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Uniss, Accademia e Conservatorio insieme per
un’istruzione di qualità

Altaformazione
Uniti si va lontano e si offrono al territorio servizi più qualificati e
ramificati. L’Università degli Studi di Sassari, l’Accademia di Belle Arti
“Mario Sironi” e il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Canepa”
hanno siglato un protocollo d’intesa che dà il via a una stretta
collaborazione nella realizzazione di progetti finalizzati a un unico
obiettivo: l’innalzamento della qualità della formazione dei nostri

studenti e delle nostre studentesse con il conseguente arricchimento
del territorio.
“Fare sistema è stato e sarà sempre l’imperativo centrale della mia
politica per l’Ateneo – ricorda il Rettore prof. Massimo Carpinelli
–L’Università deve essere una realtà dinamica capace di generare
opportunità per la Sardegna. E’ stato più che naturale, dunque,
creare una rete di saperi con le altre due istituzioni di alta
formazione che la città di Sassari può vantare, nell’ambito di un
progetto di orientamento finanziato dalla Regione Sardegna.
Questo protocollo d’intesa concorre al raggiungimento dei nostri
fini istituzionali: didattica, ricerca e terza missione”.
I primi prodotti della collaborazione hanno già visto la luce: sono
i video, in versione breve e lunga, realizzati dagli studenti e dalle
studentesse dei corsi di Regia e di Elementi di produzione video
dell’Accademia Sironi in occasione dell’inaugurazione del 456°
anno accademico dell’Università di Sassari. Interviste prima e dopo
la cerimonia, il retroscena della vestizione del Corte Accademico, le
parole del musicista Ramin Bahrami, il bilancio e i prossimi
obiettivi dell’Università di Sassari secondo il Rettore Massimo
Carpinelli: guidato dal docente Davide Bini, il gruppo ha saputo
raccontare la giornata con maestria tecnica e creatività. Nel
frattempo il lavoro prosegue: “Il dialogo con l’Accademia è molto
fitto – dichiara la Delegata all’Orientamento e alla Didattica dell’Università di Sassari, professoressa Rossella Filigheddu, promotrice
dell’accordo - La prossima tappa di questo viaggio saranno le
“Giornate dell’Orientamento”, nelle quali le studentesse e gli
studenti dell’Accademia di Belle Arti saranno coinvolti
attivamente”.
“Tra le Istituzioni esistono collaborazioni virtuali e collaborazioni
fattuali. Quella tra l’Università di Sassari e l’unica Accademia di
Belle Arti della Sardegna appartiene alla seconda categoria –
afferma Il Direttore dell’Accademia prof. Antonio Bisaccia – “Ciò
contribuisce a strutturare e rafforzare quel polo umanistico che qui
a Sassari sta dando risultati reali. Sono convinto che l’idea di
“universitas rerum” possa in qualche modo declinare questa intesa
nella direzione giusta e produttiva. Mi spingo oltre dicendo che qui
è possibile cominciare a sperimentare quanto si vede all’orizzonte
per le istituzioni Afam (Accademie e Conservatori) in Italia, ovvero
far parte dello stesso sistema, come nel resto dell’Europa, in
Germania, Austria, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Scandinavia, Spagna, Portogallo e anche nel resto del mondo (Turchia, Egitto,
Canada, Stati Uniti e così via”.
Con il Conservatorio Statale di Musica “Canepa” sono diversi gli
eventi nei quali la collaborazione si è già esplicata: tra le ultime, in
ordine di tempo, la cerimonia del “Benvenuto Erasmus” dello
scorso anno, durante la quale si era esibito il trio “MJM” composto
da pianoforte, contrabbasso e batteria. Ora, questa formale intesa
apre gli orizzonti per nuove possibili convergenze. “A Sassari
abbiamo la fortuna di avere tre istituzioni di alta formazione –
dichiara il Maestro Antonio Ligios, Direttore del Conservatorio
“Canepa” - Il protocollo d’intesa che abbiamo firmato parte dalla
presa d’atto di questa ricchezza, per ipotizzare una serie di linee di
intervento comune che possono graduarsi dalla semplice

collaborazione alla strutturazione di progetti articolati, anche
su base pluriennale. I campi di intervento sono molteplici: dalle
attività di orientamento all’ulteriore rafforzamento dei processi di
internazionalizzazione, dai progetti di ricerca alla realizzazione di
eventi culturali e artistici. Il mio auspicio è che la rete già esistente
si rafforzi, e che il protocollo d’intesa costituisca il volano per
assicurare benefici innanzitutto agli studenti”.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-accademia-di-belle-arti-e-conservatorio-uniti-lalta-formazione
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La città
di tutti

“Didattica,
ricerca, terza missione”
Massimo Carpinelli

“Il Polo umanistico
con Uniss”
Antonio Bisaccia

“Una rete
sempre più forte”
Antonio Ligios
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È stata inaugurata il 26 gennaio nel chiostro dell’università di Sassari l’installazione site
specific “No Man’s City/la città di tutti” di Yona Friedman e Jean Baptiste Decavèle.
Yona Friedman è un architetto ungherese i cui lavori sono presenti nelle collezioni
Moma di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Getty Institute di Los Angeles.
Jean Baptiste Decavèle, presente alla cerimonia di inaugurazione, è un artista francese
insignito per due volte del premio Villa Medicis Hors le Murs. L’installazione no man’s
city è ispirata alle idee di sostenibilità, accessibilità, adattabilità, autopianificazione di
Friedman. Rientra a pieno titolo nel processo artistico architettonico la fase di
costruzione di cui sono stati protagonisti gli studenti dei dipartimenti di
Giurisprudenza e di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari.
Coinvolti anche 15 allievi dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” dei corsi di
Pittura e tecniche di scultura tenuti dai docenti Marcello Cinque, Pierluigi Carignano
e Pierpaolo Luvoni. Per due giorni, le ragazze e i ragazzi hanno assemblato i 400 cerchi
di legno nel cortile dell’ateneo, offrendo in questo modo la loro interpretazione di un
luogo del sapere.
L’iniziativa rientra nel progetto sentieri contemporanei del Master in Diritto ed
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Economia per la Cultura e per l’Arte dell’Università di Sassari.
Dopo l’inaugurazione, i locali della ex biblioteca universitaria hanno ospitato un incontro di studi e la presentazione del libro No
Man’s Land di Yona Friedman. Sono intervenuti
all’inaugurazione il Rettore Massimo Carpinelli, il sindaco di
Alghero Mario Bruno, l’assessore alle politiche educative del
Comune di Sassari Alba Canu, il coordinatore del Decamaster
Domenico D’Orsogna, Paola Pittaluga e Gianpaolo Demuro,
direttori dei dipartimenti di Architettura e Giurisprudenza.
Sentieri contemporanei è un progetto dell’Università di Sassari
sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e realizzato in
collaborazione con Zerynthia associazione per l’arte contemporanea. L’installazione sarà visitabile negli orario di apertura
dell’università centrale, lunedì - venerdì, 8.30-19.00.

Yona Friedman (Budapest 1923), architetto, si è formato assistendo, tra
le altre, ad alcune importanti conferenze di Werner Heisenberg e Károly
Kerényi. Dopo la seconda guerra mondiale, che lo vede attivo nella
resistenza antinazista, si trasferisce e lavora per circa un decennio a Haifa,
in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università
americane e collaborato con l’Onu e l’Unesco. La sua intensa attività
saggistica spazia dall’architettura alla fisica, dalla sociologia alla matematica.
Tra le figure più innovative della scena contemporanea, Yona Friedman è il
teorico dell’architettura mobile e dell’architettura di sopravvivenza.
Nell’ottica dell’autore “costruire un edificio è un atto aggressivo,
un’appropriazione di spazio, un’irreversibile occupazione di superficie”.
L’architetto intende la società e l’ambiente come sinonimi, definibili solo a
misura d’uomo. Questa è la posizione che Friedman teorizza a metà degli
anni Settanta, con il fondamentale trattato Utopie realizzabili, dove esprime
l’idea di una comunità in cui l’architetto ha il compito di stimolare
l’autoregolazione sociale, fornendo un metodo collettivo per progettare la
città. I saggi teorici e le realizzazioni di Friedman, praticando l’architettura

come sapere diffuso, pensate per rispondere alle esigenze mutevoli della
società e realizzate dagli stessi abitanti, superano i confini disciplinari e sono
un riferimento anche per la scena artistica contemporanea. I suoi progetti
sono conservati nelle maggiori collezioni internazionali, quali il MoMA di
New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Getty Institute di Los Angeles.
In oltre sessant’anni Friedman ha esposto nelle principali rassegne di arte
e architettura internazionali: a mero titolo di esempio citiamo la celebre
Documenta 5 di Kassel curata da Harald Szeemann nel 1972 e la Biennale
di Venezia, dove ultimamente è stato invitato nelle edizioni del 2003, 2005
e 2009. Fra i suoi numerosi libri, in traduzione italiana, ricordiamo Per una
architettura scientifica (Officina, Roma 1971); L'architettura mobile (Edizioni
Paoline, Alba 1972), Utopie realizzabili (Quodlibet, Macerata 2003);
L'architettura della sopravvivenza. Una filosofia della povertà (Bollati Boringhieri, Torino 2009); Yona Friedman (Charta, Milano 2009); L'ordine
complicato. Come costruire una immagine (Quodlibet, Macerata 2011). Alla
sua opera è dedicato il volume Yona Friedman, Manuel Orazi, The Dilution of
Architecture, a cura di Nader Seraj, Park Books, Zurigo 2015.
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Jean-Baptiste Decavèle è nato a Grenoble nel 1961 e vive a Parigi. Ha vinto due volte il premio Villa Medicis Hors les Murs:
nel 1999 per il progetto Entre Ciel et Mer, Voyage Aide-Mémoires, in collaborazione con lo scrittore francese Hervé Le Tellier
dell’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), e nel 2001 per Nostalgie, La Demeurance et l’Icône in collaborazione con il poeta
sudafricano Tatamkhulu Afrika. Il suo lavoro si basa su un processo sperimentale collaborativo con scrittori, attori e attrici come
Elina Löwensohn e Michael Lonsdale,e ancora artisti come Nico Dockx. Decavèle ha collaborato con l’architetto Yona Friedman
per dieci anni, realizzando innumerevoli progetti come gli adattamenti architettonici in situ di alcune idee di Yona Friedman,
l’implementazione di un corpus di produzioni fotografiche e cinematografiche legate all’universo visionario di Yona Friedman.
Oltre all’aspetto lavorativo, li lega una profonda amicizia iniziata con Balkis-Island, un’isola immaginaria che porta il nome
dell’ultimo cane di Yona Friedman, Balkis. Un’isola che Decavèle ha portato con sé da uno dei suoi numerosi viaggi, alla ricerca di
Balkis dall’Alto Artico al Polo Nord. Le sue opere sono state presentate in Belgio, Italia, Francia, Germania, Russia, USA, Messico,
Svizzera, Paesi Bassi, Sudafrica, Canada, Corea.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/no-mans-city-luniversita-di-tutti

Contro la SLA

C'è anche un progetto sviluppato dall'Università degli Studi di Sassari tra i sei selezionati da AriSLA, sui 143
presentati a livello nazionale, per l'attribuzione di un finanziamento, nell'ambito della "Call for Projects 2017".
La Fondazione Italiana di ricerca per la SLA ha annunciato i progetti vincitori, tra i quali figura IRKALS,
"Studio su Retrovirus endogeni umani per valutarne il coinvolgimento nella SLA e l’utilità come biomarcatori".
Il progetto IRKALS, "Immune response against HERV-K in ALS patients", è coordinato dal professor Leonardo
Sechi del Dipartimento di Scienze Biomediche (Università degli Studi di Sassari). Del gruppo di ricerca fanno
parte, inoltre, il prof. Giampietro Sechi, dott. Giannina Arru e dott. Giuseppe Mameli.
I Retrovirus endogeni umani (HERVs) sono residui di infezioni retrovirali che si sono verificate nei nostri
antenati e sono stati incorporati nel DNA dei nostri antenati in un periodo che va dai 70 ai 30 milioni di anni
fa, rappresentando oggi circa l'8% del genoma umano. Recenti ricerche hanno messo in evidenza l'espressione di
quantità elevate del retrovirus HERV K ed anticorpi contro il retrovirus stesso, nel sangue e nel fluido spinale di
una parte dei pazienti affetti da SLA. In questo progetto si indagherà il coinvolgimento di HERV-K nella SLA, in
particolare sarà verificato se l'espressione delle sequenze HERV sia correlata alla gravità della malattia e se i livelli
delle sequenze trascritte di HERV K e la risposta immunitaria contro il retrovirus nel sangue o nel fluido
spinale possano essere utili come biomarcatori per monitorare la progressione della malattia e la risposta alla
terapia. Obiettivo del progetto sarà quello di esaminare l'espressione di HERV K e la risposta immunitaria
umorale e cellulare nei confronti degli antigeni di HERV-K, nel siero e nel liquor dei pazienti SLA e confrontarli
con la risposta ottenuta in altri pazienti neurologici (Sclerosi Multipla, Progressive Cognitive Decline) e nelle
persone sane dove il retrovirus è usualmente dormiente. "Abbiamo notato che nei pazienti affetti da SLA c'è una
spiccata risposta immunitaria nei confronti di questo retrovirus, perciò indagheremo per verificare in che
modo l'espressione di HERV-K e la risposta immunitaria contro le proteine espresse possano
contribuire alla degenerazione neuromotoria", spiega il coordinatore scientifico Leonardo Sechi.
Il progetto durerà 12 mesi, per un valore complessivo di 57.000 euro, e sarà sostenuto anche
dall’Associazione Viva la Vita Onlus.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/
sla-studio-uniss-sul-ruolo-dei-retrovirus-herv-k
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L'Università degli Studi di Sassari partecipa al
progetto ALOHA, guidato dall'Università degli
Studi di Cagliari e finalizzato all'introduzione
dell'intelligenza artificiale basata sul "deep
learning" in tutti i dispositivi elettronici che fanno
parte della nostra vita. Francesca Palumbo,
ricercatrice dell'Ateneo di Sassari (coordinatrice del
progetto CERBERO è a Cagliari assieme a Luca
Pulina per partecipare al meeting di avvio del
progetto (25-26 gennaio). Coordinato dal
ricercatore di Cagliari Paolo Meloni, ALOHA
(Software framework for runtime-Adaptive and
secure deep Learning On Heterogeneous
Architectures) è finanziato dall' Unione europea
nell’ambito del programma Horizon 2020 per un
importo complessivo di 6 milioni di euro.
"Scopo del progetto è la creazione di sistemi
cognitivi in grado di emulare il comportamento del
cervello umano, al punto da poter decidere
autonomamente – spiega Francesca Palumbo,
chiamata a collaborare alla definizione e
realizzazione della proposta – Questi sistemi
devono essere preventivamente addestrati per
compiere delle specifiche azioni, come il
riconoscimento di comandi vocali o di oggetti,
per poi poter agire in completa autonomia e senza
nessun ausilio di un operatore, a prescindere dal
soggetto con cui stanno interagendo, che a seconda
del comportamento richiesto può essere una
persona, un video o n'immagine".
In collaborazione con l'Università di Cagliari e con
STMicroelectronics, l'Università di Sassari lavorerà

ALOHA
la mente
artificiale
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sull'implementazione fisica del sistema, al fine di trasferire gli algoritmi in
hardware. "Il grande obiettivo in questo senso è semplificare questo passaggio
attraverso degli strumenti automatici e ottimizzare le prestazioni in particolare
minimizzando la potenza – continua Francesca Palumbo - Portare la complessità
del cervello umano e dei suoi processi su un sistema fisico richiede molta potenza
di calcolo che consuma molta energia. E' questo quindi il principale problema da
risolvere". Senza questo passaggio non si potrà compiere lo step successivo,
superando l'attuale modello di sviluppo che, per intenderci, è esemplificato dal
tipo di intelligenza artificiale che sperimentiamo con gli assistenti virtuali presenti
su alcuni smartphone che hanno bisogno di una rete dati per funzionare essendo
la computazione effettuata su cloud e non in locale. “Noi ci prefiggiamo la
delineare la strada per la progettazione di sistemi intelligenti realmente a portata
di mano e disponibili in qualsiasi situazione, che siano connessi a una rete o no” –
conclude Francesca Palumbo.
L'Università di Sassari quindi continua il percorso iniziato lo scorso anno con
CERBERO verso la definizione di sistemi sempre più ingegneristicamente complessi, ma al contempo parte integrante della nostra futura quotidianità. La scienza è pronta ad andare avanti e ad ottenere dai device elettronici prestazioni molto
più avanzate e in grado di incidere profondamente sulla vita di tutti i giorni: fuori
dal cloud computing e dentro i dispositivi medici o i sensori industriali, le intelligenze artificiali saranno in grado di apprendere autonomamente, auto-correggersi
e agire.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/intelligenza-artificialeuniss-nel-progetto-aloha

al via il Premio
FARACE 2018
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L’Università degli studi di Sassari attraverso la Commissione per le problematiche degli studenti disabili ha
bandito, anche per l’anno accademico 2017/2018, un concorso per l’assegnazione di 4 premi di € 1.000,00
ciascuno per i migliori elaborati su temi correlati alla disabilità.
Il Premio è intitolato come gli anni precedenti alla memoria di Francesco Farace, ricercatore e studioso
dell'Università di Sassari, prematuramente scomparso.
Il concorso è riservato agli studenti iscritti al III, IV e V anno degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado delle province di Sassari, Nuoro e Oristano. Gli interessati dovranno inviare gli elaborati (in
forma scritta, grafica o di tipo musicale) all’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Orientamento e Job
Placement, Piazza Università, 21 Sassari 07100, o consegnarli a mano all'Ufficio Protocollo, entro le 13,00 del
16 marzo 2018.
Il concorso si propone di sensibilizzare i giovani alle problematiche legate alla disabilità.
Le modalità di partecipazione sono descritte nel bando, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di
Sassari al link https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/premio-farace-2018-sul-tema-della-disabilita

Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari e l’associazione Culturale
LandWorks hanno presentato la mostra “SOTTOSOPRA - Riscoprire l’Argentiera”, organizzata con il supporto
del Comune di Sassari e l’Istituto superiore Devilla di Sassari. La mostra è stata inaugurata venerdì 2 febbraio alle
10.00 a Pozzo Potestà all'Argentiera. L'esposizione è rimasta aperta al pubblico fino al 4 febbraio.
L’evento ha presentato, attraverso diverse sezioni, riflessioni sull’identità del luogo, sulle criticità e potenzialità,
analizzate e proposte attraverso progetti elaborati negli ultimi anni. L’obiettivo della ricerca è quello di trovare
modalità per uno sviluppo sostenibile, di elevato livello culturale dell’ex borgo minerario, da un punto di vista
architettonico e paesaggistico.
La prima sezione della mostra è stata dedicata alle installazioni artistico-paesaggistiche realizzate durante le
edizioni LandWorks Sardinia 2015 e 2017; una seconda sezione ha raccolto elaborati, foto, disegni e plastici che
restituiscono una lettura del territorio, analizzato e trasformato in occasioni di progetto; l’ultima è stata riservata
a progetti paesaggistici internazionali su siti abbandonati e sulla riqualificazione dello spazio pubblico, presi come
riferimenti virtuosi.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/riscoprire-largentiera
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I Mammut abitavano in Sardegna

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/i-mammut-abitavano-sardegna
Un recente ritrovamento nei pressi di Alghero di un frammento di
tibia, risalente al tardo Pleistocene, ha confermato la presenza dei
mammut in Sardegna.
Si tratta di un resto della specie Mammuthus lamarmora, istituita
nel 1883 dal paleontologo e zoologo Charles Immanuel Forsyth
Major, e oggi oggetto di una pubblicazione sulla rivista Comptes
Rendus Palevol, a cura di, Marco Zedda, archeozoologo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari,
Maria Rita Palombo paleontologa dell'Università La Sapienza di
Roma e Rita Teresa Melis dell’Università di Cagliari.
"Nell'immaginario collettivo, il mammut è considerato un
mammifero di enormi dimensioni e legato ad ambienti molto
freddi. Il fatto che fosse presente anche in Sardegna, con una specie
caratterizzata da una statura più bassa di una persona media, suscita
curiosità e interesse", spiega Marco Zedda.
Sulla base delle ricostruzioni fatte dai paleontologi, infatti,
l'esemplare in questione doveva essere un Mammut nano, alto non
più di un metro e mezzo, con un peso di circa 700 - 800 chilogrammi.
Della recente scoperta si dà notizia in un articolo di Simone
Repetto, pubblicato su National Geographic Italia.

(ri)scoprire
L’ARGENTIERA

Top 500 aziende sarde

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/top-500-dossiersulle-aziende-sarde-de-la-nuova-sardegna

SOTTOSOPRA
Riscoprire l’Argentiera
2 febbraio 2018 - h 10.00
Pozzo Podestà - Argentiera
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L’associazione Culturale LandWorks è lieta di invitarvi alla mostra “SOTTOSOPRA - Riscoprire
l’Argentiera”, organizzata in collaborazione con docenti e studenti del DADU - Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica (UNISS) e il supporto del Comune di Sassari.
L’evento presenta, attraverso diverse sezioni, riflessioni sull’identità del luogo, sulle criticità e
potenzialità, analizzate e proposte attraverso progetti elaborati negli ultimi anni.
L’obiettivo della ricerca è quello di trovare modalità per uno sviluppo sostenibile, di elevato
livello culturale dell’ex borgo minerario, da un punto di vista architettonico e paesaggistico.
La prima sezione della mostra è dedicata alle installazioni artistico/paesaggistiche realizzate
durante le edizioni LandWorks Sardinia 2015 e 2017; una seconda sezione raccoglei elaborati,
foto, disegni e plastici che restituiscono una lettura del territorio, analizzato e trasformato in
occasioni di progetto; l’ultima è riservata a progetti paesaggistici internazionali su siti
abbandonati e sulla riqualificazione dello spazio pubblico, presi come riferimenti virtuosi.
SOTTOSOPRArgentiera è parte del progetto LandWorks Plus | LW+, nato dalla collaborazione
tra l’Associazione Culturale LandWorks, il Comune di Sassari, il DADU - Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica - Univeristà di Sassari e l’Istituto Superiore Devilla di Sassari.
Curatori:
Prof. Dipl.-Ing. Stefan Tischer, DADU/UNiSS e presidente Associazione Culturale LandWorks
Dott.ssa. Paola Serrittu, DADU/UNiSS e Associazione Culturale LandWorks
Arch. Erika Bonacucina, DADU/UNiSS e Istituto Superiore Devilla/Roth
Info: www.landworks.eu

seguici su
#landworks.official

È stato presentato il 14 febbraio nella sede del quotidiano "La
Nuova Sardegna" il dossier "Top 500" sulle aziende sarde, realizzato
in collaborazione con gli esperti del Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell'Università di Sassari. Sono intervenuti
alla presentazione anche il Rettore dell'Università di Sassari,
Massimo Carpinelli, il Prorettore vicario Luca Deidda e il Direttore
del Dipartimento Ludovico Marinò, che ha coordinato la squadra
di studiosi coinvolti nella ricerca. Il dossier illustrato dal Direttore
del "La Nuova Sardegna" descrive il sistema dell'economia isolana
attraverso i bilanci delle prime 500 aziende. «Si tratta di una
classifica come tutte opinabile - ha detto l'economista e prorettore
Luca Deidda -, ma che mette in evidenza come in diversi settori
l'alta redditività non sempre coincida con il fatturato».
Il Rettore Massimo Carpinelli ha affermato che «l'Università di
Sassari sta lavorando per dare strumenti formativi e fiducia ai
giovani con la creazione di un rapporto diretto con il mondo del
lavoro e l'istituzione di corsi di laurea professionalizzanti. Non
bisogna dimenticare che in ogni angolo del mondo in cui emerge
l'innovazione, c'è sempre una grande università».

Erasmus in Nord Africa, petizione UniMed per
le borse di studio
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/erasmus-nordafrica-petizione-unimed-le-borse-di-studio

L’Università degli Studi di Sassari è stato uno dei primi Atenei italiani a
firmare la petizione promossa da Unimed (Unione delle Università del
Mediterraneo) per chiedere più borse di studio di mobilità
internazionale. Nello specifico, Unimed intende chiedere all’Unione
Europea un aumento di fondi per potenziare la mobilità di studenti e
personale provenienti dalla regione Euro-Mediterranea, con l’obiettivo
di incrementare le 8mila borse stanziate nel 2011, e raggiungere quota
30mila. Da sempre l’Università di Sassari ha una forte propensione
per l’internazionalizzazione e più di recente ha rivolto una particolare
attenzione al Nord Africa, accogliendo progetti culturali universitari
che promuovono l’integrazione nel Mediterraneo, come, ad esempio,
Sardegna ForMed.
Di questo argomento si è interessato il quotidiano “La Repubblica”
(nella foto: il Rettore Massimo Carpinelli con i primi laureati
dell’Ateneo nell’ambito del programma Sardegna Formed).
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THE NEURON SCHOOL

Il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari annuncia la prima edizione della Scuola
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/neuron-school

WINTER SCHOOL DI DISEGNO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI

Chiusura del corso intensivo organizzato dal laboratorio RIPAM dell’Università di Sassari “Ricerche Integrate di Protostoria e
Archeometallurgia del Mediterraneo”
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/winter-school-di-disegno-dei-reperti-archeologici

Cooperazione internazionale: 30 docenti
egiziani in Ateneo

L’INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE: DAL DIRITTO ROMANO AGLI ORDINAMENTI EUROPEI

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/cooperazione-internazionale-30-docenti-egiziani-ateneo

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/linterpretazione-contrattuale-dal-diritto-romano-agli-ordinamenti-europei

Trenta docenti delle quattro università egiziane de Il Cairo,
Alessandria, Zagazig e Damanhour si sono riuniti all’Università
di Sassari per partecipare a un training nell’ambito del progetto
Ilham-Ec. Coordinato dal professor Luciano Gutierrez, delegato del
Rettore all’Internazionalizzazione ed Erasmus dell’Università di
Sassari, il progetto “Interuniversity Learning in Higher Education
on advanced Land Management”, cofinanziato dal programma
europeo Erasmus Plus, raggiungerà presto il suo obiettivo: il 19
febbraio nell’antica biblioteca di Alessandria d’Egitto sarà
inaugurato il primo “Postgraduate Master’s Degree” (corso di laurea
specialistica) in “Gestione sostenibile del suolo”. Unico nel suo
genere in Egitto, questo corso, costruito sotto l’egida
dell’NRD-Università degli Studi di Sassari in collaborazione con le
Università di Leeds (Uk) e di Salonicco (Grecia), è il primo
percorso formativo congiunto mai istituito in Egitto, e contribuirà
alla formazione di giovani esperti in tematiche strategiche per lo
sviluppo dell’Egitto e di tutto il Nord Africa.

AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA VETERINARIA

Presentazione del volume di Aldo Petrucci

Scadenza 10 marzo 2018

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/ammissione-alle-scuole-di-specializzazione-area-veterinaria

SOSTENIBILITÀ E MULTIDISCIPLINARITÀ PER L’ECONOMIA DEL FUTURO

Il Direttore Ludovico Marinò spiega cosa c’è dietro il recente riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza”
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/sostenibilita-e-multidisciplinarita-leconomia-del-futuro

SARDINIAN JOB DAY IL 24 E 25 GENNAIO A CAGLIARI

L’Università di Sassari presente il 24 e 25 gennaio a Cagliari con l’Ufficio Orientamento e Job Placement.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/sardinian-job-day-il-24-e-25-gennaio-cagliari

INDUSTRY 4.0: LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Il 2 febbraio a partire dalle 9.30 nel CubAct, incubatore universitario dell’Università di Sassari.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/industry-40-la-quarta-rivoluzione-industriale

testi e immagini riproduzione riservata
stampato presso il Centro Stampa dell’Università di Sassari

NewsLetter di informazione dell’Università di Sassari - numero 2, febbraio 2018
a cura di Valentina Guido e Alberto M. Pintus
ufficiostampa@uniss.it

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/riciclajo-un-secondo-della-tua-vita-una-seconda-vita-loro

