioni che, per rimarcare il suo 
concetto di università moderna, devono prima di tutto guardare al mondo. 
In un’intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, Nicoletti parla della sua esperienza a Perugia 
e di Presidente del CoDAU, dalla quale porta in dote “l’idea di una città che deve essere al servizio degli 
studenti, fonte di ricchezza dal punto di vista economico e di rivitalizzazione urbana”.
Il Dottor Nicoletti valuta positivamente la recente apertura degli Student Hub dell’Ateneo, fonte di 
aggregazione e di vitalità in un momento in cui è essenziale che l’Ateneo svolga anche un ruolo di 
rinascita del centro storico di Sassari la cui importanza è sempre vitale per una città alla quale 
l’istituzione-Università deve aprirsi.
Oltre questa necessità di apertura e rilancio dell’ambiente in cui l’Ateneo opera,  ci sono i servizi, 
l’aggregazione, la residenzialità diffusa, destinati ad attrarre gli studenti rendendo “belli” e accoglienti i 
luoghi (“la bellezza è contagiosa”), i quali 
costituiscono un irrinunciabile e prezioso 
vantaggio in un momento in cui la 
competizione fra atenei raggiunge punte 
elevatissime.
Naturalmente a monte di tutto questo ci 
deve essere una macchina amministrativa 
che funziona e al rinnovamento della 
quale Cristiano Nicoletti intende dedicarsi,  
disegnando un’Università dagli obiettivi 
chiari, comunicativa, “social” e con una 
essenzialità che eviti “tappi” burocratici 
anche con l’adeguamento di strumenti 
e metodi di lavoro.
In conclusione, un’Università “motore 
dell’innovazione e del cambiamento, 
che cresce anche insieme al territorio”. 

Alberto M. Pintus



quota 50
Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari (PUP), al quinto anno di attività, raggiunge 
quest’anno per la prima volta i 50 studenti iscritti. “Un bel traguardo - dice il Prof. Emmanuele Farris, 
delegato del Rettore per il PUP - che ci stimola a migliorarci sempre. Ma al di là del numero, sottolineo 
che  dei nostri 50 studenti, ben 29 sono nuovi immatricolati. Per la prima volta siamo presenti in 5 
istituti penitenziari sardi - con Oristano che si aggiunge ad Alghero, Nuoro, Sassari e Tempio - e in 3 
istituti peninsulari (Asti, Cuneo, Udine). Abbiamo studenti in tutti i circuiti di detenzione, dalla media 
sicurezza al 41bis”.
Numeri importanti quindi per il PUP dell’Università di Sassari, i cui iscritti in regime di detenzione studiano 
prevalentemente nei dipartimenti di Agraria, Giurisprudenza, Storia e Scienze Umanistiche e Sociali.
Nuovi servizi per il PUP Uniss: iscrizioni in carcere e accoglienza. La qualità si costruisce migliorando i 
servizi che arrivano all’interno degli istituti penitenziari per i detenuti che vogliono intraprendere un 
percorso di studi universitari: anche quest’anno docenti e amministrativi dell’ateneo turritano hanno 
effettuato l’Orientamento per diplomati nei mesi di giugno-luglio 2018. “Successivamente, visto l’alto 
numero di manifestazioni d’interesse per i nostri corsi, abbiamo istituito due nuovi servizi: il supporto 
amministrativo per le iscrizioni in carcere nei mesi di ottobre e novembre, e l’accoglienza in ingresso di cui 

ci stiamo occupando sistematicamente. Riteniamo doveroso che tutti gli studenti, anche all’interno di un 
istituto penitenziario, percepiscano la vicinanza dell’istituzione universitaria e abbiano un contatto diretto 
con i referenti del corso di studi prescelto, per definire le tappe del percorso e individuare le prime 
materie da studiare” precisa il Prof. Farris. Un’azione capillare che richiede l’adesione di un numero 
elevato di docenti (11 referenti dei dipartimenti e dei corsi di laurea) e di personale amministrativo 
dell’Università (16 unità).
Libri di testo grazie al sostegno dell’ERSU. Contemporaneamente, in queste settimane vengono distribuiti 
i testi di studio acquistati con i fondi erogati da ERSU Sassari, partner fondamentale di questo progetto. 
Ma il 2018, e ancor più il 2019, sarà caratterizzato da uno sforzo importante da parte del PUP per attività 
indirette, sia verso gli studenti sia verso detenuti non iscritti ai corsi universitari.
Bando per 23 tutor. Per sostenere gli studenti detenuti, l’ateneo ha messo in moto le risorse derivanti dal 
fondo premiale da 220.000 euro ricevuto (unico ateneo in Italia) nel 2018 dal MIUR: Il bando per 23 
posizioni da tutor scade il 15 gennaio alle 12 -è pubblicato sul sito dell’Università di Sassari: https://www.

uniss.it/bandi/bando-23-contratti-di-tutor-il-polo-universit... a partecipare se ne hanno i requisiti.
Corso ad Alghero per detenuti non universitari. Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione 
con la Direzione penitenziaria, verrà realizzato ad Alghero un corso di 8 seminari mensili, da novembre 
2018 a giugno 2019, richiesto dai detenuti e progettato insieme a loro, che quest’anno esplora le 
potenzialità e le criticità del comparto ittico (lo scorso anno era stato dedicato al comparto 
agro-zootecnico). 
Un piano di comunicazione innovativo. “Nel 2019 dedicheremo tempo e risorse per attività di 
comunicazione, di formazione e informazione sul Polo Universitario Penitenziario. Far sapere all’opinione 
pubblica quello che facciamo, fare sistema con altre istituzioni e con il terzo settore, è una parte 
fondamentale della nostra strategia”, dichiara ancora Farris. Per questo l’Università di Sassari ha 
progettato un piano di comunicazione specifico per il Polo universitario penitenziario, innovativo, che si 
configura come best practice comunicativa a livello nazionale (https://www.uniss.it/uniss-comunica/unis-
spress/pup-un-piano-di-comunicaz...).
Per il Rettore Rettore Massimo Carpinelli, “L’Università di Sassari quindi non considera i 50 iscritti un punto 
di arrivo, ma un punto di partenza, in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie politiche di 
inclusività destinate ad utenze con esigenze specifiche, tra le quali appunto gli studenti in regime di 
detenzione – afferma Carpinelli - In questo ambito saranno anche potenziate le sinergie con gli altri 28 
atenei italiani che realizzano attività di didattica in ambito penitenziario, riuniti da Aprile 2018 nella 
Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP), in cui Ateneo turritano ha un ruolo di 
coordinamento, facendo parte insieme a Torino, Pisa, Padova e Napoli Federico II del direttivo nazionale 
in carica”.

Valentina Guido

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/il-polo-universitario-penitenziario-delluniversita-di-sassari-fa-50
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la nostra Africa
“Non è solo un lavoro di picozza e cazzuola. Smuovono la terra ed allo stesso tempo fanno un’opera ben 
più difficile: salvano il patrimonio culturale, lo proteggono lo valorizzano”. 
In un recente articolo del quotidiano La Stampa, a firma di Nicola Pinna, la missione archeologica italiana 
in Africa viene definita un’operazione diplomatica e di cooperazione che ha radici lontane. Nonostante la 
“Primavera araba” abbia fatto scappare in fretta e furia una parte dei ricercatori, la bandiera italiana sui 
cantieri di ricerca della Tunisia non è stata mai ammainata.
La missione scientifica dell’Università di Sassari è una di quelle che sono rimaste, guidata dal Professor 
Attilio Mastino: “In Tunisia le nostre missioni scientifiche sono partite nel 1983 e nonostante le note 
vicende politiche continuiamo a lavorare a Cartagine, nei siti di Uchi Maius, Neapolis, Anthiburos, Uthina, 
Thignica”.
Nell’articolo citato il Professor Mastino sottolinea come sia stato necessario, a causa della mutata situa-
zione politica locale, cambiare gli obiettivi dell’intervento da “semplice” missione archeologica ad azione 
mirata a far crescere fra le autorità locali la consapevolezza del valore del patrimonio storico. E sembra 
che l’obiettivo sia raggiungibile se è vero che proprio il Direttore dell’Istituto nazionale per il patrimonio 
di Tunisi definisce la cooperazione internazionale “una garanzia per la storia ed un’opportunità per i nostri 
studiosi”.
Una operazione storico-diplomatica-didattica, quindi, che ha l’appoggio del Ministero degli Affari Esteri, 
perno economico e di raccordo fra le istituzioni e le autorità locali.

Alberto M. Pintus
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arriva Pinocchio
La cerimonia di apertura del 457° anno accademico è stata l’occasione per l’ultima “uscita ufficiale” del 
Pontefice Favetta XXIV Il Sereno (Alberto Torru) che ha poi simbolicamente passato la mano al suo 
Camerlengo Vicario Francesco Urigo “Pinocchio XI Rector Orbis”.
Ventiquattro anni, con laurea triennale in Scienze biologiche, ora iscritto al corso biennale in Biologia 
sperimentale applicata, ha come obiettivo la professione di biologo che vorrebbe, possibilmente, svolgere 
a Sassari.
L’elezione del nuovo Pontefice è stata l’occasione per stilare il calendario delle iniziative dell’Associazione 
Goliardica turritana per il 2019, confermando quello dell’anno appena concluso: avremo, quindi, la 
classica Festa delle Matricole con la Liberatio e la Discesa dei carruzzi che come ogni anno concluderà in 
calendario e sarà preceduta dal Carnevale goliardico, dalla quinta edizione della Regata delle vasche da 
bagno a Fertilia e dalle annuali feste in piazza.
Con il nuovo pontificato, l’AGT inaugura anche il nuovo circolo, adesso presso il Circolo Su Recreu in 
vicolo Sassu (quindi confermata la “vicinanza” al palazzo storico dell’Università) ma la sede storica resta nel 
locale di corso Margherita di Savoia.

Alberto M. Pintus 25



clic! notizie al volo
Uniss per la parità di genere
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/luniversta-
di-sassari-la-parita-di-genere
L’8 gennaio a Sassari, nella sede della Fondazione di 
Sardegna, è stato presentato il Premio Gianni Massa e lo 
spettacolo “La conosci Giulia?” contro le discriminazioni di 
genere. Gli eventi fanno parte del programma che il 
CORECOM Sardegna - comitato regionale per le 
comunicazioni -sta portando avanti assieme all’associazione 
Giulia Giornaliste Sardegna e con l’appoggio dell’Ordine dei 
giornalisti e dell’Assostampa Sardegna. 
Lo spettacolo a Sassari è promosso in collaborazione con la 
Fondazione di Sardegna e con il patrocinio dell’Università di 
Sassari. Testimonial d’eccezione della pièce sassarese sarà
Daniela Scano, giornalista del quotidiano “La Nuova 
Sardegna”. “La conosci Giulia” andrà in scena sabato 12 gen-
naio alle 21.00 al Teatro Verdi.
Durante la conferenza stampa, il Rettore, citando la figura di 
Marie Curie, ha ricordato il ruolo del giornalismo in una società 
libera e democratica, “giornalismo definanziato e sempre più 
sotto attacco”.

no alla violenza
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/no-alla-
violenza-continuano-le-attivita-di-argino
Proseguono le attività del Centro Interdisciplinare Studi di 
Genere dell’Università di Sassari A.R.G.IN.O. che è stato 
protagonista delle manifestazioni organizzate dal Comune di 
Oristano il 24 e 25 novembre 2018 in occasione della 
“Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”.
Sono state due giornate ricche di iniziative riunite sotto la 
denominazione comune “Oristano città della ceramica dice 
NO alla violenza”. Hanno partecipato tutte le parti sociali: 
Forze dell’ordine, Associazioni, Istituzioni come il Comune di 
Oristano, l’Università di Sassari, ATS, Centro Antiviolenza 
Donna Eleonora, le scuole di ogni ordine e grado. Nel 
corso della manifestazione, il  Centro Interdisciplinare Studi 
di Genere A.R.G.IN.O., in collaborazione con l’ufficio Servizio 
Sociale del Comune di Oristano, diretto dalla dr.ssa Elisa Daga, 
ha dato vita a un Punto informativo in piazza Eleonora, con 
il coinvolgimento di 12 studenti e studentesse del I e II anno 
del corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università di Sassari. 
Questi gli studenti che hanno partecipato: Antonella Becciu, 
Alberto Cinus, Maria Giovanna Dessanti, Manuela Floris, Maria 
Madori, Alessandra Manca, Beatrice Manca, Lucia Merella, 
Elisa Pagliaro, Alessandra Pais, Eleonora Putzolu, Giulia Soro, 
Debora Tilocca.

clic! notizie al volo
MYUNISS app mobile
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/myuniss
-app-mobile
L’Università di Sassari ha realizzato una app ufficiale 
disponibile su Google Play Store e Apple store che consente 
di gestire la propria carriera universitaria e avere a disposizione 
tutte le informazioni sulle attività didattiche direttamente dal 
proprio dispositivo mobile oltre ad una Segreteria Studenti 
Mobile, disponibile 24h/365gg, con la quale è possibile (previa 
autenticazione con le proprie credenziali di accesso del “Self 
Studenti Uniss”) in particolare:
- Consultare un quadro sintetico dello stato della propria 
iscrizione, delle tasse, degli appelli aperti e del proprio piano 
di studio;
- Consultare l’elenco storico delle proprie iscrizioni;
- Consultare e iscriversi agli appelli d’esame per gli 
insegnamenti presenti nel proprio piano, con indicazione delle 
date di apertura/chiusura iscrizione e la sessione di riferimento;
- Consultare la propria carriera universitaria, con il libretto e 
tutti gli insegnamenti, i CFU, gli appelli disponibili e l’A.A. di 
frequenza;
- Verificare lo stato dei pagamenti, sia storici che quelli ancora 
da effettuare;
- Consultare il proprio piano di studio;
- Ricevere messaggi ufficiali dell’Università;
- Compilare i questionari delle attività didattiche.

nasce la rete Unisport Italia
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/nasce-la
-rete-unisport-italia-tra-42-universita-italiane
Il 14 dicembre 2018, presso l’Università La Sapienza di Roma, si 
è svolta la prima Assemblea della neo-costituita rete tra 
Università UNISPORT ITALIA a cui partecipa anche l’Università 
di Sassari. Riunisce 42 università nazionali con lo scopo di 
valorizzare le potenzialità – anche quelle ancora parzialmente 
inespresse - dello sport universitario come strumento efficace e 
trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di 
arricchimento dell’esperienza universitaria. Il delegato del 
Rettore allo Sport, Salvo Mura e i 23 rappresentanti delle altre 
Università che sostengono il progetto, hanno definito gli 
obiettivi strategici per il triennio 2019-21, formato i gruppi 
interni che lavoreranno alla realizzazione di tali obiettivi ed 
eletto i 7 membri del Comitato di Coordinamento previsto 
dall’accordo, tra i quali è stato scelto come Presidente per il 
primo triennio il prof. Paolo Bouquet dell’Università di Trento.
Di particolare significato anche la discussione sulle modalità 
di inclusione di una significativa rappresentanza degli studenti 
nell’Assemblea, nel Comitato di Coordinamento e nei gruppi 
di lavoro di UNISPORT ITALIA.
La prossima Assemblea si svolgerà nei primi mesi del 2019 e, 
in tale occasione, si avvieranno anche i contatti con i principali 
interlocutori istituzionali di UNISPORT ITALIA, sia in campo 
politico sia in campo sportivo.
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anni accademici
1962

Al Teatro Verdi di Sassari
si svolge, alla presenza del 
Presidente della 
Repubblica Antonio Segni 
e di altre prestigiose 
autorità, la cerimonia di 
apertura del 400° anno 
accademico.

1967

Nel corso della cerimonia 
per l’inaugurazione 
dell’anno accademico 
1967/68 il Rettore prof. 
Costa conferisce la laurea 
Honoris Causa in 
Giurisprudenza e la 
medaglia ricordo 
dell’Ateneo a Maurice 
Lannou “per la sua opera 
riflettente la Sardegna” 
ed in particolare per il suo 
“Pâtres et paysans de la 
Sardaigne”, opera 
concepita e scritta durante 
la sua presenza a Sassari 
dal 1933 al 1936.
In secondo piano i 
professori Pau e Bagedda.


