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“Ieri, oggi, domani”...

Siamo nel 456° Anno Accademico
La musica di Bach e le ultime novità in tema di finanziamenti alla filiera dell’istruzione in Italia sono stati i 
temi che hanno caratterizzato l’inaugurazione del 456° Anno Accademico dalla fondazione 
dell’Università degli Studi di Sassari. Il 15 gennaio il Magnifico Rettore Massimo Carpinelli ha accolto nella 
storica aula Magna di piazza Università la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, e 
l’eccezionale musicista Ramin Bahrami, pianista iraniano, massimo conoscitore e interprete di Johann 
Sebastian Bach. Ramin Bahrami ha ricevuto dalla mani del Rettore l’onorificenza dell’Università di Sassari: il 
sigillo storico.



La solenne cerimonia è cominciata alle
11.00 con l’ingresso del Corteo accademico, 
scandito dal “Gaudeamus Igitur” intonato 
dall’Associazione Coro dell’Università di 
Sassari. Poi il Rettore ha salutato i presenti, 
ricordando che con un incremento del 14% 
lo scorso anno e dell’11% quest’anno, le 
immatricolazioni con segno più sono il 
primo “termometro utile” per verificare il 
gradimento da parte dei protagonisti del 
sistema dell’istruzione: gli studenti e le 
studentesse. Numeri guadagnati grazie alla 
forte vocazione internazionale e al 
rinnovamento dell’offerta formativa. Le 
novità però non sono finite: infatti, il Rettore 
ha annunciato la recente approvazione, da 
parte del Senato e del CdA, di quattro nuovi 
corsi di laurea: “Qualità e sicurezza dei pro-
dotti Alimentari”; “Wildlife Management, 
Conservation and Control” (corso 
internazionale interamente in inglese); 
“Ingegneria Informatica”; “Corso di laurea in 
Gestione e sicurezza” (corso di laurea 
professionalizzante, realizzato grazie alla 
collaborazione tra l’Università e l’ordine dei 
Periti Industriali). 



La situazione migliora, anche se i numeri fotografano un sistema che deve fare ancora tanto per 
garantire il rispetto dell’articolo 34 della Costituzione Italiana: “In Italia abbiamo 67 università statali, 
19 non statali e 11 telematiche: sono 97 in tutto, contro, ad esempio, le 161 del Regno Unito; in 
Italia ci sono 56.480 docenti contro i 185.580 dell’Inghilterra; in Italia ci sono 61.636 unità di 
personale amministrativo contro le 196.935 dell’Inghilterra – ha detto Massimo Carpinelli - Ma 
soprattutto, in Italia solo il 18% della popolazione adulta è laureata, dato che peggiora ulteriormente 
e ci precipita all’ultimo posto in Europa per laureati fra i 25 e i 34 anni”. (Il discorso del Rettore è sul 
sito dell’Università di Sassari: https://www.uniss.it/sites/default/files/rettore.pdf ). 
Una necessaria risposta dovrebbe essere quella di aumentare la disponibilità delle borse di studio. Su 
questo tema si è concentrata parte della relazione di Valeria Fedeli, che, in tema di diritto di studio, ha 
sottolineato: “La stagione delle riforme  si è spesa anche nel settore dei diritti degli studenti. La nuova 
legge di Bilancio per il 2018 interviene in modo chiaro sul diritto allo studio, incrementando il fondo 
e portandolo ai 237 milioni di euro a regime (cui si aggiungono i provvedimenti varati lo scorso anno 
e oggi pienamente operativi della no tax area e dei fondi per l’orientamento su cui variamo ora un 
piano in accordo con CUN e CRUI); sulle borse di dottorato di ricerca, aumentandone l’importo di 
circa il 10% dopo dieci anni di congelamento. Nella ricerca ha appena varato il più ricco 
finanziamento per i bandi PRIN mai registratosi: quasi 400 milioni di euro con traiettorie specifiche 
per i giovani e per il Sud”, ha sottolineato la Ministra.
Momento emozionante della cerimonia è stata la lectio magistralis di Ramin Bahrami dedicata a 
“Bach ieri, oggi, domani”. Al compositore tedesco, Bahrami, nato a Teheran e diplomato al 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Piero Rattalino, ha dedicato tre libri: due editi da 
Mondadori, uno pubblicato nel 2015 da Bompiani intitolato “Nonno Bach”, scritto sottoforma di 
dialogo tra Johann Sebastian Bach e i bambini (sottotitolo è infatti “la musica spiegata ai bambini”). 
Il musicista ha voluto proporre al pubblico un estratto di questo testo, la “Lettera all’umanità”: ‹‹Il 
mondo non è una nostra proprietà, e non dura per sempre. O meglio, siamo noi a non durare, siamo 
noi che dobbiamo andarcene, a un certo punto. Le sole cose eterne sono i quadri, la musica, i libri, i 
monumenti, le grandi opere. Cerchiamo di tenerli vivi, di usarli bene, di farli nostri. Diamoci il 
tempo per tutto questo. Prendiamolo. Spegniamo la televisione, il computer, il telefonino. E 
lasciamoci invadere dalla musica che è vita, che ci induce a danzare, a cantare››. Secondo Ramin 
Bahrami, Bach dovrebbe diventare materia di studio perché la musica è un linguaggio universale che 
non conosce confini, razza e geografia. Bahrami ha sangue “sangue russo, turco, tedesco, persiano”, 
dice di se stesso. 
(Ramin Bahrami, bio e abstract https://www.uniss.it/sites/default/files/ramin_bahrami_bio_e_abstract.pdf).
È perciò naturale che la cerimonia, dopo la comicità irriverente dell’Associazione Goliardica Turritana, 
si sia conclusa con la chitarra di Antonio Fresi, studente del Liceo Musicale Azuni, che ha eseguito il II 
e III movimento dell’Opera 15 di Mauro Giuliani.
L’inaugurazione del 456° Anno Accademico è stata caratterizzata, inoltre, dagli interventi della 
Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, Stefania Idini (https://www.uniss.it/
sites/default/files/idini.pdf ), e del Rappresentante degli Studenti, specializzandi e dottorandi in Senato 
accademico, Gianfilippo Caggiari (https://www.uniss.it/sites/default/files/caggiari.pdf ).
All’evento hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, 
gli assessori regionali Maria Grazia Piras e Donatella Spano (in rappresentanza del Presidente della 
Regione Francesco Pigliaru), il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, il Prorettore vicario dell’Università di 
Cagliari, Francesco Mola, il Prorettore dell’Università La Sapienza Renato Masian, il Rettore 
dell’Università di Macerata Francesco Adornato, il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Michele Bugliesi.
La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito www.uniss.it dagli studenti del 
Laboratorio Reporters Tv. Hanno partecipato gli allievi dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi, che 
hanno realizzato riprese televisive e fotografie nell’ambito di un nuovo progetto di collaborazione con 
l’Ateneo di Sassari.
https://www.uniss.it/ateneo/inaugurazioni-anno-accademico/inaugurazione-456deg-anno-accademico
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Particolarmente lieto di avere l’onore di poter accogliere oggi due ospiti d’eccezione come la Ministra 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Senatrice Valeria Fedeli e il Maestro Ramin Bahrami, 
interprete eccelso, apro, con questo anno accademico, il secondo triennio del mio mandato, ed è in
questa prospettiva che vorrei ripercorrere insieme a voi i principali risultati dell’ultimo appena 
trascorso.
Cominciamo dal dato riguardante gli studenti iscritti, vero e importante termometro utile a misurare 
la bontà del nostro operato in questi anni. Ebbene il dato è eccezionalmente positivo e incoraggiante, 
addirittura in controtendenza rispetto al quadro nazionale. Abbiamo infatti un +11% alla voce 
immatricolazioni, che con il +14% dello scorso anno conferma un trend positivo che ha portato ad 
oggi il numero complessivo di iscritti ben oltre i 13mila.
L’ultimo bel risultato in ordine di tempo è in questo senso il finanziamento straordinario (cinque 
milioni di euro) che il nostro Dipartimento di scienze economiche e aziendali ha ricevuto dall’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, in quanto Dipartimento di 
eccellenza. Recente è stata inoltre la ristrutturazione del sistema dei Dipartimenti, volta a razionalizzare 
la struttura d’Ateneo, che ha portato ad una riduzione del numero complessivo passato da 13 a 10. 
Ciò è avvenuto senza alcun pregiudizio dell’offerta formativa, in considerazione del fatto che i corsi 
di laurea vengono automaticamente incardinati nella nuova struttura dipartimentale. Piuttosto, tale 
ristrutturazione è stata e sarà funzionale ad una razionalizzazione delle risorse, che ci consentirà di
fare nuovi investimenti: grazie all’impegno sul bilancio, abbiamo infatti buoni margini per attuare una 
politica di reclutamento sia nel settore tecnico-amministrativo che sul corpo docente. Non solo: 
proprio l’offerta formativa sarà rimodulata, rinnovata e arricchita sulla base di una analisi approfondita 
e sistematica delle nostre potenzialità accademiche nei vari ambiti disciplinari, per fornire quindi, con 
maggiore forza ed entusiasmo, una nuova proposta agli studenti.
La forza di una Università però non si misura solo dai numeri, ma dalla sua capacità di offrire pari 
opportunità a tutti coloro che la frequentano e la vivono: vogliamo un’Università laica, accogliente, 
internazionale. Penso alla mia recente missione in Cina; penso alla costituzione del polo universitario 
penitenziario, uno dei pochissimi in Italia, e alla preziosa funzione sociale che può svolgere; penso al
programma Formed, attuato con la preziosa collaborazione di Fondazione di Sardegna e Unimed per 
il reclutamento di studenti nell’area nord africana, 50 la scorsa stagione; penso agli oltre 300 medici 
cinesi già arrivati a Sassari per attività di specializzazione svolte dal nostro ateneo nell’ambito del 
progetto Specialist International Clinical Training operato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria; penso al lavoro attivo svolto con i rifugiati grazie alla sinergia con le Istituzioni locali 
competenti.
Qualità della didattica e servizi, apertura al territorio, internazionalizzazione, comunicazione con il 
mondo della scuola e del lavoro: sono questi i princìpi guida della mia azione di governo, condivisa 
con i Direttori di Dipartimento, e con tutte le componenti del nostro Ateneo. Principi che però, a loro 
volta, si alimentano grazie alla vera essenza di una Università: la ricerca.
Vorrei ora approfittare dell’autorevole presenza della Ministra per esaminare con voi il quadro 
dell’Università e della ricerca italiana attraverso pochi ed eloquenti dati.
In Italia, abbiamo 67 università statali, 19 non statali e 11 telematiche: sono 97 in tutto, contro, ad 
esempio, le 161 del Regno Unito; in Italia ci sono 56.480 docenti contro i 185.580 dell’Inghilterra; in 
Italia ci sono 61.636 unità di personale amministrativo contro le 196.935 dell’Inghilterra. Ma 
soprattutto, in Italia solo il 18% della popolazione adulta è laureata, dato che peggiora ulteriormente e 
ci precipita all’ultimo posto in Europa per laureati fra i 25 e i 34 anni.
Cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare, tutti noi che lavoriamo nell’Università, per arginare e 
mettere fine a questa situazione, inadeguata per un Paese avanzato? Non ci sono ricette facili, 
scorciatoie: gli slogan lasciano il tempo che trovano, e danno solo la misura dell’incompetenza di chi li 
sbandiera.
Certo, è necessario dare piena attuazione all’articolo 34 della Costituzione, rendere effettivo, per tutti i 
capaci e meritevoli, il diritto “a raggiungere i gradi più alti degli studi […] con borse di studio, assegni 
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Questa è una precondizione fondamentale, certo, ma è forse l’unica variabile sulla quale intervenire? Io 
non credo.



Se ci guardiamo intorno, oggi in Italia, vediamo un Paese 
assediato dalle diseguaglianze, frammentato dalla paura, ostile 
e chiuso nella difesa di diritti superstiti contro gli ultimi del 
mondo; un Paese facile preda di appelli populisti e 
demagogici che propongono soluzioni immediate a uno stato 
di cose tragicamente complesso. Liquidare la cultura e 
l’Università come lussi fuori tempo nell’urgenza del presente 
sarebbe però l’errore più grave. La cultura, l’istruzione, la 
scuola devono essere le armi principali nella ripresa ancora 
fragile del nostro Paese, e nella ricostruzione non più differibile 
del nostro tessuto sociale e civile. Dobbiamo riannodare i 
legami tra scuola e società, tra scuola e Università, tessere col 
sapere e la cultura una rete sempre più forte e più fitta che 
accolga i nostri giovani e faccia crescere le loro intelligenze. 
Dobbiamo mostrare ai nostri ragazzi un percorso di studi
e di vita del quale l’Università sia il traguardo naturale e auspi-
cato, sin dal loro primo ingresso nel mondo della scuola. So 
che nel percorso che conduce all’obiettivo abbiamo un alleato 
nella Ministra Fedeli, che ha mostrato e dedicato grande
attenzione a tutte le componenti legate alla scuola e 
dell’Università. La frattura, lo iato, tra scuola dell’obbligo e 
studi superiori può e deve essere rimarginata. Solo così avremo 
cittadini consapevoli e padroni del loro destino.
Noi, da parte nostra, non solo abbiamo attuato importanti 
misure di agevolazioni sulle tasse e borse di studio, ma 
monitoriamo costantemente l’offerta formativa per andare 
davvero incontro alle esigenze degli studenti e delle loro 
famiglie. Proprio venerdì scorso, il Senato Accademico e il 
Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’istituzione 
di 4 nuovi corsi di laurea:
1) Qualità e sicurezza dei prodotti Alimentari
2) Wildlife Management, Conservation, and Control (corso 
internazionale interamente in inglese)
3) Ingegneria Informatica
4) Corso di laurea in Gestione e sicurezza (corso di laurea 
professionalizzante, realizzato grazie alla collaborazione tra 
l’Università e l’ordine dei Periti Industriali).

Quest’ultimo arriva a seguito di una 
importante opportunità introdotta 
dalla recente normativa, per la quale 
ringrazio la Ministra Fedeli, legata 
alla possibilità di istituire corsi di 
laurea triennali professionalizzanti 
per accorciare la distanza tra 
l’Università e il mondo del lavoro: 
l’Università di Sassari, come in altre 
occasioni, si è dimostrata pronta a 
sperimentare nuove forme di 
didattica che favoriscano un veloce 
inserimento nel mondo del lavoro.
L’Italia ha un tasso di passaggio dal 
livello di istruzione secondaria 
all’Università di circa il 50% (a 
fronte del 70% della Francia). Sono 
soprattutto i giovani diplomati negli 
istituti tecnici e professionali a non 
iscriversi ad un livello terziario, non 
potendo contare, ancora, su 
un’offerta di percorsi di studi 
professionalizzante adeguata al loro
profilo ed alle loro aspettative. I corsi 
di laurea professionalizzante 
rappresentano una prima 
sperimentazione in tal senso. 
Sperimentazione che punta a 



colmare questo gap e portare piu giovani prima verso il sistema 
universitario e poi verso il mondo del lavoro. L’Unversità turritana è pronta a raccogliere questa sfida e fare la sua 
parte per i giovani del nostro territorio.
I nuovi corsi ora dovranno passare prima di tutto – già dopodomani – al vaglio del CORECO (comitato di 
coordinamento regionale) dove auspichiamo una rapida approvazione. Dovranno poi seguire il doveroso e 
rigoroso processo di accreditamento di cui il sistema universitario si è dotato, che garantisce corsi di laurea di 
qualità, nell’interesse prima di tutto dei nostri studenti.
Riprendendo il discorso di poco fa, se il quadro dell’Università italiana è per certi versi denso di ombre, non 
pochi sono però gli aspetti positivi. L’Italia è ai vertici per numero di pubblicazioni e citazioni. I ricercatori 
italiani hanno il più alto tasso di produttività europea: 800 articoli ogni 1000 ricercatori contro i 450 della 
media; ancora vantano 1800 citazioni contro una media europea di 1450.
La ricerca, nello specifico del nostro Ateneo, deve e dovrà essere declinata secondo le specifiche esigenze e 
aspettative della città, del territorio, della Sardegna, ma senza mai perdere di vista l’apporto di originalità e 
impatto nell’orizzonte globale del confronto internazionale. L’Università di Sassari ha scelto di concentrare i 
fondi che la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato alla ricerca ed a a progetti di infrastrutture 
scientifiche. Esempi virtuosi che tengo a menzionare sono il centro per l’agricoltura di precisione, il Center For 
Mediterranean Disease Control e il laboratorio per l’osservazione delle onde gravitazionali e gli esperimenti di 
fisica fondamentale di “Sos Enattos”, a Lula, che ci auguriamo diventi il seme per la realizzazione di un grande e 
prestigioso laboratorio internazionale.
Un paese come il nostro, che ha poche risorse naturali, deve necessariamente puntare sull’unica risorsa concreta e 
disponibile: l’intelligenza dei giovani, la loro istruzione e la ricerca internazionale.
Al rinnovato lustro nazionale e internazionale dell’Ateneo turritano, i giovani hanno risposto con entusiasmo. 
Ora tocca a noi continuare ad impegnarci per confermare e consolidare i traguardi raggiunti: mai punti d’arrivo 
ma sempre e soltanto punti di partenza. Non ci fermiamo, siamo anzi sempre più attivi e propositivi sul versante
dell’orientamento, in una collaborazione integrata con le scuole superiori e tutto il sistema educativo sardo.
Fare sistema è stato e sarà l’imperativo centrale della mia politica per l’Ateneo. Fare sistema, come nel caso del 
progetto di orientamento finanziato dalla Regione Sardegna che coinvolge anche Accademia delle Belle Arti e 
Conservatorio di Sassari.



L’Università deve essere realtà dinamica, in grado di offrire risorse, generare idee e opportunità per il 
territorio, di catalizzarne e promuoverne esigenze e specificità. In questo quadro è fondamentale, e sempre di più 
lo sarà, il ruolo dell’Università diffusa: le sedi di Alghero, Nuoro, Olbia e Oristano rappresentano in tal senso una 
preziosa ricchezza per l’Ateneo, per Sassari come Università della Sardegna.
Vogliamo che il dialogo con la Regione Autonoma della Sardegna e le Istituzioni si faccia sempre più intenso e 
collaborativo, per contrastare l’abbandono scolastico e offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di opportunità che li 
porti dove vogliono.
I nostri studenti fuori dall’Università si cimentano quotidianamente con le dure prove cui li sottopone il mondo: 
spetta a noi prepararli ad affrontarle. Coltiviamo le loro idee, il loro entusiasmo, la loro creatività, come accade 
nel Contamination Lab; affiniamo i loro talenti, lo facciamo rafforzando l’offerta didattica attuale, attraverso
l’istituzione di nuovi corsi di laurea.
Tendere sempre al miglioramento, lavorare duramente per migliorarsi: non conosco altra ricetta. L’Università 
deve tendere costantemente alla promozione del merito, il primo essenziale ingrediente per ottenere qualità nella 
didattica e nella ricerca di base ed una sempre maggiore efficacia nelle attività della cosiddetta terza missione,
trasferimento tecnologico e innovazione, public engagement in primis.
Negli ultimi sette anni, rileva la Corte dei Conti, c’è stata una riduzione dell’11% del fondo finanziamento per le 
Università. Tagli che gravano sulla ricerca, sul rinnovamento della didattica e sul reclutamento di giovani studiosi 
che, formati in Italia, vanno a lavorare all’estero. Oggi, ancora una volta, il bilancio dell’Università di Sassari si 
è chiuso in attivo, grazie ad un impegno costante che ci ha portato a fare i conti sui tagli senza rinunciare alla 
nostra visione di sviluppo sostenibile dell’Ateneo.
Partendo da queste basi, vogliamo guardare anche al prossimo triennio con rinnovata fiducia, consci delle 
difficoltà e della sempre maggiore competizione tra istituzioni universitarie. Sappiamo che non dovremo mai 
abbassare la guardia ma che dovremo anzi lavorare ancora più alacremente per confermare i risultati raggiunti e, 
ove possibile, migliorarli.
Abbiamo lavorato sulla razionalizzazione dei costi e sull’ottimizzazione delle risorse per garantire la giusta 
sostenibilità all’Ateneo. Razionalizziamo, certo, ma senza smettere di pensare in grande e continuando ad 
allargare gli orizzonti. È per questo che il respiro internazionale del nostro Ateneo è sempre più forte e ci spinge
in tutte le direzioni, in primis verso il Mediterraneo, verso nuove opportunità di formazione da offrire agli 
studenti stranieri e ai nostri studenti. Lavoriamo perché il mondo, per i nostri giovani, non abbia più confini. 
Ricordo l’importanza del progetto Erasmus e i corsi di studio organizzati in collaborazione con altre università 
Europee lo dimostrano.
Crediamo in una Università che riconquista il suo ruolo e sa essere orgoglioso motore d’impulso per lo sviluppo 
della sua terra, la Sardegna, e per quello delle imprese che in territorio sardo sono nate, nascono e crescono sino a 
diventare imprescindibili. La concorrenza è spietata, sul mercato italiano e su quello internazionale. Inutile
opporsi arroccandosi in maniera dogmatica e preconcetta: noi accettiamo la sfida.
Agli inizi del secolo scorso un medico e scienziato lombardo di fama mondiale, Paolo Mantegazza, raccontava 
commosso di aver ammirato, nelle aule della nostra Università i manoscritti di Domenico Azuni e il tavolo 
anatomico di Luigi Rolando: tracce vive di una storia lunga e gloriosa. Noi siamo oggi i custodi di quella storia e
l’unico modo per onorarla degnamente è quello di consegnarla al futuro.



Università
Prepariamo il domani
 Valeria Fedeli

L’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Sassari che festeggia il suo 456° 
compleanno - un’età davvero ragguardevole per uno dei poli universitari più antichi d’Italia - è stato 
anche un’occasione per fare un breve bilancio su quanto fatto per il mondo accademico.
Come ben sapete, l’Università italiana esce da un decennio difficilissimo. Un decennio che è stato 
contraddistinto da una forte crisi strutturale. Una crisi di sistema e di obiettivi. Una fase che, per fortuna, 
ci stiamo lasciando alle spalle. Lo confermano i primi segnali positivi che potremmo sintetizzare nelle tre 
grandi traiettorie d’intervento degli ultimi mesi: capitale umano, diritto allo studio, ricerca di base.
L’incremento delle risorse complessive innanzitutto: nel 2018, rispetto al 2015, anno peggiore dal
punto di vista delle risorse, l’FFO torna a crescere circa del 6,4%, pari a quasi mezzo miliardo di euro in più.
La stagione delle riforme ha riguardato anche i diritti delle studentesse e degli studenti, con misure chiare 
anche nella nuova legge di Bilancio per il 2018 che interviene:
- sul diritto allo studio, incrementando il Fondo nazionale e portandolo ai 237 milioni di euro a regime 
(a cui si aggiungono i provvedimenti, varati lo scorso anno e oggi  pienamente operativi, della No Tax 
Area e dei fondi per l’orientamento);
- sulle borse di dottorato di ricerca, aumentandone l’importo di circa il 10% dopo dieci anni di 
congelamento.



- sulla ricerca, con un incremento che riguarda in primo luogo un ulteriore Piano, pari a un impegno di 
70 milioni di euro, per 1300 ricercatori (di tipo B) nelle Università. Gli stanziamenti coprono anche il 
cofinanziamento (e il relativo punto organico nel calcolo del portafogli del turn over) per il passaggio al 
ruolo di professore di II fascia.
A questo Piano, se ne aggiunge un altro, previsto dal finanziamento per i Dipartimenti di eccellenza 
comunicato pochi giorni fa. Non meno del 25% di questo stanziamento dovrà essere impiegato per 
l’assunzione di ricercatrici e ricercatori di tipo B. Quindi, ai posti già varati, se ne aggiungeranno, entro 
il 2018, altri 1.100.
Infine, questa dotazione viene ulteriormente incrementata con un piano di ricercatrici e ricercatori di 
tipo A, a valere sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione, pari a 600 ricercatori triennali per le 
Università e le sedi degli Enti di Ricercacollocate nel Mezzogiorno.
Dunque, nel complesso, parliamo di un ingresso di ben 4.000 ricercatrici e ricercatori che si 
aggiungeranno al piano delle stabilizzazioni negli Enti di Ricerca e nel settore AFAM. L’ingresso 
sicuramente più massiccio mai registratosi da molti anni a questa parte nel mondo della  Ricerca e della 
Formazione superiore. Questa è una risposta vera, di cui siamo orgogliosi, alla diminuzione delle risorse 

umane in questo settore. Non basterà, certo, ma sfido chiunque a negare che si tratti di un 
importantissimo segnale d’inversione di tendenza. In sostanza, il Governo ha messo al centro le 
studentesse e gli studenti, le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori, il potenziamento delle eccellenze. 
Nel settore della ricerca, ad esempio, abbiamo appena varato il più ricco finanziamento per i bandi PRIN 
mai registratosi: quasi 400 milioni di euro con traiettorie specifiche per giovani e Sud.
In società sempre più globalizzate e sempre meno intermediate, il sistema di istruzione e formazione deve 
fornire alle giovani e ai giovani strumenti di comprensione, di conoscenza e consapevolezza. L’Università, 
allora, deve servire innanzitutto alla formazione culturale e scientifica, alla crescita della conoscenza e dei 
saperi e, solo dopo, all’utile. E l’utile è costituito dalle necessità di sviluppo economico e sociale dell’Italia 
di fronte alle sfide della competizione globale, per la quale dobbiamo irrobustire il nostro sistema 
d’imprese, puntando su conoscenza e competenze, come stiamo facendo con “Industria 4.0”.
Ma – ribadisco – l’Università non deve solamente servire a questo secondo scopo. Con la formazione e 
con la ricerca deve anche e soprattutto perseguire il primo: coltivare, in senso generale, gli studi che 
educano le coscienze.
Un sistema di formazione che assolve a questo tipo di compito è un sistema che guarda al pieno sviluppo 
di studentesse e studenti. Che davvero prepara al futuro. Un futuro da cittadine e cittadini.
Auguri sinceri all’Università di Sassari e al suo Corpo Accademico.



Tu chi sei?

Io sono Nonno Bach.
Infatti hai i capelli bianchi, però sono strani.
È una parrucca.
La porti perché sotto non hai i capelli veri?

Sei un po’ ridicolo. E comunque io di nonni ne ho già 
due.

La parrucca non è ridicola, anzi, è elegante, ecco 
perché la porto.
E sono un po’ il nonno di tutti, anche dei tuoi nonni.
Io sono il nonno della musica.

Bach
la musica, ovvero la vita
Ramin Bahrami



Che cosa vuol dire?

Sono il nonno della musica perché molto tempo fa ho 
scritto tante e tante pagine di musica che conoscono 
tutti e amano tutti in tutto il mondo.

Se ti conoscono tutti vuol dire che sei famoso. E cosa hai 
detto che suoni?

Io la musica la scrivo. Anzi, la scrivevo.
Per gli altri musicisti, e per tutti gli strumenti: per l’or-
chestra, per l’organo, per il clavicembalo, per la voce. 
Poi la suonavo, certo. Ma adesso che non ci sono
più, la mia musica la suonano gli altri, e non è meno 
bella. Anzi: più il tempo passa più diventa bella.

E perché sei venuto da me che sono un bambino?

Ho scelto di parlare con te perché è importante che 
i nonni parlino con i bambini, che lascino in eredità 
tutte le cose che hanno imparato nella loro vita.
E come nonno penso di avere qualcosa da dire a tutti. 
Dietro di te vedo le facce di tanti bambini e ragazzi e 
anche dei grandi e degli anziani, e dei nonni come me, 
che sono curiosi di sapere quello che posso ancora dire. 
Molte cose veramente le dico attraverso la mia musica; 
ma ne ho altre da dire sulla vita, sulle passioni, sulla 
fatica, sui sogni. Su ciò che era prezioso ai miei tempi e 
che lo è ancora.
I nonni sono saggi, ed è importante ascoltare quello 
che hanno da raccontarci.
Quindi puoi farmi tutte le domande che vuoi.

Allora comincio...

Dalla prefazione a Nonno Bach, la musica spiegata ai 
bambini, Bompiani/RCS Libri, 2015



Il personale
motore del rilancio
Stefania Idini *

Il nostro Ateneo è una Università che guarda al futuro e con sensibilità ai contesti nazionali e 
internazionali, senza mai perdere di vista i riferimenti certi che formano le solide basi di partenza costituite 
dalla nostra realtà storica e dalla nostra cultura.
Negli ultimi anni l’Università di Sassari ha intrapreso un percorso di cambiamento che ha consentito di 
migliorare l’offerta didattica, l’attività di ricerca, la terza missione e la qualità dei servizi erogati grazie anche 
al fattivo lavoro del personale tecnico-amministrativo, che quotidianamente si è impegnato a garantire tale
miglioramento e che opera affinché questo possa continuare a realizzarsi, consapevole che l’innovazione, la 
professionalità e la dedizione creano valore aggiunto a beneficio ultimo degli studenti, nostri principali 
utenti, dei professori e dei ricercatori che lavorano nella nostra Istituzione.
Questo contributo intende evidenziare l’importanza del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
in considerazione anche del fatto che la normativa, i regolamenti, le attività e i processi, in continua e troppo 
veloce evoluzione, hanno richiesto nuove competenze e conoscenze da porre in essere, con un aumento della
complessità del lavoro stesso, il quale va peraltro riconosciuto come un fondamentale supporto alle attività di 
didattica e di ricerca. Non si può pertanto far riferimento agli obiettivi raggiunti e alle performance 
dell’Ateneo senza effettuare il necessario collegamento ai saperi, alle professionalità e alle specificità di 
ciascuno.
L’auspicio è che il nostro Ateneo supporti e valorizzi maggiormente l’impegno e il lavoro del personale 
favorendo il benessere organizzativo, individuando percorsi di crescita, riconoscendo i ruoli e le competenze, 
perseguendo la valorizzazione del merito secondo i principi di equità e trasparenza, in modo da accrescere la
motivazione con positive ricadute sui servizi erogati e in generale su tutti i processi dell’Ateneo.
Si prende atto che a livello nazionale il sistema Università è sotto-finanziato e i trasferimenti statali, 
distribuiti anche attraverso meccanismi premiali di efficacia e di efficienza, non sono sempre a priori definiti, 
e quindi gli obiettivi e le azioni risultano spesso limitati nella loro individuazione e nel loro raggiungimento 



dalle esigenze finanziarie e dagli effettivi vincoli di bilancio; siamo consci che ciò rende assai difficoltosa una 
programmazione a medio e lungo termine. Si apprezza lo sforzo finanziario del Governo che con 
l’approvazione della legge di bilancio 2018 ha previsto risorse ad incremento del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) anche per l’assunzione diricercatori al fine di sostenere e di riequilibrare la loro presenza 
nei vari territori, favorire l’autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema 
universitario e della ricerca italiana a livello internazionale. Sono state inoltre previste risorse ad incremento 
del fondo per le borse di studio agli studenti meritevoli, l’adeguamento dell’importo delle borse di 
dottorato di ricerca e finanziamenti per favorire l’attività sportiva degli studenti universitari.
In questo contesto, si prega la Ministra, che ci onora oggi della sua presenza e che si è dimostrata sensibile a 
questi temi, di sostenere ulteriormente il sistema universitario e, in vista del rinnovo del Contratto 
collettivo nazionale di comparto 2016-2018, di voler rappresentare l’esigenza di prevedere per gli Atenei, 
in deroga alla normativa vigente, un aggiuntivo trasferimento di risorse a tal fine destinato, stante anche la 
riconosciuta necessità di intervenire su uno dei contratti collettivi meno favorevoli del pubblico impiego.
Al fine di consentire alle Università di utilizzare i punti organico attribuiti, sarebbe necessario un ulteriore 
incremento dell’FFO che permetterebbe l’assunzione di personale, con positive ricadute occupazionali più 
che mai apprezzabili nella nostra realtà territoriale.
Proprio a tale proposito le modalità di assegnazione delle risorse dovrebbero tener maggiormente conto 
delle peculiarità e dei differenti contesti territoriali delle sedi universitarie e in particolare della marcata 
specificitàe di quelle insulari penalizzate nel loro sviluppo economico e sociale.
A tale riguardo si ringrazia la Regione Sardegna che ha sempre sostenuto anche finanziariamente i due 
Atenei sardi contribuendo alla crescita culturale e sociale della nostra isola.
Pur consapevoli che al momento è necessario ottimizzare le risorse, ci attendiamo dal Magnifico Rettore un 
impegno particolare affinché vengano incrementate le unità di personale tecnico-amministrativo anche con 
l’applicazione delle recenti normative a favore della stabilizzazione dei colleghi precari, che sono diventati 

una fondamentale realtà per la funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e bibliotecari e per le attività 
che essi svolgono con competenza, impegno ed elevata professionalità maturata negli anni.
Si auspica un sempre maggior coinvolgimento nella condivisione delle decisioni della nostra Università, in 
modo da accrescere il senso di appartenenza e l’orgoglio di sentirsi parte di un Ateneo capace di ascoltare 
tutte le Componenti, gli Organi e le Rappresentanze sindacali e istituzionali del Personale, e in modo da 
consentire, attraverso un valido confronto e una più fattiva partecipazione, che ciascuno per la propria 
competenza e le proprie funzioni contribuisca al meglio alla realizzazione della mission del nostro Ateneo.
In particolare, nell’elaborare le scelte organizzative occorrerebbe sempre tenere presenti le notevoli compe-
tenze ed esperienze su cui l’Ateneo si basa, e alle quali il Magnifico Rettore può attingere continuamente 
sicuro di trovare una risposta costruttiva e collaborativa anche al fine di individuare percorsi adeguati di 
riqualificazione professionale.
In questo senso va anche letta la proposta del Consiglio del Personale, condivisa con le OO.SS e le RSU, di 
una riformulazione delle parti dello Statuto inerenti i criteri e le procedure di individuazione del 
rappresentante del Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione e le modalità 
di voto del Personale per l’elezione del Rettore.
Concludo augurando a tutte le Componenti un buon lavoro e in particolare agli studenti un corso di studi 
regolare e una formazione universitaria di alta qualità e di eccellenza, al Magnifico Rettore il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati con proficue ricadute sul nostro territorio in termini di sapere, 
sviluppo e innovazione.

* Presidente del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo



Studenti
credete in voi, senza paura
Gianfilippo Caggiari *
Il Rettore, Prof. Massimo Carpinelli, mi ha 
concesso il privilegio di tenere il discorso di 
inaugurazione dell’anno accademico 
dell’Università di Sassari, in qualità di 
rappresentante della componente studentesca. Per 
me è un immenso onore, ancor di più in questo 
particolare momento storico in cui sempre meno 
chiare appaiono le prospettive future per noi 
giovani studenti, bramosi di conoscenza. 
L’istruzione e la ricerca, ormai, sono viste come 
una fonte di spesa su cui operare tagli senza curarsi 
dei conseguenti esiti nefasti.
Viviamo in un’epoca in cui la pratica 
dell’ignoranza è in costante ascesa osteggiando 
con aggressività il culto del sapere. Molti ragazzi e 
ragazze, non riuscendo o non potendo riconoscere 
il percorso per la loro crescita culturale e per un 
futuro migliore, scelgono di non intraprendere la 
via dell’Università o più in generale del sapere.
La situazione Universitaria sul piano nazionale e 
regionale è allarmante e angosciante, soprattutto se 
paragonata ai sistemi universitari presenti in altri 
paesi europei. Il costante calo dei laureati è causato 
sia dall’assenza di prospettive future, sia dai 
sempre più rilevanti divari sociali nonché dalla 
carenza delle reti di collegamento a livello 
regionale. La paura di un futuro sempre più 
precario anche per chi dedica la propria vita alla 
ricerca; il calo del numero di borse per i 
dottorandi che percepiscono stipendi irrisori e che 
non rispecchiano gli sforzi di chi cerca di ottenere 
il più elevato livello di formazione; Il calo delle 
borse per gli specializzandi; gli specializzandi senza 
borsa che pagano le tasse pur non ricevendo 
alcuna remunerazione, rendendo impossibile la 
specializzazione a chi non possa permetterselo. 
L’effetto imbuto a livello nazionale che si sta 
verificando per le scuole di specializzazione di area 



medica, che ormai pare abbia preso una via senza ritorno, produce il risultato di una fuga di profes-
sionisti che arricchiscono altri paesi e impoveriscono il nostro di vere e proprie eccellenze. Allora mi 
chiedo, quanto della storia sarebbe scritto in maniera differente se si fosse sempre guardato alla cultu-
ra e all’istruzione come a una spesa piuttosto che come base per il miglioramento del singolo e della 
collettività.
Il sapere e la formazione sono elementi necessari a livello universale sia per l’individuo sia per la so-
cietà, capaci di distruggere le disuguaglianze sociali presenti nel nostro paese. È necessario garantire e 
proteggere 
l’istruzione pubblica, fondamentale sia per la crescita della nostra conoscenza che di noi stessi. L’uni-
versità ha il compito e il privilegio di provvedere allo sviluppo collettivo del sapere. Tutti i meritevoli 
devono poter 
raggiungere l’apice della conoscenza come essenza del diritto allo studio. Permettere l’accesso al sapere 
non deve essere solo un diritto, ma una necessità culturale e sociale. Per questo noi dovremmo riflette-
re sulla 
responsabilità della politica nell’attuale quadro di decadenza dell’istruzione su scala nazionale. Siamo 
schiacciati da anni di tagli, valutazioni di spesa come se l’Università e l’Istruzione fossero un’azienda ed 
un prodotto. Per di più le riforme spesso avvengono senza il coinvolgimento delle parti interessate.
È vero che recentemente, a livello nazionale, sono stati adottati dei provvedimenti a tutela dell’istru-
zione e delle fasce più deboli, ma non è sufficiente! Occorre impegnarsi maggiormente per valorizzare 
le competenze di chi sta dedicando la propria esistenza all’istruzione e alla ricerca.
L’università di Sassari tiene conto del parere degli studenti, tuttavia sottolineo la mancata nomina, a 
livello regionale, della nuova rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’ER-
SU.
L’Università di Sassari, con l’attuale Rettore, prof. Massimo Carpinelli, è impegnata a stimolare lo svi-
luppo culturale del territorio anche attraverso una maggiore apertura verso l’Europa e i Paesi del resto 
del mondo.
Il nostro Ateneo ha il livello di tassazione tra i più bassi d’Italia proprio perché sensibile all’istruzione, 
a 
prescindere dalla fascia di reddito. Inoltre è fortemente impegnato nella promozione del merito. Si è 
dimostrato attraente e stimolante grazie a progetti vitali per la crescita e la formazione consapevole dei 
suoi studenti, come i progetti Erasmus ed Ulisse, a cui gli studenti hanno aderito con entusiasmo e 
passione.
Le rappresentanze e le associazioni studentesche hanno un ruolo fondamentale sia all’interno dell’A-
teneo sia al suo esterno con progetti di studio, sociali, politici, culturali e di svago che coinvolgono 
l’intera città.
L’Università ha il dovere di formare noi giovani affamati di conoscenza perciò docenti vi chiedo: 
istruiteci, guidateci, sosteneteci nel nostro sviluppo personale; sarà anche grazie a voi se riusciremo a 
raggiungere i nostri obiettivi. A voi giovani studenti rivolgo ora il mio pensiero. Ho riflettuto molto su 
ciò che avrei voluto dirvi memore di ciò che avrei voluto sentire io all’inizio del mio percorso di studi; 
sento di dirvi che studiare all’Università non è semplice, richiede impegno e sacrificio, però è anche un 
momento di crescita personale, culturale e sociale. Vi invito a perseguire i vostri sogni incuranti delle 
paure del futuro e cercando il modo migliore per aiutarvi uno con l’altro. Siate artefici della vostra 
vita.
Riporto una frase di Rita Levi Montalcini: “Non pensate a voi stessi, pensate agli altri. Pensate al futu-
ro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente. Non temete le difficoltà: io ne 
ho passate molte, e le ho attraversate senza paura, con totale indifferenza alla mia persona”.
Buon anno accademico a tutti.

* Rappresentante degli studenti, specializzandi e 
dottorandi in Senato Accademico



...e alla fine
             Thorra

Thorra I - Il Magnifico, 
Pontefice Massimo, A.G.T.

Magnifico Rettore Impiccababbu,
Calvissimo Prorettore,
Muscolosissimo Direttore Generale,
Rettore di Cagliari (Ciao Miss Italia!),
Ciclabilissimo Sindaco,
Sceriffo Gianni Serra,
e ultimi, ma non per importanza, i nostri bellissimi ospiti, la ministra e il pianista, o 
meglio, il pianisto; welcome to Tattari Ziddai.

Un saluto speciale al nuovo Vescovo di Sassari Monsignor Saba, da me recentemente 
nominato, alla sua prima partecipazione alla sfarzosa ricorrenza dell’inaugurazione 
dell’anno accademico. Il suo predecessore, Mons. Paolo Atzei, teneva molto a 
suggellare, ogni anno, in questa occasione, la profonda e longeva amicizia che ci 
legava, versando un cospicuo obolo a noi Goliardi. Siamo certi vorrà rinnovare questa 
secolare tradizione. 
In codesto giorno di festa e di giubilo però, non possiamo non rivolgere un breve ma 
sentito pensiero a chi non è più con noi. 
In quest’ultimo anno accademico ci ha infatti lasciato una grande istituzione del 
nostro Ateneo: il dipartimento, ormai dipartito, di scienze politiche. Culla di una 
formazione poliedrica, PolComIng ha negli anni sfornato fior fior di politologi, 
scienziati della comunicazione, amministrativi e tante altre professioni afferenti come 
call-centeristi, benzinai, magazzinieri, disoccupati e, ovviamente, anche grandi 
goliardi.



I suoi docenti sono stati smistati in altri dipartimenti e la sua carcassa giace in decompo-
sizione in Viale 
Mancini. Appena appresa la notizia, il Prof. Sanna Passino si è immediatamente offer-
to per smaltirne i resti come già fece 35 anni fa con la prima balena. Prof, finalmente 
i sussinchi lo hanno capito, che è meglio rivolgersi a dei professionisti! Le diamo un 
suggerimento, rivendiamola come sushi ad un ristorante all you can eat giapponese e 
rimpinguiamo un pochetto le casse dell’Ateneo!

Potremmo utilizzare il ricavato per ripristinare il servizio di vigilanza all’interno 
dell’Università, visto che ormai si può entrare anche senza bussare; ma d’altronde 
all’Università ci si deve sentire a casa. A tal proposito la vogliamo aiutare Magnifico, 
assuma noi come guardie: far finta di lavorare ci riesce benissimo; inoltre piuttosto che
lavorare gratis da un’altra parte, meglio farlo per la nostra amata Università.
Ma anche nei tempi di magra Sassari non si priva di niente. Addirittura il Rettore e 
Nicolino si sfidano in un braccio di ferro a suon di star della musica internazionali. Uno 
a zero per il Magnifico, che oggi sfodera un ospite talmente rock che a confronto Piero 
Pelù sembra una voce del piccolo coro dell’antoniano.
Il maestro Bahrami, il grande e irreprensibile maestro Bahrami… non sapevo facesse 
anche il pianista! Scherzo ovviamente, in realtà ci siamo documentati parecchio, di lui 
sappiamo essere un profondo conoscitore del più goliarda tra i compositori, Johannes 
Sebastian Bach: artista sublime, con la passione per la birra e per il sidro, fumatore 
abituale della pipa e amante focoso, padre di almeno 20 figli. Un tempo lo chiamavano 
genio, oggi ci chiamano scapestrati perdigiorno! 
E arriviamo finalmente alla nostra ospite d’onore, la Ministra Fedeli. In passato, Il 
Magnifico Mastino avrebbe dato via la sua vigna a Nigolosu pur di avere l’allora 
Ministro Profumo all’inaugurazione dell’anno accademico. Per anni ci siamo dovuti 
accontentare di assessori, politicucci o burocrati di secondo ordine. Pur di averla nostra 
ospite abbiamo posticipato, ma giusto un pochino, la cerimonia, tanto che ancora non 
abbiamo capito quale anno accademico stiamo inaugurando.
Il Magnifico, da padre premuroso che ci accompagnerebbe a scuola fino alla laurea, per 
evitare che facessimo da monelli si è preoccupato di fornirci una lista di temi sui quali 
sarebbe stato meglio, anzi più meglio, non scherzare. Punto 1: laurea. E qui gli abbiamo 
dato ragione perché, onestamente, in fatto di lauree siamo gli ultimi a poter parlare.
Ma il Rettore è un po’ troppo apprensivo, in realtà volevamo solamente omaggiare la 
nostra ospite con un dono: la feluca, il copricapo simbolo degli studenti universitari e 
dei goliardi.
Rettore, ci ringrazi, le abbiamo appena assicurato il raddoppio del FFO per l’anno 
prossimo.
Infine, cara ministra, ci tenevamo a dirle che condividiamo fermamente e appoggiamo 
incondizionatamente la sua battaglia per l’utilizzo del genere grammaticale femminile 
per indicare ruoli istituzionali e professioni ai quali l’accesso è normale per le donne solo 
da qualche decennio: ministra appunto, presidenta, assessora… Anche noi, di recente, 
abbiamo avuto un Pontefice donna: ci perdoni, ma il femminile di Pontefice non era 
proprio il massimo dell’eleganza.
Passiamo ora allo scambio dei doni, ovviamente in Bacco, Tabacco e Venere.
Come bacco, caro Rettore, per far conoscere i sapori della nostra isola alla ministra, le 
doniamo dell’ottimo mirto: uno chiaro e uno scuro ovviamente, se no poi ci dicono che 
siamo razzisti. Come tabacco, un ottimo sigaro. Come venere, dulcis in fundo, le 
doniamo il simbolo dell’amore, della fertilità e della vita; da lei noi tutti siamo nati e a 
lei noi tutti desideriamo far ritorno: la foca, che Dio la benedoca.
Grazie mille per l’attenzione, buon anno accademico a tutti, ci vediamo a scroccare il 
buffet più tardi!

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=UBQuvW_mk6Q



clic!





E la balena
va all’Università

Concluse nel giro di due giorni le operazioni di 
recupero della balenottera spiaggiata a Platamona, il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università 
di Sassari va avanti. Lo scheletro – 17 metri di 
lunghezza per una tonnellata di peso – è stato rimosso 
dal sesto pettine tra sabato 13 e domenica 14 
gennaio (https://www.uniss.it/uniss-comunica/unis-
spress/operazione-recupero-balena-un-cantiere-didat-
tico-sulla-spiaggia). Sul posto il Sindaco di Sorso, la 
ditta ingaggiata per i lavori, gli esperti dell'Università 
di Sassari e gli studenti e le studentesse del corso di 
laurea in Veterinaria, che si sono adoperati per separare 
gli elementi dello scheletro, con il supporto di alcuni 
giovanissimi del programma alternanza scuola-lavoro.
Anche lunedì mattina il gruppo "Recupero Balena" 
dell'Università di Sassari è tornato sulla battigia per 



controllare le fasi di smantellamento del cantiere e portare in dipartimento i rifiuti speciali da smaltire secondo la 
normativa. 
Il 17 gennaio nei locali della direzione dipartimentale di via Vienna, si è svolta una riunione di carattere 
strettamente tecnico per stabilire in che modo agire su ciò che resta dello scheletro.
"Mentre è in corso di definizione la convenzione con il Comune di Sorso, andiamo avanti – ha dichiarato il 
Direttore del dipartimento Eraldo Sanna Passino – Purtroppo lo scheletro non è completo, ed è per questo che 
chiediamo la collaborazione di tutti per ritrovare le parti mancanti: l'orbita sinistra, le mandibole, parte delle 
vertebre caudali, l'arto sinistro. Nell'operazione di ricostruzione, sarà importante recepire le indicazioni 
dell'amministrazione comunale di Sorso sulla collocazione definitiva dello scheletro, perché anche questa 
decisione influenzerà l'andamento dei lavori". Infatti, una sistemazione esterna richiederà l'utilizzo di sostanze 
che proteggano le ossa dagli agenti atmosferici, precauzione non necessaria in caso di collocazione in locali chiusi.
"Abbiamo programmato una nuova ricognizione subacquea per rintracciare le ossa mancanti, ma dobbiamo 
aspettare il miglioramento delle condizioni meteo perché con le acque torbide è molto più complicato – continua 
Marco Zedda, docente di Anatomia veterinaria all'Università di Sassari e coordinatore scientifico dei lavori- Ora 
bisogna decidere come sgrassare e pulire le ossa. Probabilmente ci sarà una bollitura. Poi si procederà alla 



catalogazione e alla ricostruzione".
Per gli studenti dell'Università di Sassari il cantiere didattico è sempre aperto: prima sulla spiaggia del sesto 
pettine, ora nei locali universitari, questa sarà per loro un'occasione di apprendimento unica. Il risultato finale lo 
apprezzeremo più avanti: per la ricostruzione completa, potrebbero volerci dai due ai quattro mesi di lavoro.
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/recuperata-la-balena-spiaggiata-ora-va-alluniversita

VIDEO DA PLATAMONA

Intervista al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Eraldo Sanna Passino 
https://www.youtube.com/watch?v=un4edpsO7nw
Intervista al coordinatore scientifico dei lavori, Marco Zedda 
https://www.youtube.com/watch?v=eHvUqdF9OEE
Gli studenti dell'Università di Sassari al lavoro per isolare gli elementi ossei
https://www.youtube.com/watch?v=fey2jWPT_KY
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link
I FENICI IN SARDEGNA: STORIA DI INTEGRAZIONE TRA CULTURE DIVERSE
Studio tra indagine archeologica e genetica pubblicato sulla rivista Plos One
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/i-fenici-sardegna-storia-di-integrazione-tra-culture-diverse   

UNISS TRA LE ECCELLENZE UNIVERSITARIE NAZIONALI
Riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/uniss-tra-le-eccellenze-universitarie-nazionali

SONO STUDENTE ANCH’IO: DICIAMOLO CON UN VIDEO
Iniziativa dell’Ente nazionale sordi e della Commissione di Ateneo per le problematiche degli studenti disabili e con DSA
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/sono-studente-anchio-diciamolo-con-un-video 

QUINDICI NUOVE BORSE PER DOTTORATI DI RICERCA A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE
Sì aggiungono alle 55 già a disposizione
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/quindici-nuove-borse-dottorati-di-ricerca-caratterizzazione-industriale

L’ULTIMO SALUTO ALL’ARCHEOLOGO ERCOLE CONTU
Il cordoglio del Rettore Massimo Carpinelli e di tutta l’Università di Sassari
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/lultimo-saluto-allarcheologo-ercole-contu

EFFICIENZA ENERGETICA: ARRIVA UNISSMARTGRID
Presentato a Cagliari il progetto che innalzerà l’autosufficienza energetica dell’Università di Sassari al 72 per cento
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/efficienza-energetica-arriva-unissmartgrid

GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il 12 e 13 dicembre a Roma, nella sede del Ministero delle politiche agricole, convegno “Agricoltura e cambiamenti climatici: 
sfide e opportunità”  organizzato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/gli-effetti-del-cambiamento-climatico
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