


Uniss è

Uniss è uno degli Atenei più antichi d’Italia: 
nonostante i suoi 458 anni si proietta 
costantemente verso il futuro.

- 10 dipartimenti. 

- Formazione in presenza e a distanza.

- Lauree triennali, lauree magistrali, di cui otto 
internazionali.

- Master, scuole di specializzazione e corsi di 
dottorato di ricerca.

- A Sassari ma anche ad Alghero, Olbia, Nuoro e 
Oristano.



Uniss è una community 
aperta dinamica inclusiva 

16 000 persone tra studenti, ricercatori e docenti da tutto il mondo, ma a misura di studente.



Immatricolarsi, prenotare un esame, ottenere un certificato, partecipare da un bando di mobilità 
internazionale (Erasmus/Ulisse), presentare la domanda di laurea non è mai stato così facile! Sia dal sito 
web Self Studenti Uniss…

Uniss è a portata di click
Niente code agli sportelli!



…che dalla App dedicata My Uniss

Uniss è a portata di click
Niente code agli sportelli!



13 biblioteche e aule studio dotate di wi-fi, 
biblioteca «accessibile» e servizi dedicati

4 Student-Hub aperti anche nei fine settimana

Spazi associativi, campus e aree verdi per un 
totale di oltre 150 posti attrezzati per lo 
studio. 

Uniss è condivisione di spazi:



I migliori studenti possono accedere
alla SCUOLA SUPERIORE DI SARDEGNA 

- Percorso di eccellenza interdisciplinare.
- Seminari, workshop, summer e winter

schools, corsi di lingua, stages e 
placement. 

- Esonero dal pagamento delle tasse, borsa 
di studio da circa 6000 euro annui!

- Borse di studio per studenti meritevoli

Uniss è merito



Uniss è internazionale



In Europa con ERASMUS+  

• Borsa di studio tra le più alte d’Europa (tra i 500 e i 700 euro mensili)

• 12 mesi di mobilità per ciclo di studi 24 mesi per i corsi a ciclo unico

• Possibilità di frequentare corsi, sostenere esami, preparare la tesi di laurea e 
svolgere attività pratiche di tirocinio in una delle oltre 500 sedi partner. 

• Possibilità di mobilità combinata studio + tirocinio

• Opportunità di tirocinio all’estero post laurea.

Uniss è internazionale



Nel mondo con Ulisse 

Trova la tua destinazione extra-ue (non preoccuparti, ti aiutiamo noi): il 
laboratorio dove hai sempre sognato di completare la tua formazione, il centro 
di ricerca, l’impresa o l’ente presso quale sogni di fare un’esperienza di lavoro, 
l’università dove vorresti sostenere esami, Ulisse, finanzia la tua mobilità! E se 
la lontananza ti spaventa, puoi partire anche solo per un mese! 

Uniss è internazionale



Durante il vostro percorso  non sarete mai soli!

Dubbi nella scelta del  percorso universitario?

Vuoi potenziare le  abilità trasversali?

Ti serve supporto nella gestione dell’inserimento universitario?

Hai difficoltà legate alla preparazione degli esami?

Sei uno studente dell’ultimo triennio delle scuole superiori o sei al 

primo anno di università?

C’è una psicologa che può aiutarti! Rivolgiti al SERVIZIO DI 

COUNSELING PSICOLOGICO! 

Ricorda che, se le difficoltà si presentano nel bel mezzo del percorso 

universitario, il servizio è attivo anche per i più “grandi”.

Uniss è un mondo di servizi
per gli studenti



E poi, se hai un dubbio: chiedi ai tutor! C’è n’è uno per ogni problema:)

Uniss è un mondo di servizi
per gli studenti

Informazioni logistiche - > Tutor studenti 400 ore - Orientamento su Erasmus e Ulisse - > Tutor Erasmus!

Quella materia proprio non va giù - >  Tutor disciplinare! 



• Servizio Sanitario per studenti non 
residenti a Sassari, con presenza alternata di 
2 medici professionisti per visite mediche e 
rilascio certificati di idoneità allo sport e alla 
vita di comunità.

• Sconti e agevolazioni: decine e decine di 
negozi e attività che offrono sconti sui propri 
prodotti e servizi dal 10% al 60%, con il 
tesserino studente Uniss

• SBA, Sistema Bibliotecario di Ateneo
• CLA, centro linguistico di Ateneo con corsi 

gratuiti di lingua e/o a prezzi 
vantaggiosissimi

Uniss è un mondo di servizi
per gli studenti



• Studenti con Esigenze Speciali (SES): sono 
previsti appositi strumenti di supporto (es. 
counseling psicologico) ed agevolazioni nelle 
tasse universitarie per specifiche tipologie di 
SES

• Job Placement: Supporto per compilazione 
dei CV e lettera di presentazione; incontri di 
orientamento professionale; banca dati 
laureati; assistenza nell'elaborazione di un 
progetto professionale; supporto alle 
aziende nell'utilizzo dei servizi placement; 
analisi delle esigenze dell'impresa per la 
definizione e la scelta dei profili professionali 
più idonei.

Uniss è un mondo di servizi
per gli studenti



Associazioni studentesche: sono attive numerose associazioni studentesche che 
svolgono un importante ruolo di aggregazione e di coinvolgimento degli studenti nella 
vita universitaria. Le realtà associative sono formate da studenti appartenenti ai vari 
corsi di studio e a tutti i Dipartimenti universitari.
• FORUM delle Associazioni A.S.E. Sassari - Associazione studenti di Economia

• AGT - Associazione Goliardica Turritana

• AISO - Associazione italiana studenti odontoiatria, sede locale di Sassari

• ARKIMASTRIA ASAP - Associazione studentesca Architettura e Pianificazione

• ASA - Associazione Studenti di Agraria

• ASP Sassari - Associazione Scienze politiche

• ELSA - The European Law Students’ Association Sassari

• ERASMUSS - ESN Sassari

• EUREKA - Associazione studentesca del Polo di Via Vienna

• LARES Sardegna - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile

• SISM Sassari - Segretariato Italiano Studenti di Medicina

• SNS - Associazione Studenti Scienze Naturali Sassari

• UDU Sassari - Unione degli Universitari

• https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss

Uniss: non solo studio!

https://www.uniss.it/node/8322
https://www.uniss.it/node/8340
https://www.uniss.it/node/8378
https://www.uniss.it/node/8329
https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss/arkimastria-asap-associazione-studentesca-architettura-e-pianificazione
https://www.uniss.it/node/8325
https://www.uniss.it/node/8331
https://www.uniss.it/node/8344
https://www.uniss.it/node/8332
https://www.uniss.it/node/8328
https://www.uniss.it/node/8341
https://www.uniss.it/node/8338
https://www.uniss.it/node/8330
https://www.uniss.it/node/8600
https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss


Il sistema universitario in Italia



• 60 corsi di laurea, 36 corsi ad accesso libero e 22 corsi ad accesso 
programmato nazionale o locale (test di ammissione), tra cui 32 
triennali, 22 magistrali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

• 8 lauree magistrali internazionali

• Corsi DOUBLE DEGREE: lo studente può svolgere un periodo 
all’estero e sostenere gli esami presso un’altra Università 
convenzionata e  conseguire 2 lauree: una dell’Università di Sassari, 
e l’altra dell’università straniera «partner»

• Corsi interamente in LINGUA INGLESE

• 1 corso di laurea professionalizzante, l’unico della Regione 
https://www.uniss.it/node/6226

• 3 nuovi corsi per l’a.a. 2020/21.

Uniss:
offerta formativa a.a. 2020-2021



➤ Agraria e veterinaria

➤ Arti e studi umanistici

➤ Istruzione

➤ Progettazione

➤ Salute e benessere

➤ Scienze, matematica e informatica

➤ Scienze sociali, economia e giurisprudenza

COME SCEGLIERE?
Individua l’Area del Sapere che ti interessa di più

https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#artiestudiumanistici
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#istruzione
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#progettazione
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#saluteebenessere
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#scienzematematicaeinformatica
https://www.uniss.it/didattica/didattica-distanza-servizi-agli-studenti-telelavoro/orientamento-20202021/i-nostri-corsi-di-laurea#scienzesocialieconomiaegiurisprudenza


Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria

4 corsi di laurea triennale:

Scienze agro-zootecniche, Scienze e tecnologie 
agrarie, Scienze forestali e ambientali (sede Nuoro) 
e Tecnologie viticole, enologiche e alimentari (sede 
Oristano)
> Dipartimento di Agraria 

1 corso di laurea magistrale a ciclo unico:

Medicina veterinaria (ad accesso programmato 
nazionale).
> Dipartimento di Medicina Veterinaria

Agraria e
Veterinaria



Arti e
Studi Umanistici

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali e
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione

5 corsi di laurea triennale:

Mediazione linguistica e culturale, Progettazione, 
gestione e promozione turistica di itinerari della 
cultura e dell’ambiente (sede Nuoro) e Servizio 
sociale (accesso programmato locale) 
> Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Lettere,  Scienze dei beni culturali
> Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e 
della formazione



Istruzione

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche del

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione

1 corso di laurea triennale:

Scienze dell’educazione (unisce discipline 
pedagogiche, psicologiche, filosofiche e socio-
antropologiche, indispensabili per l’attività 
dell’educatore)
> Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione



Progettazione

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche del

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
(sede Alghero)

2 corsi di laurea triennale:

Scienze dell’architettura e del progetto (accesso 
programmato nazionale), Urbanistica, 
pianificazione della città, del territorio, 
dell’ambiente e del paesaggio (accesso libero)
> Architettura, design e urbanistica



Salute e
Benessere

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, 
di Scienze Biomediche e di Chimica e Farmacia

6 corsi di laurea triennale:

Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio 
biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia (nuova istituzione)
> Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali

Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo
(accesso programmato locale), Scienze e tecniche
psicologiche dei processi cognitivi (accesso
programmato locale)
> Dipartimento di Scienze biomediche



Salute e
Benessere

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, 
di Scienze Biomediche e di Chimica e Farmacia

4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

Medicina e chirurgia(accesso programmato 
nazionale),  Odontoiatria e protesi dentaria (accesso 
programmato nazionale)
> Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali

Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
> Dipartimento di Chimica e Farmacia



Scienze, 
Matematica e
Informatica

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Scienze Biomediche di Chimica e Farmacia

6 corsi di laurea triennale:

Biotecnologie, Scienze Biologiche
> Dipartimento di Scienze Biomediche

Scienze Naturali, Chimica, Gestione Energetica
e Sicurezza (professionalizzante), Ingegneria 
informatica
> Dipartimento di Chimica e Farmacia



Scienze Sociali,
Economia e
Giurisprudenza

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Economiche e 
Aziendali, di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione

e di Scienze Umanistiche e Sociali

7 corsi di laurea triennale:

Comunicazione pubblica e professioni 
dell’informazione
> Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e 
della formazione

Lingue, culture e tecniche per il turismo
> Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali



Scienze Sociali,
Economia e
Giurisprudenza

Uniss e le Aree del Sapere
Comprende le attività didattiche dei

Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Economiche e 
Aziendali, di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione

e di Scienze Umanistiche e Sociali

7 corsi di laurea triennale:

Scienze dei servizi giuridici, Scienze 
politiche, Sicurezza e cooperazione internazionale
> Dipartimento di Giurisprudenza.  

Economia e management, Economia e management 
del turismo (sede Olbia)
> Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

1 corso di laurea magistrale a ciclo unico:

Giurisprudenza
> Dipartimento di Giurisprudenza



...E tra qualche anno:
insieme, a festeggiare il nuovo traguardo! 


