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La formazione dei dipendenti e delle dipendenti è un pilastro di 
qualsiasi strategia incentrata sulle competenze.
Maturarne di nuove, più aderenti alle sfide della Pubblica am-
ministrazione (reskilling), e ampliare le proprie capacità per po-
ter crescere e professionalizzare il proprio contributo (upskil-
ling), assume una grande importanza strategica, considerato il 

futuro che la attende, collegato anche all’attuazione del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza.

Con l’iniziativa “PA 110 e lode”, frutto di un protocollo d’intesa firmato il 7 otto-
bre 2021 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’Università 
e della Ricerca, si consentirà a coloro che lo vorranno di usufruire di un incentivo 
per l’accesso all’istruzione: corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.

PA 110 E LODE

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

L’Università degli Studi di Sassari ha aderito all’iniziativa riguardante la forma-
zione dei dipendenti e delle dipendenti nel settore pubblico, siglando un proto-
collo di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Protocollo prevede importanti agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di studio 
dell’Ateneo, ed in particolare

• Tasse agevolate
• Didattica erogata in blended learning (lezioni in presenza e a distanza), o in 
e-learning (registrazioni di lezioni ad hoc) e lezioni e materiali didattici a di-
sposizione in ambiente riservato a coloro che, da dipendenti, frequentano 
corsi universitari.
• Frequenza delle lezioni non obbligatoria, se previsto dal Regolamento del 
Corso di studio specifico.
• Eliminazione delle propedeuticità, se previsto dal Regolamento del Corso di 
studio specifico.
• Esami di profitto e di laurea da svolgere in presenza



I NOSTRI CORSI
• CdL Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione
• CdL Ingegneria Informatica
• CdL Scienze dei servizi giuridici
• CdL Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio e dell’ambiente
• LM Economia Aziendale (curriculum in Public Management)
• LM Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio
• LM Wildlife, Management conservation and control

TASSE E IMMATRICOLAZIONE
Tasse universitarie: € 500,00 omnicomprensive (bollo € 16,00 e tassa regionale 
€ 140,00).
Immatricolazione: raccolta dell’informazione (autocertificazione), in fase di in-
serimento della domanda di immatricolazione tramite il sistema Self Studenti 
Uniss, della condizione di studentessa lavoratrice o studente lavoratore della PA 
e del settore privato.

PROTOCOLLO FUNZIONE PUBBLICA-UNIVERSITÀ
Il Protocollo Funzione pubblica-Università prevede:

• Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
• Contratti a tempo determinato e altre forme contrattuali flessibili nelle PA
• Dottorati di ricerca: monitoraggio dell’offerta ed elaborazione congiunta di 
programmi di ricerca coerenti con l’interesse specifico delle PA
• Formazione universitaria professionalizzante, in particolare per la finalità di 
consentire ai dipendenti e alle dipendenti con il diploma il conseguimento del-
la laurea
• Elaborazione di specifici programmi di studio da diffondere nelle università 
per la formazione mirata nei settori di interesse delle PA
• Elaborazione di specifici elenchi di ricercatori e ricercatrici e tecnologi e 
tecnologhe di università ed enti di ricerca disponibili per posizioni di coman-
do, distacco o mobilità a tempo determinato nelle PA
• Elaborazione congiunta di programmi di studio e lavoro all’estero
• Semplificazione della normativa di settore.
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