
ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

UNI 1 Dipartimento di 

Medicina Clinica e 

Sperimentale                    

Università degli Studi di 

Sassari

Unità Operativa 

Complessa di Malattie 

Infettive  - Via De 

Nicola 1 - 07100 

Sassari

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre 

/Dicembre - 

febbraio 

maggio  

Dott. Giordano Madeddu              

Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale                                                     

UOC Malattie Infettive                                                                                                   

Prof. Maria Stella Mura                    

Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale                        

Il candidato deve essere iscritto a un corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia                                    

Conoscenza della lingua inglese: 

livello B1                   

Conoscenza della lingua italiana: livello B1

Recognition of Infectious Diseseas 

-Knowledge of the main topics of clinical Infectious diseases  and their medical treatment

-Partecipation in traning seminars and clinical case challenges.

Main tasks: Inpatients

- Take part in clinical ward activities inclunding medical hystory collection , physical examination, instrumental work-up 

and diagnostic process                               

 outpatents

- Management HIV, HCV, HBV and co-infected patients whit the supervision of an experienced

Infectious Diseases specialist Participation as observed in all stages of Clinical Trials including informed consent, 

enrollment and follow up.           

Participation in research and diagnostic laboratory activities including serology  and molecular biology 

- Regular assessment of progresses made by the tutor.

UNI 2

                      

Università degli Studi di 

Sassari  

         

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali                                                                                                                                                                                                        

Indirizzo: Via Zanfarino 

62, Sassari

 Tel: +39 079 229698

Fax: +39 079 229603

Mail: mgmelis@uniss.it

Comunità alloggio Il 

Sogno

                                                                        

Indirizzo: via De 

Martini, 18 – 07040, Li 

Punti, Sassari

Tel: +39 079 398300

Fax: +39 079 3027429

Mail: 

alsogno@libero.it

 03 mesi 

(prolungabili)                                   

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Marco Pondi

  

Tel:+39 079 398300     

Fax:+39 079 3027429

Prof. Fabio Pruneri

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Indirizzo: Piazza Conte di Moriana 

8, 07100 Sassari

Tel: +39 3280185920 

Fax:+39 079229779

Il candidato deve essere iscritto ai corsi 

UG/PG in Scienze dell’educazione.

Conoscenze linguistiche:

Conoscenza della

Lingua italiana livello B2

Conoscenze informatiche:

Conoscenza dei principali programmi 

informatici di base

Incontro con i responsabili della struttura.

Fase iniziale di osservazione e organizzazione del servizio.

Incontro con il tutor scientifico intermedio al periodo di tirocinio.

Elaborazione della relazione conclusiva.

Animazione, condivisione con gli educatori dell’ente degli obiettivi educativi da fare raggiungere ai ragazzi.

Il/La tirocinante sarà affiancata/o da un tutor interno all’ente e da un supervisore scientifico in Università. Parteciperà 

al lavoro della struttura ospitante, secondo la tempistica da essa adottata nella ordinaria attività. Conoscenze ed abilità 

da acquisire:  

Competenza nei contesti relativi all’educazione di bambini e adolescenti.

Capacità di osservazione e assistenza alla progettazione con soggetti problematici dal punto di vista socio-pedagogico e 

culturale

UNI 3 Università degli Studi di 

Sassari. Address : Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari

Department of 

Chemistry and 

Pharmacy. Address: 

Via Vienna 2, 07100 

Sassari 

03 Months (it 

can be 

extended)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dr. Gabriele Mulas, Department 

of Chemistry and Pharmacy. 

Address: Via Vienna 2, 07100 

Sassari, phone +39 079 229524, 

fax +39 079 229559 

Dr. Gabriele Mulas, Department 

of Chemistry and Pharmacy. 

Address: Via Vienna 2, 07100 

Sassari, phone +39 079 229524, 

fax +39 079 229559 

Candidates could be PhD students in 

Chemistry, Physics or Materials Science, or 

could be students of Master Degree having  

a Bachelor Degree in Chemistry, or Materials 

Science             Required language skills: 

English B2-B1.

Synthesis, structural and thermodynamic characterization of innovative nanosized materials for energy production and 

storage. (Evaluation of sorption properties of hydrogen storage systems; hydrogen production by water splitting 

process, preparation of electrode materials for Li-ion batteries).

UNI 4 Università di Sassari- 

Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della 

comunicazione e 

Ingegneria 

dell'informazione

Dipartimento di 

Scienze Politiche, 

Scienze della 

comunicazione e 

Ingegneria 

dell'informazione, 

Viale Mancini 5, 

Sassari

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof.ssa Elisabetta Cioni - 

Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della 

comunicazione e Ingegneria 

dell'Informazione-  Palazzo 

Zirolia, Piazza Università 11. 

Prof.ssa Elisabetta Cioni - 

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della comunicazione e 

Ingegneria dell'Informazione 

Palazzo Zirolia, Piazza Università 

11. 

Il candidato deve essere iscritto ad un Corso 

di Laurea Scienze della Comunicazione,  in 

Sociologia o Scienze della Pubblica 

Amministrazione e possedere capacità 

relazionali e conoscenze di siti web e 

computer grafica; Conoscenze linguistiche: 

conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana livello B1. Conoscenza della lingua 

inglese livello B2

Durante il placement lo studente collaborerà con il CEL, Laboratorio di comunicazione istituzionale e e-learning. Lo 

studente imparerà a realizzare artefatti di comunicazione on line per il dipartimento; verrà coinvolto in attività di 

traduzione di testi e scrittura di testi creativi; imparerà la gestione di interfacce digitali per la comunicazione pubblica e 

universitaria 
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2016/17
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 Sede e recapiti Durata               
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Tutor Istituzionale Tutor Accademico
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informatiche
Programma di attività pratico-applicative

UNI 5

                  

                             

Università degli Studi di 

Sassari                   

Indirizzo: Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari     

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia

Indirizzo:

Via Muroni 23/A, 

07100 Sassari

3 mesi 

(prolungabili)                   

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Prof. ssa

Alessandra T. Peana

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia

Indirizzo: via Muroni 23 

N. di telefono: 079 228738

Fax: 079 228715

Prof. ssa

Alessandra T. Peana

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia

Indirizzo: via Muroni 23 

N. di telefono: 079 228738

Fax: 079 228715

Il candidato deve essere in possesso della 

Laurea Specialistica in Farmacia o Chimica e 

tecnologie Farmaceutiche. Si richiedono le 

basi teoriche e pratiche della Farmacologia 

preclinica per quanto riguarda la 

sperimentazione animale nell’ambito delle 

sostanze d’abuso.                 

Conoscenze linguistiche:

conoscenza della lingua inglese livello B1.

Conoscenza della lingua italiana livello A2

Il tirocinio prevede lo studio delle proprietà motivazionali delle sostanze d’abuso, con particolare riferimento all’alcool 

in esperimenti di place preference condizionata, self-administration e drug discrimination.

UNI 7 Dipartimento di 

Medicina Clinica e 

Sperimentale                    

Università degli Studi di 

Sassari

FARMACOLOGIA,Viale 

San Pietro 43/b, 

07100 SASSARI

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. Pier Andrea Serra            

Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale                                                    

Sez. Farmacologia                                                                                                  

Prof. Pier Andrea Serra            

Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale                                                    

Sez. Farmacologia                                                                                                                                            

Referente amministrativo                            

Sig. Giannina Branca                                                                               

tel +39 079228396   

Il candidato deve essere iscritto a un corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

Chimica, Scienze Biologiche, Farmacia, 

Biotecnologie,                                    

Conoscenza della lingua inglese: livello B1                      

costruzione e caratterizzazione di sensori e biosensori per il monitoraggio di molecole di interesse neurochimico 

UNI 8 Dipartimento di 

Medicina Clinica e 

Sperimentale                    

Università degli Studi di 

Sassari

FARMACOLOGIA,Viale 

San Pietro 43/b, 

07100 SASSARI

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Dott. Gaia Rocchitta              

Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale                                                    

Sez. Farmacologia                                                                                                     

Dott. Gaia Rocchitta              

Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale                                                    

Sez. Farmacologia                                          

Il candidato deve essere iscritto a un corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

Chimica, Scienze Biologiche, Farmacia, 

Biotecnologie,                                    

Conoscenza della lingua inglese: livello B1                       

caratterizzazione di materiali nanostrutturati per la costruzione di trasduttori necessari alla strutturazione di sensori e 

biosensori per il monitoraggio di molecole di interesse biologico e nutraceutico



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               
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previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico
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UNI 9

               

Università degli Studi di 

Sassari                   

Indirizzo: Piazza 

università 

21, 07100 Sassari

Dipartimento di 

Chimica e 

Farmacia

                                          

Indirizzo:

Via Muroni 23/A, 

07100 

Sassari

3  mesi                             Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. 

Gianpiero Boatto

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia

Indirizzo: via Muroni 

23/a, 07100 Sassari

Prof. 

Gianpiero Boatto

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia

Indirizzo: via Muroni 23/a, 

07100 Sassari

Il candidato deve essere in possesso della 

Laurea Specialistica in Farmacia o Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche. Si richiedono le 

basi teoriche e pratiche dell’Analisi Chimica 

Farmaceutica e Tossicologica, con 

particolare riferimento all’uso di tecniche 

analitiche strumentali quali GC/FID, GC/MS, 

HPLC/ISI-MS, HPLC/MS/MS, CE/ISI-MS. Si 

richiede, inoltre, esperienze teorico pratiche 

sui metodi estrattivi da matrici biologiche di 

farmaci e metaboliti.

Conoscenze linguistiche:

Conoscenza della lingua inglese livello B2

 Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Il tirocinio prevede l’approfondimento delle conoscenze sullo studio di 

nuove metodologie analitiche nell’ambito della:

- determinazione di residui di farmaci d’abuso e di sostanze stupefacenti e 

psicotrope,

- valutazione della stabilità chimica ed enzimatica di profarmaci attraverso 

la determinazione dei residui di: profarmaco, spacer e parent drug.



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               
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previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico
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informatiche
Programma di attività pratico-applicative

 UNI -10

  

Università degli Studi di 

Sassari      

Indirizzo: Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari     

   

Dipartimento di 

Architettura Design e 

Urbanistica

Indirizzo

Piazza Duomo, 6

07041 Alghero (SS)

N. di telefono: +39 

0799720415

Fax +39 0799720420

Mail 

architettura@uniss.it

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. Maurizio Minchilli

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica,

Laboratorio GIS

Indirizzo: Viale Garibaldi, 35 

07041 Alghero (SS)

Prof. Maurizio Minchilli

Dipartimento di Architettura 

Design e Urbanistica

Laboratorio GIS

Indirizzo: Viale Garibaldi, 35 

07041 Alghero (SS)

Referente Amministrativo:

Dott.ssa Barbara Silveri

tel: +390799720415

Il candidato deve essere iscritto a:

corsi di Laurea in Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e Ambientale e/o Architettura. Il 

programma prevede di sviluppare 

competenze e conoscenze operative nel 

campo del rilievo architettonico e 

archeologico e dell’elaborazione di dati 

georiferiti (georeferenced data)

Conoscenze linguistiche

Richiesta la conoscenza

della lingua inglese

e/o spagnola livello B1.

Conoscenza della lingua italiana livello A2

Conoscenze

informatiche

richieste: richiesta conoscenza di un 

programma  CAD (Microstation, Autocad)  e 

di un GIS (Geomedia, ArcGis, QuantumGIS, 

gvSIG).

Il tirocinio prevede: Realizzazione di progetti su costruzione ed elaborazione di Basi di dati a scala territoriale, rilievo 

fotogrammetrico architettonico ed archeologico.

Le mansioni  del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

- assistenza nella elaborazione dei dati e nel rilievo sul campo

UNI 11 Università degli Studi di 

Sassari

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali                                                                                                                                                                                                        

Indirizzo: Via Roma 151,  

07100 Sassari, Italia

Tel: +39 079 229667

Mail: 

dip.scienze.umanistiche.

sociali@pec.uniss.it

Laboratorio FOIST per 

le Politiche Sociali e i 

Processi Formativi

                                      

Indirizzo: Via Roma 

151, 07100 Sassari, 

Italia

Tel: +39 079 

229661/62

Fax: +39 079 229660

Mail: foist@uniss.it

03 mesi 

prolungabili             

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof.

Stefano Chessa

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali

Indirizzo: Via Roma 151, 07100 

Sassari, Italia

Tel: +39 079 229654

Fax: +39 079 229660

Prof. Andrea Vargiu

Department of Social and Human 

Sciences

Address:

Piazza Conte di Moriana 8,  07100 

Sassari, Italia

Tel: +39/079229662 

Assistente sociale con titolo di istruzione 

superiore (qualsiasi ordinamento europeo)        

Conoscenze linguistiche:

Conoscenza della lingua italiana livello B2

Conoscenza della lingua inglese o francese 

livello B2

Conoscenze informatiche: Applicativi per 

sistemi operativi Windows (Office)

Collaborazione con gli assistenti sociali dei Comuni, delle Province, delle ASL, del Ministero di Giustizia, delle 

Cooperative Sociali etc. nella predisposizione dei progetti di tirocinio degli studenti di Servizio Sociale di 1° e 2° ciclo.

Supporto organizzativo alle tesi di ricerca su tematiche concordate con enti locali e organizzazioni di terzo settore ("tesi 

di servizio"): collaborazione nella definizione delle tematiche e nello svilupppo del progetto di ricerca-azione.
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UNI 12

                           

Università degli Studi di 

Sassari                                                                                                                                  

Indirizzo: Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari     

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia

                                          

Indirizzo: Via Vienna 

2, 07100 Sassari

N. di telefono: +39079 

229535

Fax: +39079 229559

Mail: 

zoroddu@uniss.it

03 mesi 

(prolungabili  

fino a 6)                      

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. 

Zoroddu Maria Antonietta

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia

Indirizzo: Via Vienna 2, 07100 

Sassari

Prof. 

Zoroddu Maria Antonietta

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia

Indirizzo: Via Vienna 2, 07100 

Sassari

Referente amministrativo:

Dott.ssa Nina Anelli

tel:079229985

Il candidato deve essere in possesso della 

Laurea Magistrale o equivalente in Farmacia 

o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o 

Chimica. Si richiede la conoscenza delle basi 

teoriche e pratiche della Chimica inorganica 

e bioinorganica, da applicare nello studio 

dell’interazione dei metalli con molecole di 

interesse biologico. 

Conoscenze linguistiche:

Conoscenza lingua inglese  livello B1

- Conoscenza della lingua italiana livello A2

Il tirocinio prevede la sintesi e lo studio, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche spettroscopiche, di complessi metallici 

con molecole di interesse biologico quali proteine, peptidi e agenti chelanti per la prevenzione e cura di patologie da 

accumulo di metalli. 

Le mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

- Sintesi dei complessi metallici

- Studio dei meccanismi molecolari correlati alla tossicità e cancerogenicità dei metalli. caratterizzazione di complessi 

metallici attraverso tecniche spettroscopiche quali NMR, EPR, UV-Visibile.

UNI 13 Università degli Studi di 

Sassari. Address : Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia 

Indiirzzo: Via Vienna 

2, 07100 Sassari 

3 mesi 

prolungabili

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. Maria Agostina Cinellu, 

Department of Chemistry and 

Pharmacy. Address: Via Vienna 

2, 07100 Sassari, phone +39 

079 229499, fax +39 079 

229559 

Prof. Maria Agostina Cinellu, 

Department of Chemistry and 

Pharmacy. Address: Via Vienna 2, 

07100 Sassari, phone +39 079 

229499, fax +39 079 229559 

Candidates could be PhD students in 

Chemistry  or could be students of Master 

Degree having  a Bachelor Degree in 

Chemistry.            Required language skills: 

English B2-B1.

Synthesis and characterization of gold(I/III) complexes with nitrogen donor ligands with potential applications in the 

field of catalysis and medicinal chemistry.

UNI 15 Università degli Studi di 

Sassari. Address : Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia. 

Indirizzo: Via Vienna 

2, 07100 Sassari 

3 mesi 

prolungabili

Settembre -

dicembre / 

Febbraio - 

maggio 

Dr. Antonio Zucca, 

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia. Indirizzo: Via Vienna 

2, 07100 Sassari, telelfono +39 

079 229493, fax +39 079 

229559 

Dr.Antonio Zucca, Dipartimento di 

Chimica e Farmacia. Indirizzo: Via 

Vienna 2, 07100 Sassari, telefono 

+39 079 229493, fax +39 079 

229559

I candidati possono essere studenti di 

dottorato in Chimica o in Scienza dei 

materiali, oppure possono essere studenti di 

Master con un diploma di "Bachelor" in 

Chimica o in Scienza dei materiali.  Richiesta 

conoscenza della lingua inglese, livello  B2-

B1.

Sintesi e caratterizzazione di complessi organometallici di metalli nobili. Attivazione di legami C-H mediata da metalli di 

transizione. Coupling C-C mediato da ioni di metalli di transizione. 

UNI 16 Università degli Studi di 

Sassari. Address : Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari   

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia 

Indiirzzo:  Via Vienna 

2, 07100 Sassari 

3 mesi 

prolungabili

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof. Ugo Azzena, Dipartimento 

di Chimica e Farmacia Indiirzzo: 

Via Vienna 2, 07100 Sassari, 

phone +39 079 229549, fax +39 

079 228625 

Prof. Ugo Azzena,   Dr. Luisa 

Pisano, Dr. Massimo Carraro,  

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia Indiirzzo: Via Vienna 2, 

07100 Sassari, phone +39 079 

229549/8/6, fax +39 079 229559 

Candidates could be PhD students in 

Chemistry or Pharmacy, or could be students 

of Master Degree having  a Bachelor Degree 

in Chemistry, Medicinal Chemistry or 

Pharmacy             Required language skills: 

English B2-B1.

Chimica Verde: metodologie a basso impatto ambientale in chimica organica sintetica • Nuovi catalizzatori per 

l'ossidazione aerobica di alcheni • Simulazioni in spettroscopia di risonanza magnetica nucleare 

UNI 17 Università degli Studi di 

Sassari. Address : Piazza 

Università 21, 07100 

Sassari 

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia 

Indiirzzo:  Via Vienna 

2, 07100 Sassari 

3 mesi 

prolungabili

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Dr. Maria Itria Pilo, 

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia Indiirzzo:  Via Vienna 

2, 07100 Sassari, phone: +39 

079 229578,     

Dr. Maria Itria Pilo, Dipartimento 

di Chimica e Farmacia Indiirzzo: 

Via Vienna 2, 07100 Sassari, 

phone: +39 079 229578,  

Candidates could be PhD students in 

Chemistry or Materials Science, or could be 

students of Master Degree having  a 

Bachelor Degree in Chemistry, or Materials 

Science                              Required language 

skills: English B2-B1.

Electrosynthesis and characterization of terthiophene-based, functionalized with N-donor ligands, conducting polymers 

and metallopolymers. (Synthesis of monomers and of complexes with transition metal ions; spectroscopic and 

electrochemical characterization of monomers and polymers; application in sensors and photosensitive devices).
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UNI 19 Università degli Studi di 

Sassari       

Indirizzo:                

Piazza Università 21,  

07100 Sassari

                 

Clinica Psichiatrica 

dell'AOU

Indirizzo: Villaggio S. 

Camillo, 07100 Sassari

Tel:+39 079228350

Mail: llorettu@uniss.it

03 mesi 

(prolungabili) 

Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Dott. Paolo Milia

Clinica Psichiatrica dell'AOU

Indirizzo: Villaggio S. Camillo, 

07100 Sassari

Prof.ssa Liliana Lorettu                                                                                 

Dipartimento di Scienze 

Biomediche, 

Indirizzo: viale San Pietro, 07100 

Sassari                                        

Referente amministrativo:

Sig.ra Giannina Branca

tel: +39079228396 

Il candidato deve essere iscritto ad un Corso  

di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Conoscenze linguistiche:                        

Conoscenza della lingua inglese, livello B1.

Conoscenza della lingua italiana livelllo B1.

Recognition of major psychiatric disorders according to DSM IV TR

Knowledge of the main topics of clinical psychiatrics and medical treatment of psychiatric disorders 

Partecipation in psychoeducational program.

Main tasks:

- Take part in clinical interwiews as a listener knowledge of the main psychonometric test to asses sympthoms in 

psychiatric outpatents

- Evaluate psychiatric outpatients whit the supervision of an experienced psychiatrist

- Regular assessment made by the tutor.

UNI 20 University of Sassari                                                                                                                                  

Address: Piazza 

Università 

21, 07100 Sassari     

Dipartimento di 

Architettura, Design e 

Urbanistica

Indirizzo: 

via Garibaldi, 35

07041 Alghero (SS)

N. di telefono: +39 

0799720415

Fax +39 0799720420

Mail 

architettura@uniss.it

6 mesi Tutto l'anno Prof. Silvia Serreli

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica

LEAP Laboratory (International 

Laboratory on environmental 

Planning)

Address Piazza Duomo, 6

07041 Alghero (SS)

Prof. Silvia Serreli

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica

Laboratorio LEAP (Laboratorio 

Internazionale sul progetto 

ambientale)

Indirizzo: Piazza Duomo, 6

07041 Alghero (SS)

Il candidato deve essere iscritto a:

corsi di  Laurea  in Architettura o Urban 

Planning. 

Conoscenze linguistiche:  Richiesta una 

buona conoscenza (livello B2)

della lingua inglese.

Conoscenze infomratiche: richiesta 

conoscenza di programmi di grafica digitale 

(i.e. pacchetto Acrobat, cad)

I tirocinanti parteciperanno alle attività di pianificazione e progettazione. 

UNI 21 - CLA Centro Linguistico di 

Ateneo

via Roma, 151, Sassari

http://www.uniss.it/p

hp/cla.php

3 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

aprile 

Prof. Antonio Pinna

Direttore del Centro Linguistico 

di Ateneo

Prof. Antonio Pinna

Direttore del Centro Linguistico di 

Ateneo                                 

Il candidato deve essere iscritto a un corso di 

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 

Straniere e possedere una conoscenza 

dell'Italiano (B1),  dell'Inglese (C1) e dei  

sistemi operativi windows (Office).

Le mansioni del tirocinante consisteranno in attività di supporto nella gestione organizzativa dei percorsi formativi e 

dei progetti CLA (corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di lingua straniera per studenti outgoing ).

UNI 22 - RELINT Ufficio Relazioni 

Internazionali - 

Università di Sassari

Via Macao 32,

07100 

http://www.uniss.it/

relint.

3 mesi Settembre -

dicembre  / 

Febbraio - 

luglio 

Dott. Savio Regaglia - 

Responsabilie Ufficio Relazioni 

Internazionali

+39.079229757

Prof. Luciano Gutierrez - Delegato 

del Rettore per la mobilità 

internazionale studentesca e per il 

Programma Erasmus

Lo studente deve essere iscritto ad uno dei 

seguenti corsi di laurea: Comunicazione, 

Scienze Politiche, Lingue Straniere, 

Medizione linguistica, Traduzione o affini.

Competenze linguistiche:

Italiano B1;

Inglese B2.

Competenze informatiche:

Buona conoscenza del pacchetto Office, 

dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti di 

comunicazione online.

Il tirocinante collaborerà nella gestione dei programmi di mobilità studentesca internazionale, con particolare 

attenzione alle attività di comunicazione, all'organizzazione della mobilità in ingresso e in uscita sia per studio sia per 

tirocinio e ai rapporti con le Istituzioni partner straniere. Le attività riguarderanno, inoltre, la comunicazione 

istituzionale, la promozione  delle varie opportunità di mobilità offerte dall'Università di Sassari, il supporto linguistico 

nella definizione di materiale informativo e per traduzioni, la ricerca di nuovi partner e la collaborazione nello sviluppo 

di nuovi progetti di cooperazione internazionale. 
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UNI 23 - 

UFFCONS 

Università degli Studi di 

Sassari

Piazza Università 21

07100 Sassari

Settore Gestione 

Centri e Consorzi 

Università degli Studi 

di SassariVia e Largo 

Macao 32, 07100 

Sassari 

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Avv. Antonio Francesco Temussi

Responsabile Settore Gestione 

Centri e Consorzi 

Tel. +39.079229977 

Prof. Giorgio Garau

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della comunicazione e 

Ingegneria dell'informazione 

Tel. +39.0792017319 

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

in Economia, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche.

Competenze linguistiche: 

B1 in una delle seguenti lingue: 

inglese/francese.

Italiano B1;

Consigliabile la conoscenza della lingua 

araba a livello B1.

 Competenze informatiche:  conoscenza 

delle principali applicazioni di Office, utilizzo 

dei browser per Internet.

Individuazione dei bandi relativi a programmi di cooperazione internazionale; costruzione budget  dei progetti; studio e 

comunicazione dei bandi 

UNI 24 - CDE Università degli Studi di 

Sassari

Piazza Università 21

07100 Sassari

Sistema Bibliotecario 

di Ateneo - Centro di 

Documentazione 

Europea

Viale Mancini, 1 - 

07100 SASSARI

3 months

(extensible)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dott.ssa Magda Sanna - 

Responsabile documentalista 

del Centro di Documentazione 

Referente bibliotecaria: 

Dott.ssa Francesca Madrau 

Librarian  

Prof.ssa Silvia Sanna Responsabile 

accademico del Centro di 

Documentazione Europea 

Tel. +39.079228937

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

in Biblioteconomia, Archivistica e Scienze 

dell'Informazione.

Competenze linguistiche:

Livello B1 in italiano

Livello B2 in inglese

Competenze informatiche: Conoscenza 

pacchetto Office 

Il tirocinante parteciperà alle attività della biblioteca. Le mansioni consisteranno nell'apprendimento delle principali 

funzioni della rete italiana dei centri di documentazione europea e del sistema bibliotecario di Ateneo; conoscenza 

delle differenze nel materiale bibliografico italiano (libri, pubblicazioni online e periodici);

Applicazione degli standard internazionali di descrizione bibliografica e regole di catalogazione;

Ricerca di pubblicazioni istituzionali online per l'archivio dell'Università di Sassari; 

Sarà effettuata una valutazione periodica da parte del tutor. 

UNI 26 Dipartimento di Scienze 

della Natura e del 

Territorio  - Università  

degli Studi di Sassari

Erbario dell'Università 

di Sassari, Via 

Piandanna 4 - 07100 

Sassari

3 mesi Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio 

Prof.Rossella Filigheddu, Dip. di 

Scienze della Natura e del 

Territorio, via Piandanna 4 - 

07100 Sassari.   tel. +39-

079228640 fax +39-079233600

Prof.Rossella Filigheddu, Dip. di 

Scienze della Natura e del 

Territorio, via Piandanna 4 - 

07100 Sassari. tel. +39-079228640 

fax +39-079233600     Referente 

amministrativo Dott.ssa Carla 

Urgeghe tel: +39079229953

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di Laurea Triennale o Magistrale in Scienze 

Biologiche, Scienze Naturali o discipline 

affini. Deve possedere conoscenze teorico-

pratiche di base nei campi della Botanica 

Generale, Botanica Sistematica e/o 

Museologia Scientifica. Gradita anche 

esperienza documentata presso Erbari di 

altre istituzioni. Conoscenze linguistiche 

richieste: inglese, italiano, francese o 

spagnolo livello  B2

Attività di essicazione campioni vegetali freschi; determinazione dei campioni sul fresco e sul secco; implementazione 

database dell'Erbario, disinfestazione dei campioni. Partecipazione a seminari tenuti da docenti interni o da visiting.

UNI 27 Dipartimento di Scienze 

della Natura e del 

Territorio  - Università  

degli Studi di Sassari

Via Piandanna 4 - 

07100 Sassari

3 mesi Settembre -

dicembre  

/maggio - 

luglio 

Prof. Francesco Secchi, Dip. di 

Scienze della Natura e del 

Territorio, via Piandanna 4 - 

07100 Sassari.  tel. +39-

079228695 fax +39-079233600

Prof. Francesco Secchi, Dip. di 

Scienze della Natura e del 

Territorio, via Piandanna 4 - 

07100 Sassari.  tel. +39-

079228695 fax +39-079233600     

Referente amministrativo Dott.ssa 

Carla Urgeghe  tel: +39079229953

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di Laurea Triennale o Magistrale in Scienze 

Geologiche, Scienze Naturali, Scienze 

Ambientali o discipline affini. Deve 

possedere conoscenze teorico-pratiche di 

base nei campi della Geologia Generale, 

Mineralogia, Petrografia e/o Museologia 

Scientifica. Gradita anche esperienza 

documentata presso Musei e Collezioni 

geologiche di altre istituzioni. Conoscenze 

linguistiche richieste: inglese, italiano, 

francese o spagnolo livello  B2

Attività di ordinamento campioni geologici; determinazione dei campioni; implementazione database della Collezione 

Geologica dipartimentale, cura dei campioni. Partecipazione a seminari tenuti da docenti interni o da visiting.
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UNI 28 LaPArS - Laboratorio di 

Preistoria e Archeologia 

Sperimentale. 

Dipartimento di Storia, 

Scienze dell'Uomo e 

della Formazione

via Zanfarino, 62 

07100 Sassari

3 mesi novembre - 

gennaio 

/ aprile - 

giugno 

Prof. Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Indirizzo: Piazza Conte di 

Moriana 8, 07100 Sassari

T. +39.079229698 

Prof. Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Indirizzo: Piazza Conte di Moriana 

8, 07100 Sassari

T. +39.079229698 

Possesso di laurea triennale in discipline 

preistoriche e/o protostoriche e iscrizione a 

laurea magistrale o ad un corso di 

dottoratoequivalente in discipline 

preistoriche e/o protostoriche. Conoscenza 

della lingua italiana, livello B1

Approfondimento delle competenze nel campo  della trasformazione delle materie prime con analisi morfologica, 

tecnologica e funzionale, attraverso attività di laboratorio. Sono inoltre previste attività di ricognizione, scavo 

archeologico e archeologia sperimentale, stages di archeologia preistorica e archeozoologia

UNI 29 Dipartimento di Storia, 

Scienze dell'Uomo e 

della Formazione

via Zanfarino, 62    

viale Umberto, 52 

07100 Sassari

4 mesi Settembre-

Dicembre 

Prof. Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Indirizzo: Piazza Conte di 

Moriana 8, 07100 Sassari

Prof. Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Indirizzo: Piazza Conte di Moriana 

8, 07100 Sassari

Studenti (Ug, PG, PhD) di corsi in Scienze 

dei Beni culturali e in Archeologia. 

Conoscenza della lingua italiana, livello 

B1

Settembre-Ottobre: Scavo archeologico in sito punico. Settembre-Ottobre: Scavo archeologico in siti 

medievali. Novembre-Dicembre: Laboratorio di Preistoria. Ottobre-Dicembre: Partecipazione a seminari

UNI 30 Laboratorio RIPAM 

(Ricerche Integrate di 

Protostoria e 

Archeometallurgia del 

Mediterraneo)-

Dipartimento Storia, 

Scienze dell'Uomo e 

della Formazione-

Università di Sassari

Piazza Conte di 

Moriana 8, 07100 

Sassari

3 mesi aprile - 

giugno 

Prof.ssa Anna Depalmas

Dipartimento Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Tel.+39079229698 

Prof.ssa Anna Depalmas

Dipartimento Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione

Tel.+39079229698 

Studenti di laurea magistrale e dottorandi.  

Conoscenze di base nel campo 

dell'archeologia di ambito protostorico e 

nell'attività sul campo (scavo archeologico, 

ricognizione, rilievo dei monumenti, disegno 

dei materiali). Conoscenza dei principali 

softwares per il trattamento e la gestione 

dei dati (word, excel, access, photoshop, 

etc..).

Ricognizione e scavo archeologico; rilievo di monumenti; disegno di materiale archeologico; supporto ad attività 

sperimentali di archeometallurgia; schedatura informatica e trattamento digitale di testi e disegni.

UNI 31 Università di Sassari - 

Area Programmazione e 

controllo di gestione

Piazza Università 21 - 

07100 Sassari

3 mesi 

(prorogabili a 6 

mesi)

Ottobre - 

dicembre  / 

Febbraio - 

maggio 

Dr. Salvo Mura - Coordinatore 

Area Programmazione e 

controllo direzionale

Prof. Luca Deidda - Prorettore 

Università di Sassari

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea in Scienze Economiche e Aziendali. 

Conoscenza linguistiche:Inglese livello 

B1;francese livello B1;Spagnolo B1;Italiano 

livello A1/A2; , .Conoscenze 

informatiche:buone abilità informatiche e 

ottima capacità di utilizzo dei social media e 

del web.

Il tirocinante collaborerà nelle attività tipiche dell' Area: - Predisposizione del Piano strategico di ateneo, monitoraggio 

degli indicatori, avvio del sistema di controllo nella piattaforma informatica di ateneo, adempimenti relativi a progetti 

inerenti il miglioramento della performance amministrativa, analisi ed elaborazione report, 

UNI 32 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

Sistema bibliotecario 

di Ateneo - Biblioteca 

di Area di Scienze 

Giuridiche G. Olives - 

Piazza Università, 1 - 

07100 Sassari - tel. 

+39 079228893 email: 

bibscgiu@uniss.it

3 mesi Settembre-

Dicembre  / 

febbraio-

maggio 

dott.ssa Valeria Nicotra - 

Direttore Biblioteca di Area di 

Scienze giuridiche G. Olives - tel 

+39 079228893

Prof. ssa Rosanna Ortu- 

Presidende Biblioteca di Area di 

Scienze giuridiche G. Olives - 

Il tirocinante dovrà essere iscritto ad un 

Corso di laurea in Biblioteconomia, 

Archivistica e Scienze librarie. Competenze 

linguistiche richieste: Livello  B1 di una 

lingua  fra Inglese, francese,spagnolo e 

Italiano

Attività formativa riguardante l'acquisizione di conoscenze e metodologie dell'organizzazione e del funzionamento 

della Biblioteca: programmazione e attuazione dei servizi all'utenza, acquisizione patrimonio documentario, reference 

specializzato in ambito giuridico, servizi di biblioteca digitale.
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UNI 33 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Dipartimento di 

Chimica e Farmacia.  

Via F. Muroni 23/A, 

07100 Sassari

3 mesi 

(prolungabili)

Settembre-

Novembre 

Dr. Gabriele Murineddu, 

Dipartmento di Chimica e 

Farmacia.  Via F. Muroni 23/A, 

07100 Sassari, telefono +39 079 

228740, fax +39 079 228720

Dr. Gabriele Murineddu, 

Dipartmento di Chimica e 

Farmacia.  Via F. Muroni 23/A, 

07100 Sassari, telefono +39 079 

228740, fax +39 079 228720

Laurea in Farmacia, Scienze farmaceutiche o 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

Buona conoscenza teorica e pratica della 

chimica organica, eterociclica e della chimica 

farmaceutica, oltre a competenze nelle 

principali metodologie analitiche e 

spettroscopiche

Competenze linguistiche:

Livello B1 lingua inglese, livello A2 lingua 

italiana

Sintesi e relazioni struttura attività di nuovi composti eterociclcici a potenziale attività biologiica

UNI 34 Medicina e Chirurgia, 

Dip. Medicina Clinica e 

Sperimentale - 

Farmacologia

Istituto di 

Farmacologia, viale S. 

Pietro 43/B

3 mesi Settembre/ 

Dicembre  - 

febbraio / 

maggio 

Dott.ssa Rossana Migheli 

Ph.+39.079228528 / 

+39.079228528

Dott.ssa Rossana Migheli 

Ph.+39.079228528 / 

+39.079228528

Il candidato deve essere iscritto a un corso di 

Laurea Magistrale in Scienze biologiche e 

Farmacia. Conoscenze di base delle attività 

di laboratorio e dei principali pacchetti 

informatici.                                   Conoscenza 

della lingua inglese: 

livello B1                   

Conoscenza della lingua italiana: livello A2. 

Il tirocinio sarà focalizzatosullo studio dell'attività antiossidante di nutraceutici su cellule neuronali.

UNI 35 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria

Via Vienna, 2 - 07100 

Sassari (ITALIA) 

da 1 a 9 mesi Tutto l'anno Direttore dell'Ospedale 

Veterinario: Prof. Lucia 

Manunta 

Dott.ssa Fiammetta Berlinguer, 

Delegato Erasmus del 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria;

Il candidato deve essere iscritto al terzo 

o quarto anno del corso di laurea in 

Medicina Veterinaria o possedere una 

laurea in medicina veterinaria. 

Competenze linguistiche: 

Inglese B2. È auspicabile avere una 

conoscenza dell'italiano almeno a livello 

A2.

Il tirocinante collaborerà a tutte le attività gestite all'ospedale veterinario, nei settori di medicina interna, 

chirurgia, rianimazione, medicina d'urgenza e sarà organizzato su turni diurni e notturni. 

UNI 36 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Struttura di Raccordo 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, 

Dipartimento di 

Medicina Clinica e 

Sperimentale - 

Medicina interna - 

Endocrinologia 

3 mesi Settembre-

Novembre 

Prof. Giuseppe Fanciulli

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

+39079229019 

Prof. Giuseppe Fanciulli

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

+39079229019 

Il candidato deve essere iscritto ad un 

corso di medicina e avere conoscenze di 

base di endocronologia generale. 

Competenze linguistiche: Italiano o 

inglese a livello B1. 

Il tirocinante collaborerà alle attività cliniche dei seguenti settori: endocrinologia generale; tumori 

neuroendocrini; malattie dell'ipofisi. È prevista la discussione dei casi clinici con un team multidisciplinare. 

UNI 37 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Struttura di Raccordo 

Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, 

dipartimento di 

chirurgia, 

microchirurgia e 

scienze mediche 

3 mesi ottobre - 

dicembre / 

febbraio - 

aprile   

Prof. Gianfranco Meloni

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

Prof. Gianfranco Meloni

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

Il candidato deve essere iscritto ad un 

corso di Medicina e possedere le 

seguenti conoscenze: conoscenza di base 

del diabete di tipo 1 e della celiachia. È 

richiesta la conoscenza di una delle 

seguenti lingue: Italiano, inglese, 

francese o spagnolo. 

Il tirocinante collaborerà alle attività di diagnosi e follow up di pazienti adolescenti e pedriatici affetti da 

diabete di tipo 1 e celiachia 
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UNI 38 - NRD Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Desertification 

Research Centre

Address: viale Italia 39 

07100 Sassari

http://www.uniss.it/p

hp/nrd.php

3 mesi Settembre/di

cembre  - 

febbraio/

marzo 

 Prof Luciano Gutierrez

Nucleo Ricerca Desertificazione 

Dipartimento di Agraria

 Prof Luciano Gutierrez

Nucleo Ricerca Desertificazione 

Dipartimento di Agraria

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Scienze Agrarie o 

Economiche

Competenze linguistiche: livello B2 di 

inglese;

Competenze informatiche:

 Windows OS applications (pacchetto office)

Le attività del tirocinio riguarderanno la ollaborazione nell'ambito del progetto FLOWERED e includeranno attività di 

monitoraggio, gestione database e caricamento dati, redazione di relazioni economiche tecniche. 

UNI 39 - NRD Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Nucleo di ricerca 

desertificazione

Address: viale Italia 39 

07100 Sassari

http://www.uniss.it/p

hp/nrd.php

3 mesi Settembre/di

cembre  - 

febbraio/

marzo 

 Prof Luciano Gutierrez

Nucleo Ricerca Desertificazione 

Dipartimento di Agraria

Drssa Giovanna Seddaiu 

Desertification Research Centre

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di dottorato e disporre di una laurea 

magistrale in Agraria o Scienze ambientali. È 

richiesta una conoscenza base  della scienza 

del suolo e della botanica. 

Competenze linguistiche: 

livello B2 di italiano, inlgese o spagnolo. 

Competenze linguistiche: applicazioni 

windows (Pacchetto office)

Il tirocinio favorirà l'approfondimento dei sistemi agro-forestali del mediterraneo con riferimento alla produttività dei 

terreni a psacolo e alle dinamiche del Carbon soil.

UNI 41 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Farmacie autorizzate 

dall'Ordine dei 

Farmacisti:

http://dcf.uniss.it/ws.

php?mod=papers&art

id=2

Min. 2, Max. 4 

mesi

Da 

concordare 

con il titolare 

della 

farmacia

Il tutor istituzionale sarà il 

titolare della farmacia 

Prof.ssa Elisabetta Gavini

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia, via Muroni 23, 07100 

Sassari.

T.+39079228752 

Lo studente deve essere iscritto all'ultimo 

anno di un corso di studio in Farmacia e 

avere un'ottima conoscenza dell'italiano ( 

livello B2/C1).

Lo studente sarà conivolto nelle attività svolte presso la farmacia. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione 

di riferimento: http://dcf.uniss.it/ws.php?mod=papers&artid=2.

UNI 42 Università degli studi di 

Sassari - Piazza 

Università 21 - 07100 

sassari

www.uniss.it

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, 

Microchirurgiche e 

Mediche.

tre mesi  Ottobre-

Dicembre  

Febbraio-

Aprile 

Prof. Andrea Fabio Manunta

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

Prof. Andrea Fabio Manunta

Struttura di Raccordo Facoltà di 

Medicina e Chirurgia

Conoscenza di base della riabilitazione 

prevalentemente ortopedica (anca, 

ginocchio, rachide, spalla).  Conoscenza 

di una della seguenti lingue: italiano e/o 

inglese e/o francese e/o spagnolo.

Valutazione funzionale di pazienti con patologie traumatiche e/o degenerative dell'anca, rachide, ginocchio, 

spalla.

UNI 44 University of Sassari

Address: Piazza 

Università 

21, 07100 Sassari       

www.uniss.it

Ufficio Stampa

Piazza Università 

21, 07100 Sassari       

www.uniss.it

3 months September - 

December / 

January - 

April / May - 

July

Dott.ssa Valentina Guido - 

Addetta stampa Università di 

Sassari

Prof. Rosario Cecaro

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comunicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

I candidati dovranno essere iscritti ad 

uno dei seguenti corsi: 

Scienze della Comunicazione, 

Giornalismo, Lettere, Filosofia, Filologia, 

Linguistica, Scienze politiche, Marketing 

o materie equipollenti.

Conoscenze linguistiche: livello A2/B1 di 

italiano; attitudine alla scrittura, buona 

capacità di sintesi; possesso di 

conoscenze informatiche di base; buone 

doti comunicative e relazionali.

Principali attività:

Media monitoring, realizzazione della rassegna stampa e video quotidiana; collaborazione alla redazione di 

news e comunicati stampa riguardanti l’attività dell'Ateneo e la vita della comunità universitaria; 

collaborazione all'organizzazione e alla gestione di conferenze stampa ed eventi; social media editing, social 

media management, web editing.
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UNI 45 Dipartimento di 

Architettura Design e 

Urbanistica

Università di Sassari

www.uniss.it

Piazza Duomo, 6 

07041 Alghero (SS) N. 

di telefono: +39 

0799720415 Fax +39 

0799720420 Mail 

faiferri@uniss.it

2-6 mesi tutto l'anno 

trane i mesi 

di luglio e 

agosto

Prof. Massimo Faiferri 

Dipartimento di Architettura 

Design e Urbanistica 

Laboratorio ECOURBANLAB 

 http://ils2016.wixsite.com/unis

s http://housing.aaamaster.it/ 

Indirizzo: Asilo Sella 07041 

Alghero (SS)

Prof. Massimo Faiferri 

Dipartimento di Architettura 

Design e Urbanistica Laboratorio 

ECOURBANLAB 

 http://ils2016.wixsite.com/uniss 

http://housing.aaamaster.it/ 

Indirizzo: Asilo Sella 07041 

Alghero (SS)

Il candidato deve essere iscritto a:

corsi di Laurea in Scienze dell’Architettura e 

del Progetto; Laurea Magistrale in 

Architettura

Lo studente dovrà mostrare particolare 

interesse, e\o competenze per i temi del 

progetto dello spazio e della città, con 

particolare riferimento ai temi del social 

housing e il welfare spaziale.e degli Ambienti 

di apprendimento innovativi ed edifici 

scolastici                       Conoscenze 

linguistiche: Richiesta una

buona conoscenza di almeno 1 tra italiano, 

inglese, spagnolo o portoghese              

Conoscenza di programmi di grafica digitale; 

sistema operativo Windows (PC) e/o OS 

(Mac), Pacchetto Microsoft Office, Autodesk 

AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign

Capacità minime di:

Autodesk 3ds Max, Rhinoceros 

Capacità minime di: gestione dei siti web

Il tirocinio consisterà nella partecipazione alle attività del laboratorio di progetto, ricerca e divulgazione scientifica. E\o 

nella progettazione, organizzazione e allestimento degli apparati grafici e web di Ecourbanlab.

SISM Segretariato Italiano 

Studenti in Medicina 

(SISM)

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, 

Microchirurgiche e 

Mediche.

Un mese Maggio ; 

Giugno ; 

Luglio 

Da definire Prof. Egle Milia

Delegato Erasmus Struttura di 

Raccordo Facoltà di Medicina e 

Chirurgia

www.uniss.it

Il candidato dovrà essere iscritto ad un 

corso di laurea in Medicina, provenire da 

una nazione partner del Network IFMSA 

(International Federation  of Medical 

Students' Association) e risultare 

assegnatario dello scambio nella propria 

città/associazione.  

Lo studente frequenterà il reparto di riferimento 5 giorni alla settimana e per un minimo di 5 ore al giorno. Il 

tirocinante seguirà le visite quotidiane ai pazienti e verrà affiancato da un tutor, per la maggior parte del 

tempo, il quale potrà decidere di affidargli dei compiti analoghi ai compiti affidati agli studenti locali.

CCIAA 1 CCIAA Sassari

Indirizzo: Via Roma, 74

07100 Sassari

tel. +390792080230

fax +390792080325

elisa.bisail@ss.camcom.i

t

Federazione 

Provinciale Coldiretti 

Sassari - Via Budapest 

10/a 07100 Sassari - 

tel: +39 0792112400 - 

fax +39 079 217209 - 

mail: 

sassari@coldiretti.it

3 (tre) mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Francesco Ciarrocchi , direttore 

Coldiretti Sassari - tel. +39 079 

2112400

Prof. Luciano Gutierrez

Dipartimento di Agraria

tel: +39.079229256

Il candidato deve essere iscritto ad un Corso 

di Laurea in Agraria o equipollente. Deve 

avere una conoscenza della Lingua 

Inglese/francese di tipo B2 ed una 

conoscenza della lingua italiana di tipo B1

La politica Agricola Comune e la riforma  - 2020;  Gli strumenti di programmazione per la politica di sviluppo rurale -

2020;  Alla ricerca dell’integrazione perduta tra aiuti Pac, sviluppo rurale e politiche di coesione nella riforma -2020; 

Nuova Pac e competitività dell’agricoltura italiana; La vendita diretta e il mercato per le imprese agricole italiane; I 

giovani nelle proposte per la Pac post /15
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CCIAA 2 CCIAA Sassari

Indirizzo: Via Roma, 74

07100 Sassari

tel. +390792080230

fax +390792080325

elisa.bisail@ss.camcom.i

t

Camera di 

Commercio, Industria 

Artigianato e 

Agricoltura                       

Indirizzo: via Roma 

74, 07100 Sassari                                                            

Tel: +39079/2080230-

225                        

email: 

personale@ss.camco

m.it

03 mesi

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dott.ssa Monica

Cugia

Dr.ssa Elisa Bisail 

Dott. Antonio Usai, Dipartimento 

di Scienze Economiche e Aziendali 

Tel: +39/079 213001

Referente amministrativo:

Dott.ssa Cidalia Romao

Tel: +39 079223005

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

UG/PG in economia del turismo, 

marketing,progettazione comunitaria.

Conoscenze linguistiche: conoscenza della 

lingua inglese o francese livello B2.

Conoscenza della lingua italiana Livello B2

Attività di collaborazione con l'ufficio Attività Promozionali della CCIAA e/o Affari Generali.

Collaborazione in attività di progettazione, rilascio di certificati relativi al

commercio estero, e in attività relative all'imprenditorialità giovanile e

femminile.

Le mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

. Attività di studio e ricerca dei principali bandi di finanziamento comunitari

e nazionali;

. Gestione di progettualità comunitaria e nazionale;

. Rilascio certificazione relativo al Commercio estero;

. Attività di supporto all’imprenditorialità femminile;

. Attività di supporto nella gestione organizzativa di eventi e percorsi

formativi

CCIAA 3 CCIAA Sassari

Indirizzo: Via Roma, 74

07100 Sassari

tel. +390792080230

fax +390792080325

elisa.bisail@ss.camcom.i

t

San Martino

Reg. San Martino, 

07040 

Codrongianos (SS)

Italia

079/435479

giannisimula@acquas

anmartino.it

gianni.simula@acquas

anmartino.it

03 mesi

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Gianni Simula

Cell.3289872045

Luca Simula

Cell. 3207410880

Dott. Antonio Usai,  

Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali 

Tel: +39/079 213001 

           

Referente 

amministrativo:

Dott.ssa Cidalia Romao

tel: +39 079223005

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in Economia o equivalente;

deve avere una conoscenza scritta e parlata 

della lingua Italiana ed Inglese a livelloo B2;

e’ richiesta un’ottima conoscenza di internet 

e pacchetto office.

Il candidato deve inoltre possedere i 

seguenti requisiti: disponibilità, convinzione 

sull’assunzione del ruolo, coinvolgimento nel 

progetto aziendale.

Tirocinio “WebMarketing”

Oggetto del tirocinio sono tutte le attività di webmarketing svolte all’interno dell’azienda, con affiancamento al 

responsabile del settore 

I tirocinanti, ovviamente, si interfacceranno tutti nei vari comparti.

 LAW 1 Studio Legale Avv. Luca 

Naseddu

Sassari - Via Mazzini n. 1  

-Tel: +39.079230176 - 

fax +39.0792009611 - 

studiolegalenaseddu@ti

scali.it

Studio Legale Avv. 

Sassari - Via Mazzini 

n. 1  -+39. 079230176 - 

fax +39.0792009611 - 

studiolegalenaseddu

@tiscali.it

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Avv. Luca Naseddu

Tel: +39.079230176

Prof. Vittoria Passino

Dipartimento di Giurisprudenza

tel: +39.079228910 

Italiano B1 - Inglese B1. Conoscenza del 

diritto dell'UE, lavoro, del diritto e del 

processo civile, oltre che del diritto del 

lavoro del paese di provenienza. 

L'ambito nel quale si svilupperà l'esperienza sarà riferito all'approfondimento teorico e pratico del diritto del lavoro, 

del diritto sindacale, del sistema di relazioni industriali e della previdenza sociale, dalla fase della consulenza preventiva 

a quella del contenzioso.
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LAW  2                                                  Studio Legale  Avv. 

Agostinangelo Marras

tel.+39 079-234397;

Email: 

marras.agostinangelo@

tiscali.it 

Studio Legale  Avv. 

Agostinangelo 

Marras; 

Indirizzo: Via Roma n. 

56, 07100 Sassari, 

Italia          tel.+39 079-

234397;

email: 

marras.agostinangelo

@

tiscali.it 

03 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Avv. Agostinangelo Marras 

            

Indirizzo: Via Roma 56 Sassari

Prof. Maria Riccarda Marchetti; 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Indirizzo: Viale Mancini,n.5 ,07100 

Sassari

Referente amministrativo:

Dott.ssa Valeria Petrucci

tel: +39079228991

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

Law PG/PhD.  Si richiede una conoscenza di 

base degli istituti fondamentali del diritto 

processuale penale italiano, anche con 

riferimento ai profili costituzionali e delle 

Carte internazionali dei diritti dell'uomo.           

Conoscenze linguistiche:  conoscenza parlata 

e scritta della lingua italiana (Livello minimo 

B1) ; inglese madrelingua o spagnolo 

madrelingua con conoscenza della lingua 

inglese (Livello minimo B1). Sarà data la 

preferenza a un candidato di madrelingua 

inglese.     

Conoscenze informatiche: Si richiede la 

conoscenza informatica di base idonea a 

permettere lo svolgimento di una ricerca 

sulle banche dati e nei siti degli organismi 

sovranazionali ed interni.                                   

Il tirocinio prevede l'approfondimento del diritto processuale penale italiano e del diritto dell'esecuzione penale anche 

in comparazione con altri sistemi processuali penali ed in particolare con i sistemi di "common law". La partecipazione 

a convegni attinenti alle tematiche da approfondire, nonché la frequenza ad eventuali seminari di studio e/o lezioni.                                                                 

Le mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:        

1) ricerca e analisi del diritto processuale italiano, con una particolare attenzione alla comparazione tra sistemi;                          

2) esame e valutazione, sotto la guida del Tutor istituzionale dei fascicoli con relativa spiegazione delle dinamiche 

processuali;                                                          

3) assistenza alle udienze e partecipazione a processi, convegni e corsi di integrazione formativa.

LAW 3 Studio legale Avv. 

Gianluigi Poddighe

Via Roma, 107 - 

Sassari

tel.+39. 079 281528 / 

3493903057 

Fax +39.079 281514 

email: 

gianluigipoddighe@ya

hoo.it

avv.gianluigipoddighe

@pcert.postecert.it

3 mesi ottobre- 

dicembre  / 

gennaio - 

marzo 

Avv. Gianluigi Poddighe Prof.ssa Paola Sechi 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Ph. +39.079228876 

Si richiede una conoscenza base dei 

lineamenti di diritto processuale penale 

italiano, di diritto penale, anche con 

riferimento ai  principi di diritto 

costituzionale.

Il tirocinio prevede l'approfondimento del diritto processuale penale,  del diritto dell'esecuzione penale e del diritto 

penitenziario.

Le mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

a) ricerca e studio delle tematiche di natura sostanziale, processuale penale e penitenziaria;

b) esame dei fascicoli sotto la guida del tutor e valutazione delle strategie processuali;

c) partecipazione alle udienze e alle attività di ricerca e formazione della prova; partecipazione a convegni e seminari di 

formazione giuridica;
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TRIB                                          Procura    della 

Repubblica presso il 

Tribunale per i  

Minorenni 

Indirizzo:  via Giovanni 

Paolo II n. 6- strada per 

Ittiri-  Sassari 

tel.+39 079-2637245;

fax:+39079-230573

email: procmin.sassari@

giustizia.it 

posta certificata: 

procuratore.procmin.sas

sari@giustiziacert.it

Procura    della 

Repubblica presso il 

Tribunale per i  

Minorenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Indirizzo: via Giovanni 

Paolo II n. 6- strada 

per Ittiri-  Sassari

tel.+39 079-2637245;

fax: +39079-230573

email: 

procmin.sassari@  

giustizia.it 

03 mesi 

prolungabili

ottobre - 

dicembre 

Da definire Prof.Gian Paolo Demuro 

Dipartimento di Giurisprudenza

Il candidato deve essere iscritto ad un 

corsoUG/PG/PhD Law.è obbligatoria la 

conoscenza del diritto penale, anche con 

riferimento ai profili del minore autore e 

vittima di reato. Conoscenze 

linguistiche:conoscenza parlata e scritta 

della lingua italiana (Liv. minimo B1) e della 

lingua inglese (Liv. minimo B1)

Il tirocinio prevede l’approfondimento della conoscenza del diritto penale minorile.

Le mansioni  del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

-ricerca ed analisi del diritto penale minorile italiano, con una particolare attenzione alla comparazione tra sistemi;

-supporto tecnico nell’ambito dei processi di indagine della maturità del minore e delle misure a tutela.

Esame e valutazione,

sotto la guida di un pubblico ministero minorile, dei fascicoli penali e civili con relativa spiegazione delle dinamiche 

proprie del rito;

-Partecipazione a convegni- manifestazioni e corsi di interesse minorile unitamente al PMM assegnatario.

COM 1 -  Comune di Sassari                           

Indirizzo:        

Piazza del Comune 1, 

07100 

Sassari

Affari Generali, 

Trasparenza e 

Partecipazione-

Punto città

Corso Angioi 15 - 

07100 Sassari

3 mesi

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dirigente dott.ssa Teresa Soro- 

Tutor: dott.ssa Manuela Perotti

tel: +39.079/279837

Dott.ssa Laura Iannelli

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della comuincazione e 

Ingegneria dell'informazione                                                                                               

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura

Carboni

Tel: +390792299

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in: sociologia o scienza della 

pubblica amm.ne e scienza della 

comunicazione ed equipollenti, 

giurisprudenza, statistica, economia e 

gestione dei servizi turistici, diploma istituto 

superiore intrerpreti, laurea in scienze della 

mediazione linguistica. Si richiede la 

conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana livello A2 e della conoscenza della 

lingua inglese livello A2.

Il tirocinio prevede l'inserimento del tirocinante presso l'URP del Comune (mansioni strettamente correlate al 

quotidiano rapporto con l'utenza e partecipazione all'attività di front office), e presso lo sportello stranieri di Punto 

Città (approfondimento cognizioni della lingua mediante rapporto diretto con l'utenza straniera comunitaria ed 

extracomunitaria. Contributo alla definizione delle relative pratiche amministrative). Partecipazione alle attività di back-

office (procedure relative alla comunicazione della normativa, partecipazione ai lavori di gruppo per la produzione di 

materiale comunicativo, traduzione dei materiali, iniziative di customer satisfaction)

COM 2 Comune di Sassari                           

Indirizzo:        

Piazza del Comune 1, 

07100 

Sassari

Attività educative, 

giovanili e sportive

Indirizzo: via Venezia 

2 -

07100 Sassari

TEL +39079/ 2830007

Servizio staff e

programmazione

FAX

+39079/2830041

3 mesi

(prolungabili)

Settembre -

dicembre  -

Febbraio - 

maggio 

Dirigente Dott. Ssa Simonetta 

Cicu - tel: 079 279926

Dott.ssa Laura Iannelli

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della comuincazione e 

Ingegneria dell'informazione                                                                                           

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura

Carboni

Tel: +390792299

Il/La candidato/a deve essere iscritto/a ad 

un corso di Laurea in Sociologia, o Scienze 

della Pubblica Amministrazione, o Scienze 

della Comunicazione e possedere ottime 

capacità relazionali. Conoscenze linguistiche: 

lingua italiana scritta (livello A1) e parlata 

(B1) , lingua inglese scritta e parlata (livello 

A2)

Il tirocinio prevede l'inserimento del tirocinante presso lo Sportello Informagiovani del Comune. 

Le mansioni consisteranno:

A)approfondimento della conoscenza della programmazione a livello locale,nazionale ed europeo finalizzata 

all'inserimento dei giovani nel sistema  della formazione/lavoro (back-office);

B)trasmissione all'utenza delle conoscenze acquisite (front-office).

Le attività svolte consentiranno al tirocinante di migliorare le competenze linguistiche, relazionali oltre che le 

conoscenze delle politiche a favore dei giovani.
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COM 3 Comune di Sassari                           

Indirizzo:       

Piazza del Comune 1, 

07100 Sassari

Archivio Storico del 

Comune di Sassari

Indirizzo: Via 

dell'Insinuazione 31-

33, 07100 Sassari

 03 mesi 

(prolungabili) 

Settembre/di

cembre  -

Febbraio / 

maggio 

Dott. Paolo Cau

Direttore Archivio Storico 

Comunale

Tel.  

+39 079.2028098

Fax  

+39  079.2005142

Prof. Piero Sanna (Storia 

Moderna)

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comunicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: 0792065221 

Referente amministrativo: 

Dott.ssa Anna Laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere iscritto a un corso 

universitario di History / Political Sciences 

and Civics /  Business Administration / 

Humanities. Si richiede buona conoscenza 

del castigliano e del catalano, possibilmente 

madrelingua; Lingua italiana A2; Conoscenze 

di base di Storia medievale, moderna e 

contemporanea, di internet e del pacchetto 

office. Preferibili: rudimenti di lingua latina, 

di paleografia e di diplomatica. 

Il tirocinio prevede: acquisizione delle conoscenze delle problematiche e delle procedure di schedatura e 

inventariazione della documentazione archivistica; analisi delle correlazioni tra funzioni istituzionali delle magistrature 

e  produzione documentale nell'avviamento dei percorsi di ricerca storica.        Le mansioni del tirocinante 

consisteranno, in particolare, nella  trascrizione e regestazione di documenti e nell' aggiornamento e revisione di 

repertori e strumenti di descrizione dei fondi.                         

COM 4 Comune di Sassari                           

Indirizzo:       

Piazza del Comune 1, 

07100 Sassari

Settore: Sviluppo 

locale. Culturale e 

Marketing Turistico 

Indirizzo: Palazzo 

Infermeria San Pietro, 

Largo Infermeria San 

Pietro, 07100 

SassariN. di telefono: 

+39079 279950Fax 

+390792006010

03 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dirigente Dott. Ssa Norma 

Pelusio  Tel. +39079/279950

Prof.ssa Doris Höhmann

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali.Referente 

amministrativo: Dott.ssa Carla 

Urgeghe tel: +39079229953

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea inerente una specializzazione in 

area turistico-culturale,mediazione 

linguistica o affini.

Conoscenze linguistiche: 

 Lingua italiana al livello B1 o superiore.

Livello B1 di un'altra lingua straniera.

Il tirocinio prevede l’inserimento nelle attività gestite dal Settore in ambito turistico culturale. Il tirocinio punta a 

favorire la capacità di interagire con l’utenza turistica e di contribuire, attraverso l’utilizzo di lingue straniere 

nell’ambito di programmi comunitari, alla realizzazione di progetti e iniziative locali nei settori della cultura, del 

turismo e dello sviluppo integrato.Il tirocinio si fonda sullo svolgimento di qualificate attività professionali riguardanti il 

settore dello sviluppo locale, delle politiche culturali, del turismo e dell’intermediazione culturale.Le principali 

mansioni saranno:

• attività di sportello informativo con il pubblico straniero nel settore turistico e redazione di materiale informativo in 

diverse lingue;

• collaborazione nell’attività di comunicazione on line con potenziali partner stranieri;

• attività di traduzione, interpretazione e partecipazione all’organizzazione di eventi culturali e turistici.

NFC - New Fertility Center

Centro di Riproduzione 

Equina

Dott.ssa Alessandra Diaz

Tel +39 34613334200

e-mail: 

info@newfertilitycenter.

it

Centro di 

Riproduzione Equina

NEW FERTILITY 

CENTER

Indirizzo: S.V Bunnari 

vecchio n.3

07100 Sassari Tel +39 

3461334200

4 mesi

(prolungabili)

marzo - 

giugno 

Dott.ssa Alessandra Diaz Prof. Eraldo

Sanna Passino

Dipartimento di

Medicina Veterinaria

Tel. +39079229471

Il candidato deve essere

iscritto al corso di laurea

magistrale in Medicina

Veterinaria ultimo anno o

essere in possesso di Laurea in

Medicina Veterinaria.

Si richiede conoscenza e

dimestichezza con gli equini.

Conoscenze linguistiche:lingua

italiana A2,lingua francese B2.

Conoscenze

informatiche:conoscenza dei

principali programmi

informatici di base

Il tirocinio prevede il coinvolgimento del tirocinante in tutte le attività teorico pratiche

che si svolgono nel centro veterinario,con particolare riferimento alla clinica equina,

riproduzione e neonatologia equina,ecografia dell'apparato riproduttivo e dell'apparato muscolo scheletrico.



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

ILLAB Libreria IL LABIRINTO di 

Nonis V. e c. sas 

INDIRIZZO                      

via Carlo Alberto, 119 

Alghero

tel. Fax: +39 079980496

email: 

labirintoalghero@gmail.

com

Libreria IL LABIRINTO 

di Nonis V. e c. sas 

INDIRIZZO                      

via Carlo Alberto, 119 

Alghero

tel. Fax: +39 

079980496

email: 

labirintoalghero@gma

il.com

3 mesi 

(prolungabili)

Settembre -

dicembre  / 

febbraio - 

agosto 

FRANCESCA NONIS

INDIRIZZO                      via Carlo 

Alberto, 119 Alghero

tel. Fax: +39 079980496

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comuincazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere preferibilmente 

iscritto ad un corso di Lettere o di Editoria; 

possono essere accettati anche studenti 

iscritti ai corsi di Scienze della Educazione, 

Psicologia, Scienze umane, Lingue e 

traduzione, Biblioteconomia, Scienze 

Politiche, Storia, Urbanistica e 

Architettura.Conoscenze linguistiche: lingua 

inglese, liv. B1 lingua italiana, liv. B1

L'ASSORTIMENTO E LA VENDITA. Partecipazione alla organizzazione quotidiana del magazzino e del riassortimento dei 

libri; particolare attenzione per il settore dei libri in lingua; partecipazione al lavoro di prenotazione delle novità; 

controllo dei libri in arrivo; assistenza e rapporti con i clienti.

COORDINAMENTO EVENTI. Partecipazione alle attvità di creazione di un evento; rapporti con gli editori e con i media; 

creazione di un vero e proprio evento.

MINEV  Mine Vaganti NGO, Via 

Del Fiore Bianco 13 a

Sede Legale: Perfugas 

Tel: +39/0796010000

Fax : +39/078943615

email:  

minevaganti2010@

gmail.com/

partenzemine@gmail.

com

3 mesi

(prolungabili)

Settembre -

dicembre  / 

febbraio - 

agosto 

Dott.ssa Maria Grazia Pirina

Vice Direttore Mine Vaganti 

NGO

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comuincazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi 

UG/PG di Scienze Politiche, Relazioni 

Internazionali, Scienze della Comunicazione, 

Mediazione Linguistica.

È preferibile l'esperienza nel campo 

dell'educazione non formale. Il possesso di 

tale requisito non costituisce una 

discriminante,  in quanto il tirocinante potrà 

essere coinvolto nelle attività quotidiane 

gestite dall'associazione attraverso il 

metodo di educazione non formale. 

Conoscenze linguistiche:

conoscenza dell'italiano livello A2/B1 

(indispensabile per interagire con la 

comunità locale). Conoscenza dell'inglese 

livello B1.

Conoscenze

informatiche:conoscenza dei

principali programmi

informatici di base.

Il candidato dovrà dimostrare apertura 

mentale, abilità nella redazione dei testi in 

lingua inglese, buone capacità comunicative, 

praticità e concretezza, proattività e 

sensibilità verso tematiche relative alla 

disabilità.

Ambito di lavoro: promozione della mobilità di giovani e adulti (programma LLP, European youth Foundation e Youth 

in Action), corsi di formazione per studenti e insegnanti, attività nel terzo settore in  Europa attraverso metodi di 

educazione non formale.

Il tirocinante parteciperà a tutte le attività gestite dall'associazione Mine Vaganti e si occuperà della redazione di nuovi 

progetti di mobilità per giovani e adulti.

Sarà indispensabile saper comunicare in lingua inglese e italiana per gestire i rapporti con i vari partner stranieri e per 

interfacciarsi con la comunità locale alla quale è indirizzata la maggior parte della attività gestite dall'Associazione.

Sarà richiesta la collaborazione nelle attività di progettazione, redazione e sviluppo di progetti di vario genere (in 

particolare per progetti locali incentrati sullo sport come strumento di inclusione per persone con disabilità fisiche e 

per immigrati) e nella gestione di infodays sui programmi europei. Il tirocinante collaborerà nella redazione dei progetti 

europei volti a stabilire nuove partnership e contribuirà alla realizzazione di progetti locali quali tornei sportivi rivolti 

agli immigrati, corsi di formazione per operatori del sociale etc. é possibile prevedere delle attività pratiche durante le 

ore pomeridiane (è esclusa la possibilità di partecipare alle attività gestite da Mine Vaganti). A seconda della lingua 

madre del tirocinante sarà possibile organizzare dei workshop sui piatti tipici del paese di provenienza o corsi di lingua 

rivolti alla comunità locale con metodi di educazione non formale. 
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PTC 1 Parco Naturale 

Regionale di Porto Conte

Casa Gioiosa - Località 

Tramariglio S.P. 55. n. 

44 - 07041 Alghero - 

tel +39 079 945005 - 

mail: 

segreteria@parcodipo

rtoconte.it

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

avv. Giovanni Solinas. Ufficio 

Legale 

Prof.Sandro Dettori

Dipartiemnto di Scienze della 

Natura e del Territorio

tel: 079229235 

Referente amministrativo:

Referente amministrativo:

Dott.ssa Carla Urgeghe

tel: +39079229953

Il Candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in:  scienze agrarie, scienze 

naturali, ingegneria ambientale, biologia e 

architettura con indirizzo pianificatorio e 

geologia.

Conoscenze linguistiche:  Conoscenza della 

lingua italiana livello B1. Conoscenza della 

lingua inglese A2. Conoscenze informatiche: 

buona conoscenza del pacchetto office.

Il Candidato dovrà misurarsi con le seguenti attività:   progettazione comunitaria e regionale, gestione e tutela dell'area 

di riserva, educazione ambientale,  marchio del parco ed attività connesse. 

PTC 2 Parco Naturale 

Regionale di Porto Conte

Casa Gioiosa - Località 

Tramariglio S.P. 55. n. 

44 - 07041 Alghero - 

tel +39 079 945005 - 

mail: 

segreteria@parcodipo

rtoconte.it

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

avv. Giovanni Solinas. Ufficio 

Legale

Prof. Simone Pajno

Dipartimento di Giurisprudenza

Referente amministrativo: 

Dott.ssa Valeria Petrucci

tel: +39/079228991

Il Candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in: giurisprudenza, economia, 

scienze politiche

Conoscenze linguistiche:  Conoscenza della 

lingua italiana livello B1. Conoscenza della 

lingua inglese A2. Conoscenze informatiche: 

buona conoscenza del pacchetto office.

Il Candidato dovrà misurarsi con le seguenti attività: redazione provvedimenti amministrativi, archiviazione 

dati/documenti, ricerche giurisprudenziali, redazione atti contabili, redazione bandi/lettere d'invito, gare  pubbliche. 

SOPRINT 1 Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le 

province di Sassari, Olbia 

Tempio e Nuoro

Pubblica 

Amministrazione Beni 

Culturali    Piazza 

Sant'Agostino  2                             

07100  Sassari                       

sba-

ss@beniculturali.it  

Dott.ssa Maura 

Picciau  

3 mesi Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio  

Dott. Giuseppe Melosu 

Funzionario per la Promozione 

e la Comunicazione             

0792067401          

dott.ssa Antonella Camarda, 

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali

Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un 

corso di studio in storia dell’arte o affini 

Il programma di tirocinio prevede l’affiancamento dei Funzionari Storici dell'Arte nelle attività volte ad evidenziare le 

caratteristiche e la rilevanza dei beni mobili e immobili, di interesse storico artistico. Le attività includeranno la 

collaborazione nelle attività di inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, comprendenti attività di studio 

e di ricerca bibliografica ed archivistica. Il tirocinante potrà collaborare, inoltre, nei progetti di manutenzione, restauro 

e ricerca e negli interventi sui beni localizzati nel territorio di competenza dell'istituto.

Il tirocinante potrà fornire supporto nelle attività didattiche e ad eventi scientifici e divulgativi.

SOPRINT 2 Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le 

province di Sassari, Olbia 

Tempio e Nuoro                                  

Pubblica 

Amministrazione Beni 

Culturali    Piazza 

Sant'Agostino  2                             

07100  Sassari                       

sba-

ss@beniculturali.it    

3 mesi Settembre - 

dicembre  

/Febbraio - 

maggio  

Dott. Giuseppe Melosu 

Funzionario per la Promozione 

e la Comunicazione             

0792067401          

Prof. Bruno Billeci, Dip. 

Architettura, Design e Urbanistica

Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un 

corso di studio in architettura o affini.

Il tirocinio prevede la collaborazione nelle attività volte ad individuare le caratteristiche e la rilevanza dei beni di 

interesse architettonico e paesaggistico localizzati nel territorio di competenza dell’Istituto. Le attività includeranno 

anche la collaborazione nella valutazione dei progetti di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo e ricerca, 

progettazione architettonica. Sono, inoltre, previste attività di supporto nell’allestimento museografico, nella 

sistemazione e restauro di giardini, e nelle attività relative all’architettura e alla tutela del paesaggio. Il tirocinante 

potrà collaborare alle seguenti attività:

inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, comprendenti lo studio e la ricerca bibliografica ed 

archivistica; l’organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative 

relative al settore di competenza; la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di 

competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti.
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SOPRINT 3 Soprintendenza per i 

beni archeologici per le 

province di Sassari e 

Nuoro                         

Piazza Sant'Agostino 2             

07100  Sassari       

tel.079.206741                        

fax 079.232666                

sba-ss@beniculturali.it                                              

Centro di 

Conservazione e 

Restauro                                       

Via Lorenzo Auzzas, Li 

Punti 3 (Sassari)               

tel. 079.3962000                           

fax 079.3962098   

sba-

ss@beniculturali.it                                                                      

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dott.ssa Daniela Rovina       

Direttore Archeologo Coor. 

079.2067405                                                                                 

Referente Amministrativo     

dott. Giuseppe Melosu                  

Funzionario per la Promozione 

e Comunicazione                     

079.2067401                                

Prof.ssa Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'uomo e della formazione 

Indirizzo: Via Zanfarino 

62, Sassari

 Tel: +39 079 229698

Fax: +39 079 229603

Referente 

amministrativo:

Dott.ssa Carla Urgeghe

tel: +39079229953

Corso di laurea in Lettere, Archeologia, 

Scienze dei Beni Culturali, o affini.

Conoscenze linguistiche:

Lingua italiana livello B1

Lingua inglese livello A2

Conoscenze informatiche:

Conoscenza dei principali programmi 

informatici di base

Le attività previste per il tirocinante si svolgono presso i laboratori di diagnostica, documentazione e restauro e 

riguardano i materiali archeologici provenienti da scavi terrestri o subacquei, da ritrovamenti casuali, oppure 

conservati nei musei e nelle collezioni private.     Il tirocinante potrà seguire gli interventi, anche sul territorio, su 

materiali lapidei e litici, pitture murali e mosaici, metalli, ceramiche, vetri e materiale organico in genere, al fine di 

acquisire metodi e terminologia riguardanti  la cura ed il restauro dei beni culturali.

KOINE Libreria Internazionale 

Koinè Srl

Via Roma 137, 07100 

SASSARI 

maria.coilibri@gmail.c

om; 

libreria.koine@gmail.c

om

Tel. +39.079275638

illimitata Tutto l'anno Sig. Maria Sechi, Manager 

libreria

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comuincazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Lo studente deve essere iscritto  ad un corso 

di laurea dell'area umanistica e/o giuridico-

politico-economica. E' indispensabile 

l'interesse per la lettura.

Competenze linguistiche: Italiano B1;

Inglese B1. 

Cononscenze informatiche:

conoscenza dei

principali programmi

informatici di base

Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere l'organizzazione della libreria nei suoi vari aspetti: vendita, ordini, 

rapporti col pubblico. Le attività di tirocinio prevedono, inoltre, la collaborazione nella gestione di eventi culturali, 

nell'organizzazione di laboratori per bambini nelle scuole e nelle biblioteche, incontri con autori. Sono previste attività 

di comunicazione via web e social network.

MSARDE Libreria Messaggerie 

Sarde 

Piazza Castello 11, 

Sassari – 079/230028 

– 

admin@messaggeries

arde.it

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Dott.ssa Tiziana Marranci

Phone: +39.079/230028 

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comununicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere  iscritto ad un corso 

di laurea in  Scienze della Comunicazione o 

affini.         Conoscenze linguistiche: lingua 

inglese, liv. B1 lingua italiana, liv. B1.

Conoscenze informatiche:

Conoscenza dei principali programmi 

informatici di base

Attività legate alla vendita: Partecipazione all'organizzazione quotidiana del magazzino e del riassortimento dei libri; 

assistenza e rapporti con i clienti.  Coordinamento eventi:   Partecipazione alle attvità di creazione di un evento; 

rapporti con gli editori e con i media.
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TRAVMOT 1 Travel Motus Tour 

Operator (DEDO srl) 

www.travelmotus.com

Piazza caduti del 

lavoro, 2  - 07100 

Sassari SS - Italy

4 mesi 

(prolungabile a 6 

mesi)

Tutto l'anno Dott. Mario Delitala, managing 

director 079-2005082 

Dott. Antonio Usai, 

Dipartimento di Scienze 

Economiche  e Aziendali Tel: 

+39/079 

213001 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Cidalia Romao

Tel: +39 079223005

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea UG/PG in Scienze della 

Comunicazione, Scienze Economiche  e 

Aziendali, Scienze del Turismo, Mediazione 

Linguistica. È consigliabile possedere 

conoscenze di marketing. 

Conoscenza linguistiche:

Inglese livello B2;

Italiano livello A1/A2;

Il candidato dovrà essere madrelingua in 

una delle seguenti lingue: 

spagnolo, francese, inglese o ebraico.

Conoscenze informatiche:

buone abilità informatiche e ottima capacità 

di utilizzo dei social media e del web.  

Website translation: translate the website pages into either Spanish, French or Hebrew. Proofreading of all English 

written docs of the company

Database/CRM update: check addresses, URL and tags of a database of current/prospected customers

Communication: Copywriting and Article marketing on tourism in Sardinia, Corsica and/or other central Mediterranean 

areas.

 

Web Marketing: update the social media pages of website  with original, relevant contents

ASINARA Ente Parco Nazionale 

dell'Asinara

Via Josto 7 - 07046 

Porto Torres.

parco@asinara.org. 

+39.079 503388 ; fax 

+39.079 501415

03 mesi 

(prolungabili)

Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio

Ing. Pietro Paolo Congiatu

Direttore Parco dell'Asinara

Dott.ssa Laura Iannelli

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della comuincazione e 

Ingegneria dell'informazione                                                                                         

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura

Carboni

Tel: +390792299

Il candidato deve essere iscritto ad un Corso 

di Laurea in Communication, Media Studies, 

Sociology e possedere capacità relazionali e 

conoscenze di siti web e computer grafica; 

Conoscenze linguistiche: conoscenza parlata 

e scritta della lingua italiana livello B1; 

Conoscenza della lingua inglese livello B2.

Durante il tirocinio lo studente collaborerà con la Direzione,  con gli uffici settore terrestre e settore mare dell'Ente 

Parco. Le mansioni del tirocinante riguarderanno l’ implementazione dei contenuti del sito web, la gestione delle 

comunicazioni on line per il Parco Nazionale dell’Asinara e l’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”; verrà coinvolto in 

attività di scrittura di testi creativi; imparerà la gestione di interfacce digitali per la comunicazione pubblica, del settore 

delle  Aree Protette. Il tirocinante supporterà, inoltre, la definizione della versione in lingua inglese del sito.

BIOECOPEST  Università di Sassari - 

Ufficio Trasferimento 

Tecnologico (spin off, 

start ups)

Bioecopest spin off

S.P. 55 Porto 

Conte/Capo Caccia, 

km 8.400 Loc. 

Tramariglio, 07041 

Alghero (SS), Italy, 

www.bioecopest.com

info@bioecopest.com

3 mesi 

prolungabile per 

altri 3 mesi

settembre / 

dicembre  - 

febbraio - 

maggio 

Dr Luca Ruiu, CEO Responsabile 

Scientifico

Dr Luca Ruiu (Ricercatore), 

Dipartimento di Agraria, Sezione 

Patologia Vegetale ed 

Entomologia, Viale Italia 39, 

07100 Sassari, +39 079 229326

Lo studente dovrà essere iscritto ad un corso 

di dottorato in Agraria, Biologia, Biologia 

molecolare o simili. Il tirocinante dovrà  

essere preferibilmente di madrelingua 

inglese o avere una conoscenza dell'inglese 

di livello  C1. è richiesta l'esperienza 

documentata di laboratorio a livello di 

dottorato sulle principali tecniche di biologia 

molecolare (estrazione DNA, RNA, RT, qPCR, 

elettroforesi, cultura e gestione di 

microrganismi). Richiesta almeno una 

pubblicazione sui giornali scientifici 

internazionali.

 Il tirocinante collaborerà in progetti di ricerca in corso nell'ambito delle patologie degli insetti e del controllo biologico. 

Sarà coinvolto in attività di laboratorio che comprendono la biologia molecolare e gli studi sulle attività degli agenti 

patogeni e dei parassiti degli insetti e sulla risposta immunitaria negli insetti malati. 
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BONORVA Comune di Bonorva  - 

Piazza Santa Maria n. 27 - 

07012 Bonorva (SS) - tel: 

+39079867894 - fax: 

+039079866630 - e_mail 

suap@pec.comune.bono

rva.ss.it

Comune di Bonorva  - 

Piazza Santa Maria n. 

27 - 07012 Bonorva 

(SS) - tel: 

+39079867894 - fax: 

+039079866630 - 

e_mail 

suap@pec.comune.bo

norva.ss.it

3 mesi Settembre - 

dicembre  / 

febbraio - 

maggio 

Sig. Gianfranco Antonio Sechi - Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comununicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea triennale o specialistica in 

economia del turismo, marketing, 

progettazione comunitaria. Conoscenze 

linquistiche: Conoscenza delle lingua inglese 

libello B2. Conoscenza delle lingua italiana 

livello B1.

Attività di collaborazione con il settore finanziario/culturale del Comune di Bonorva. Collaborazione in attività di 

studio, progettazione in attività concernenti il patrimonio storico culturale archeologico. Le mansioni del tirocinante 

consisteranno nelle seguenti attività: - attività di studio e ricerca dei principali bandi di finanziamento comunitari e 

nazionali; - Gestione di progettualità comunitaria e nazionale; - Attività di supporto all'imprenditorialità nel settore del 

turismo; supporto alle azioni di promozione dell'identità storico-culturale della comunità e all'organizzazione di eventi

QCS 1 QCS Consulting  S.r.l. - 

Sassari

Emiciclo Garibaldi, 19, 

07100 Sassari

 3 mesi settembre - 

dicembre   / 

Febbraio - 

maggio 

Dott. Pietro Cossu

Direttore QCS

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comununicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Lo studente dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea in Scienze della Comunicazione, 

Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia 

e possedere conoscenze in ambito di 

progettazione europea.

Conoscenza linguistiche: Inglese B1 - Lingua 

italiana B1. 

Competenze informatiche: 

È indispensabile la conoscenza dei principali 

programmi informatici di 

base

Il tirocinio prevede la realizzazione di attività legate alla progettazione europea  e all' individuazione delle fonti di 

finanziamento per progetti di carattere culturale o ambientale, con eventuali ricadute di natura economica, attraverso 

l'approfondimento dei principali programmi europei; assistenza nell'ideazione, elaborazione e organizzazione degli 

eventi; attività di comunicazione e di segreteria organizzativa.

QCS  2 QCS Consulting  S.r.l. - 

Sassari

Emiciclo Garibaldi, 19, 

07100 Sassari

3  mesi settembre - 

dicembre   / 

Febbraio - 

maggio 

Dott. Pietro Cossu

Direttore QCS

Dott. Antonio Usai, Dipartimento 

di Scienze Economiche e Aziendali 

Tel: +39/079 213001

Referente amministrativo:

Dott.ssa Cidalia Romao

Tel: +39 079223005

Lingua spagnola B1  - Italiano B1. Lo 

studente dovrà esser iscritto ad un corso di 

laurea in Economia/Marketing.

Competenze informatiche: 

È indispensabile la conoscenza dei principali 

programmi informatici di 

base

Il tirocinio prevede l'approfondimento dei programmi comunitari e delle tematiche relative alla elaborazione dei 

progetti comunitari (in particolare progetti inseriti nelle azioni di sviluppo locale).  Saranno previste attività di 

contabilità finalizzate allo sviluppo degli scambi economici  e culturali con la Catalogna e della Spagna in generale. 

Acquisizione di competenze sui software  di contabilità e bilancio.

GAL  Gruppo di Azione Locale 

COROS – GOCEANO – 

MEILOGU – MONTE 

ACUTO – VILLANOVA -

(Consorzio finalizzato 

allo sviluppo locale e alla 

valorizazzione delle 

risorse presenti nel 

territorio)

Via Manzoni, 10 – 

07047 THIESI (SS) tel 

079 8870054, fax 079 

8870056 - email: 

gal.logudorogoceano

@gmail.com, PEC: 

gal@pec.gallogudorog

oceano.it 

N.B. la sede del 

tirocinio si trova a 40 

km di distanza da 

Sassari

2 (tre) mesi 

(prolungabili)

settembre - 

dicembre  / 

Febbraio - 

maggio 

direttore Gal dott. Francesco 

Giuseppe Sotgiu - 

Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comununicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

in Giurisprudenza, Economia, Scienze 

Politiche. Conoscenze linguistiche: 

Conoscenza delle lingua inglese livello B2. 

Conoscenza delle lingua italiana livello B1. 

Competenze informatiche: conoscenza delle 

principali applicazioni di Office e utilizzo dei 

browser per internet base

Attività di collaborazione nell'individuazione dei bandi Europei e nazionali relativi ai programmi di cooperazione. Lo 

studente sarà coinvolto nelle seguenti attività: costruzione dei budget e implementazione dei progetti, ricerca dei 

partner per la costituzione dei partenariati, studio e comunicazione dei bandi. Il tirocinio è finalizzato a favorire 

l'acquisizione e lo sviluppo di competenze specifiche nella gestione e organizzazione dei progetti di cooperazione 

nazionale e internazionale e all'approfondimento del funzionamento e delle attività gestite dal GAL



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

IMC 1 Fondazione IMC 

International Marine 

Centre Onlus

Località Sa Mardini 

Torregrande 09170 

Oristano telefono 

+39078322136 int. 

105

3 mesi 

estensibile

April-Jul ; 

Sep-Dec ; 

Feb-May 

Dr Ivan Guala

Dr Simone Farina                 

Prof.ssa Giulia Ceccherelli   

Natural Resources and 

Environmental Sciences Ph. 

+39.079228642         

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea UG/PG con indirizzo marino-

costiero delle seguenti discipline: Scienze 

Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze 

Naturali, Economia Ambientale.                                                                                                                                                                                               

Conoscenza della lingua inglese livello B2 

Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Partecipazione alle attività di campo e di laboratorio nelle indagini valutazione del funzionamento degli ecosistemi 

costieri; sviluppo di indicatori ecologici e socio-economici finalizzati alla valutazione dello stato ecologico dell’ambiente 

marino e dell’efficacia delle Aree Marine Protette.                    

IMC 2 Fondazione IMC 

International Marine 

Centre Onlus

Località Sa Mardini 

Torregrande 09170 

Oristano telefono 

+39078322136 int. 

105

3 mesi 

estensibile

April-Jul ; 

Sep-Dec ; 

Feb-May 

Dr.ssa Anuta Chindris Prof.ssa Antonella Lugliè 

Department of Natural Resources 

and Environmental Sciences ph. 

+39.079228639;    

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea UG/PG con indirizzo marino-

costiero delle seguenti discipline: Scienze 

Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze 

Naturali, Economia Ambientale.                                                                                                                                                                                               

Conoscenza della lingua inglese livello B2 

Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Attività di laboratorio per la produzione di microalghe destinate agli impianti pilota di acquacoltura; applicazion e di 

metodologie per il loro mantenimento, uso di strumentazione per indagini relative alla crescita dei ceppi e sistemi di 

controllo della popolazione. 

IMC 3 Fondazione IMC 

International Marine 

Centre Onlus

Località Sa Mardini 

Torregrande 09170 

Oristano telefono 

+39078322136 int. 

103

3 mesi 

estensibile

April-Jul ; 

Sep-Dec ; 

Feb-May 

Dr. Gianni Brundu          Dott. Antonio Pais

Dipartimento di Agraria

Università di Sassari

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea UG/PG con indirizzo marino-

costiero delle seguenti discipline: Scienze 

Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze 

Naturali, Scienze Agrarie.                                                                                                                                                                                               

Conoscenza della lingua inglese livello B2 

Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Attività di laboratorio per la riproduzione e l'allevamento di invertebrati bentonici; ricerca e applicazione di 

metodologie, produzione di alimento vivo. 

IMC 4 Fondazione IMC 

International Marine 

Centre Onlus

Località Sa Mardini 

Torregrande 09170 

Oristano telefono 

+39078322136 int. 

100

3 mesi 

estensibile

Sep-Dec ; 

Feb-May 

Dr.  Dario Vallainc                    Dott. Antonio Pais

Dipartimento di Agraria

Università di Sassari

Il candidato dovrà essere iscritto ad un corso 

di laurea UG/PG delle seguenti discipline: 

Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, 

Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Scienze 

Veterinarie.                                                                                                                                                                                               

Conoscenza della lingua inglese livello B2 

Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Riproduzione ed allevamento di specie ittiche e produzione di fito e zoo-plancton. 

IMC 5 Fondazione IMC 

International Marine 

Centre Onlus

Località Sa Mardini 

Torregrande 09170 

Oristano telefono 

+39078322136 int. 

100

3 mesi 

estensibile

April-Jul ; 

Sep-Dec ; 

Feb-May 

Dr.ssa           Rosalba Murgia                     

Dr.ssa Valeria Andreotti                  

Prof.ssa Fiorenza Gamba                      

Department of Political Sciences, 

Communication and information 

Engineering              

Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione.                                                                                                                                                                                               

Conoscenza della lingua inglese livello B2 

Conoscenza della lingua italiana livello B1  

Supporto operativo per le proposte di formazione e diffusione con le scuole; collaborazione per la comunicazione dei 

risultati della ricerca attraverso: seminari, stage e giornate di sensibilizzazione per i cittadini, amministratori e portatori 

d’interesse. 

IAMC 1 IAMC CNR Oristano Località Sa Mardini 

09170 Torregrande 

Oristano  - +39 0783 

229140 - Italia

4 mesi Giugno - 

Settembre 

2017

Dott. Giovanni De Falco Prof. Vincenzo Pascucci

Departimendo di Architettura, 

Design e Urbanistica

Università degli Studi di Sassari

Studente in Scienze della terra; geologia 

marina- conoscenza linguia Inglese. Capacità 

informatiche: uso di programmi cartografici 

e GIS

Analisi di dati geofisici marini: linee sismiche, modelli digitali del fondale. Analisi di laboratorio di sedimenti marini. 

Analisi di dati oceanografici costieri.



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

IAMC 2 IAMC CNR Oristano Loc. Sa Mardini, 

Torregrande Oristano - 

09170 tel 

+390783229015 

3 mesi April-Jul 

2017; Sep-

Dec 2017; 

Feb-May 

2018

Dott. Alessandro Conforti Prof. Vincenzo Pascucci

Dept. Of Architecture, Design e 

Urban Planning

University of Sassari

Studente in Scienze geologiche, Scienze 

ambientali, Ingegneria Ambientale. 

Conoscenza Lingua Inglese. Minima 

conoscenza di cartografia e applicativi Gis.

Applicazioni nella gestione di database informativi di natura geologica ed ecologica. Elaborazione dati geofisici: 

batimetria, sismica a riflessione.Uso sistemi GPS RTK.

TALAMACA  Department of 

Architecture, Design and 

Urban Planning - 

University of Sassari 

Palazzo del Pou Salit - 

Piazza Duomo 6, 07041 

Alghero (SS). 

Headquarter: c/o 

L'ultimo Spettacolo, 

Corso Trinità 161 -07100 

Sassari (SS). 

http://www.tamalaca.u

niss.i t

TaMaLaCà 

–TuttaMiaLaCittà, a  

Research and Action 

Group, Innovative Start-

up and Spin-off of 

Department of 

Architecture, Design and 

Urban Planning of the 

University of Sassari, is a 

multidisciplinary group 

of researchers and 

pratictioners who, since 

2005, is conceving and 

carrying out a number 

of tactical extra-small 

policies and projects, 

aimed at promoting 

quality of urban life of 

disadvantaged group of 

inhabitants, with the 

support of 

municipalities, and 

through citizens' 

engagement processes. 

Palazzo del Pou Salit - 

Piazza Duomo, 6 07041 

Alghero (SS)

03 (or more) 

months)

March. - 

December 

2017

Ing. Valentina Talu TaMaLaCà 

–TuttaMiaLaCittà CEO. 

Prof. Arnaldo Cecchini 

Administrative representative 

contact: Dr. Barbara Silveri 

The candidate must demonstrate that has 

sensibility and expertise in the design, 

development and management of projects 

related to the field of unconventional 

communication, sensitive languages, towards 

inclusion and involvement oriented processes 

and projects. Creative thinking which requires a 

curious, open-minded, flexible, divergent, 

explorative, investigative approach; Critical 

thinking which requires questioning, clarifying, 

planning, analyzing, examining and testing 

information and ideas; Reflective thinking which 

requires a metacognitive approach, seeking and 

considering feedback, reflecting on progress and 

processes, making links and connections with 

broader issues and the work of others. School / 

University origin: Communication and Media, 

Fine Arts, Architecture and Urban Planning

Language skills: English: B1 level; Italian: B1 

level. 

Technical skills: Microsoft Office, Photoshop/ 

Corel draw, Illustrator, Indesign, After effects, 

Premiere. Resources include: computers; 

printers; web access; a range of software tools 

including applications to support the creation 

and manipulation of text, graphics and images; 

and input devices such as scanner, digital 

camera and tablet.

Participation in all stages of Tamalacà activities, like observation and urban microtransformation, but also in order to 

create a collective and educational awareness moment and put in touch of know-how and insurgent creativity to push 

the different participants, through some playful-participatory actions, to redevelop/recovery and multiply/increase 

public spaces-prêt-à-porter and an opportunity to become involved in civic, social and cultural transformation, 

according to these 5 macro areas:

1. Urban Regeneration: Creation, design and accompanying of policies, plans and urban regeneration projects in 

disadvantaged neighborhoods based on the promotion of active processes of inclusion and social innovation. 

2. Play and participation: Creation of games, events and stories for the cities and territories playful learning; co-

creation of inclusive decision-making paths and training with unconventional methods and tools, related with 

particularly relevant or conflicting urban issues and problems.

3. Tactical urbanism: design of scalable, short-term and low-cost, actions aimed at producing long-term 

transformations.

4. Inclusive design: Design of methods and tools for the involvement of human diversity in the design process, based on 

the of Design for All principles, with particular attention to public services and to sensitive areas, and at the 

neighborhood level (streets, parks and green space, schools, canteens, libraries, entertainment and game centers and 

rooms, museums, etc.).

5. Unconventional urban communication: creation, design and implementation of inclusive, innovative and viral urban 

communication campaigns.

Participation in training seminars and workshop and in Tamalacà research and laboratories, with the methodology that 

we used to complete our projects as a “team work”, understood as a set of individuals with singular expertise, 

experience, creativity and sensitivity that are compared critically in order to find solutions that are actually 

transdisciplinary and consider the original problems in their real complexity. Regular assessment of progresses made by 

the tutor.

ARCHIV Archivio Storico 

Diocesano di Alghero 

Indirizzo: via P. 

Umberto, n. 19, 

07041 Alghero

03 mesi settembre -

novembre  / 

febbraio - 

maggio 

don Antonio Nughes, direttore 

Archivio Storico Diocesano, 

dott.ssa Derriu Alessandra, 

archivista

Prof.ssa Pinuccia Simbula

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comununicazione e 

Ingegneria dell'Informazione

Ph. +39.0792065230 

Il candidato deve essere iscritto a un corso 

universitario di Storia / Conservazione dei 

Beni Culurali indirizzo archivistico /Lettere . 

Si richiede buona conoscenza del castigliano 

e del catalano, possibilmente madrelingua; 

Lingua italiana A2 Conoscenze di base di 

Storia medievale, moderna e 

contemporanea, di internet e del pacchetto 

office. Preferibili: rudimenti di lingua latina, 

di paleografia e di diplomatica.

Il tirocinio prevede: acquisizione delle conoscenze delle problematiche e delle procedure di schedatura e 

inventariazione della documentazione archivistica; analisi delle correlazioni tra funzioni istituzionali delle magistrature 

e produzione documentale nell'avviamento dei percorsi di ricerca storica. Le mansioni del tirocinante consisteranno, in 

particolare, nella trascrizione e regestazione di documenti e nell' aggiornamento e revisione di repertori e strumenti di 

descrizione dei fondi.



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

CNR 1 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Istituto di 

Biometeorologia - CNR 

IBIMET

Traversa La Crucca 3 - 

07100 Sassari

3 mesi Marzo - 

maggio 

Dr. Grazia Pellizzaro          CNR 

IBIMET                        

Dott. Michele Salis

Department of Natural and 

Environmental Resources

University of Sassari

Dr. Pierpaolo Duce                CNR 

IBIMET   

Lo studente deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Agraria, Scienze 

Forestali o Scienze ambientali. Competenze 

linguistiche: inlgese livello B2.

Conoscenze informatiche: capacità di gestire 

le informazioni tramite risorse informatiche 

e selezionare le più rilevanti ai fini 

comunicativi. Capacità di creare prodotti 

informativi che evidenzino competenza 

tecnica e organizzativa; capacità a riadattare 

e presentare le informazioni graficamente 

tramite programmi specifici. Abilità 

nell'utilizzo di programmi per promuovere e 

presentare le informazioni.                                                                                  

Le attività del tirocinio comprenderanno: cooperazione nell'ambito dello studio LIDAR 3D negli ecosistemi forestali, 

gestione di input/output, redazione di docuemnti tecnici.

CNR 2 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Istituto di 

Biometeorologia - CNR 

IBIMET

Traversa La Crucca 3 - 

07100 Sassari

3 mesi Marzo - 

maggio 

Dr. Annalisa Canu                CNR 

IBIMET                              

Prof. Gian Franco Capra, 

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica 

Unievrsità di Sassari 

Lo studente deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Agraria, Scienze 

Forestali o Scienze ambientali. Competenze 

linguistiche: inlgese livello B2.

Conoscenze informatiche: capacità di gestire 

le informazioni tramite risorse informatiche 

e selezionare le più rilevanti ai fini 

comunicativi. Capacità di creare prodotti 

informativi che evidenzino competenza 

tecnica e organizzativa; capacità a riadattare 

e presentare le informazioni graficamente 

tramite programmi specifici. Abilità 

nell'utilizzo di programmi per promuovere e 

presentare le informazioni.                                                                                  

Le attività del tirocinio comprenderanno: cooperazione nell'ambito dei processi di erosione del suolo negli ambienti 

naturali e agricoli; gestione degli input/output, redazione di documenti tecnici. 



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

CNR 3 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Istituto di 

Biometeorologia - CNR 

IBIMET

Traversa La Crucca 3 - 

07100 Sassari

3 mesi Marzo - 

maggio 

Dr. Bachisio Arca                CNR 

IBIMET                              

Dott. Michele Salis

Department of Natural and 

Environmental Resources

Dr. Pierpaolo Duce                CNR 

IBIMET                              

Lo studente deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Agraria, Scienze 

Forestali o Scienze ambientali. Competenze 

linguistiche: inlgese livello B2.

Conoscenze informatiche: capacità di gestire 

le informazioni tramite risorse informatiche 

e selezionare le più rilevanti ai fini 

comunicativi. Capacità di creare prodotti 

informativi che evidenzino competenza 

tecnica e organizzativa; capacità a riadattare 

e presentare le informazioni graficamente 

tramite programmi specifici. Abilità 

nell'utilizzo di programmi per promuovere e 

presentare le informazioni.                                                                                  

Le attività del tirocinio comprenderanno: cooperazione nell'ambito della campionatura della vegetazione e simulazione 

di realizzazione di modelli con riferimento a vari progetti. Gestione degli input/output, redazione di documenti tecnici. 

CNR 4 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Istituto di 

Biometeorologia - CNR 

IBIMET

Traversa La Crucca 3 - 

07100 Sassari

3 mesi Marzo - 

maggio 

Dr. Carla Cesaraccio                

CNR IBIMET                              

Dr. Emmanuele Farris,

Dept. Of Natural and 

Emvironmental Sciences

Dr. Pierpaolo Duce                CNR 

IBIMET                               

Lo studente deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Agraria, Scienze 

Forestali o Scienze ambientali. Competenze 

linguistiche: inlgese livello B2.

Conoscenze informatiche: capacità di gestire 

le informazioni tramite risorse informatiche 

e selezionare le più rilevanti ai fini 

comunicativi. Capacità di creare prodotti 

informativi che evidenzino competenza 

tecnica e organizzativa; capacità a riadattare 

e presentare le informazioni graficamente 

tramite programmi specifici. Abilità 

nell'utilizzo di programmi per promuovere e 

presentare le informazioni.                                                                                  

Le attività del tirocinio comprenderanno: collaborazione nell'ambito degli studi fenologici, tradizionali e automatici, 

relativi al progetto ECO_SCALE project; gestione degli input/output, redazione di documenti tecnici.



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

CNR 5 Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - Istituto di 

Biometeorologia - CNR 

IBIMET

Traversa La Crucca 3 - 

07100 Sassari

3 mesi aprile - 

giugno 

Dr. Pierpaolo Duce                CNR 

IBIMET                               

Dr. Serena Marras

Department of Natural and 

Emvironmental Sciences

University of Sassari

Dr. Pierpaolo Duce                CNR 

IBIMET                              

Lo studente deve essere iscritto ad un corso 

di laurea magistrale in Agraria, Scienze 

Forestali o Scienze ambientali. Competenze 

linguistiche: inlgese livello B2.

Conoscenze informatiche: capacità di gestire 

le informazioni tramite risorse informatiche 

e selezionare le più rilevanti ai fini 

comunicativi. Capacità di creare prodotti 

informativi che evidenzino competenza 

tecnica e organizzativa; capacità a riadattare 

e presentare le informazioni graficamente 

tramite programmi specifici. Abilità 

nell'utilizzo di programmi per promuovere e 

presentare le informazioni.                                                                                  

Le attività del tirocinio comprenderanno: collaborazione nella verifica degli impatti ambientali della catena agro-

indistriale nell'ambito di vari progetti; gestione degli input/output, redazione di documenti tecnici. 

NATURA01 PROGETTO NATURA Via Giovanni XXIII 

n°135 - 07041 Alghero 

(SS). 

www.progettonatura

sardegna.com 

gabriella@progetton

aturasardegna.com 

o 

gabriella.lamanna@

gmail.com 

+393355271069 

skype: 

gabriella.lamanna

da 3 a 6 mesi Da Maggio a 

Ottobre

Dott.ssa Gabriella La Manna Prof.  

Marco Casu

Dept. of Sciences for Nature and 

Environmental Resources

Address:

V. Muroni 25, 07100 

Sassari

Dott.ssa Carla Urgeghe

tel: +39079229953

Soltanto studenti iscritti ai corsi di: Biologia, 

Scienze Ambientali, Scienze Naturali o simili. 

Livello B2 di inglese. Buone doti 

comunicative, di risoluzione dei problemi e 

di relazione pubblica. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso dell acertificazione 

per bagnino, skipper e sommozzatore.

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività quotidiane di relazioni con il pubblico, gestione della clientela e delle 

prenotazioni nell’ambito del settore ecoturistico dell’azienda. Sarà inoltre invitato a partecipare alle escursioni 

naturalistiche (sea-watching ), per imparare le tecniche di gestione dei gruppi, e alle attività di ricerca scientifica 

dell’azienda (studio della presenza, distribuzione, uso dell’habitat e comportamento di specie dei mammiferi nel nord 

Sardegna).

NATURA02 NATURALGHERO Regione Salondra 9 - 

07041 Alghero (SS) 

www.naturalghero.c

om 

naturalghero@gmail.

com 

+393276163649 

da 3 a 6 mesi Da Maggio a 

Ottobre

Dott.ssa Gabriella La Manna.  Dott.Emmanuele Farris

Dipartimento di Scienze della 

Natura e del Territorio

Tel. +39.079228647 

Soltanto studenti iscritti ai corsi di: Biologia, 

Scienze Ambientali, Scienze Naturali o simili, 

Turismo, Scienze della Comunicazione. 

Livello B2 di inglese. Livello B1 italiano. 

Buone doti comunicative, di risoluzione dei 

problemi e di relazione pubblica. 

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività quotidiane di relazioni con il pubblico, gestione della clientela e delle 

prenotazioni nell’ambito del settore ecoturistico dell’azienda. Sarà inoltre invitato a partecipare alle escursioni 

naturalistiche, storiche, archeologiche, culturali, per imparare le tecniche di gestione dei gruppi in differenti contesti.

PINTADERA Cooperativa La 

Pintadera 

Via Carlo Felice 

07048 Torralba (SS)                                                

tel: +39 079 847481      

www.nuraghesantua

ntine.it  

nuraghes.antine@tis

cali.it 

3 mesi 

prorogabili

Ottobre-

dicembre / 

Marzo- 

Agosto 

Prof.ssa Maria Grazia Melis

Dipartimento di Storia, 

Scienze 

dell'uomo e della formazione 

Indirizzo: Via Zanfarino 

62, Sassari

 Tel: +39 079 229698

Fax: +39 079 229603

Maria Grazia Gambella  SI ricerca un candidato iscritto ad un 

corso di laurea in Archeologia o studi 

assimilati.  Requisiti linguistici: 

madrelingua tedesca, inglese livello B2, 

italiano livello A2. Completano il profilo 

buone doti comunicative, esperienza 

lavorativa, anche breve in ruoli a 

contatto con il pubblico, capacià di 

lavoro di squadra. 

La cooperativa La Pintadera è incaricata di gestire il sito archeologico Santu Antine di Torralba, attraverso la 

sua valorizzazione territoriale, la promozione turistica, l'organizzazione di iniziative didattiche, la gestione 

delle visite guidate. Il tirocinio sarà composto da una prima fase di formazione , durante la quale il tirocinante 

verrà messo in contatto e studierà la civilità nuragica in Sardegna e le caratteristiche storiche e 

architettoniche del Nuraghe Santu Antine e della civiltà nuragica in Sardegna. Dopo questa prima fase il 

tirocinante sarà chiamato al'organizzazione delle visite guidate all'interno dell'area archeologica destinate ai 

visitatori stranieri: lo studente imparerà a condurre il gruppo durante la visita percorrendo il nuraghe ed 

illustrandone le principali caratteristiche. Il tirocinante sarà inoltre coinvolto nell'organizzazione delle attività 

di organizzazione di eventi promozionali, promozione turistica ed attività didattiche. Turni lavorativi saranno 

suddivisi su 5  giornate dal lunedì alla domenica per 6 ore lavorative al giorno. 
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STUDIO ARCH 1 Studio Manconi Viale Adua 18 Sassari   

Sardegna, Italia                

0039-3498129073            

davidemanconi@outl

ook.it

6 mesi ottobre-

marzo     

aprile-

settembre 

Arch. Salvatore Manconi  Prof. Silvia Serreli

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica

Laboratorio LEAP (Laboratorio 

Internazionale sul progetto 

ambientale)

Indirizzo: Piazza Duomo, 6

07041 Alghero (SS)

Lo studente deve essere iscritto ad un 

corso di laurea in architettura.      

Requisiti linguistici: 

Spagnolo B2/c1, italiano B1, inglese B2.           

Conoscenza dei seguenti programmi 

informatici: autocad, photoshop, 3ds 

max

Il tirocinante sarà coinvolto nella gestione dei concorsi pubblici e di progetti per il privato (restauro, 

ristrutturazione, nuova costruzione). Nel dettaglio fornirà supporto per le seguenti attività: rilevazioni sui siti 

di progetto e restituzione dei rilievi su CAD; disegni di piante, prospetti e sezioni; modellazione 3d e post-

produzione; impaginazione tavole.

STUDIO ARCH 

SPANEDDA

Indirizzo:

Via Cavour 65 

07100 Sassari (SS)

N. di telefono: 

+39 0794810148

Fax 

+39 079 6010633

Mail

info@vector17.eu

Indirizzo:

Via Cavour 65 

07100 Sassari (SS)

N. di telefono: 

+39 0794810148

Fax 

+39 079 6010633

Mail

info@vector17.eu

3 mesi Settembre - 

luglio

Arch. Francesco Spanedda  

(Vector17)

Indirizzo:

Via Cavour 65 

07100 Sassari (SS)

N. di telefono: 

+39 0794810148

Fax 

+39 079 6010633

   

Prof. Silvia Serreli

Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica

Laboratorio LEAP (Laboratorio 

Internazionale sul progetto 

ambientale)

Indirizzo: Piazza Duomo, 6

07041 Alghero (SS)

Il candidato deve essere iscritto a:

corsi di Laurea in Architettura.

 Il programma prevede di sviluppare 

competenze e conoscenze operative nel 

campo della progettazione architettonica 

e urbana

Conoscenze linguistiche

Richiesta una

buona conoscenza

Di una tra le seguenti lingue:

Italiana,  inglese, tedesca.

Conoscenze

informatiche

richieste: richiesta conoscenza di un 

programma  CAD: Autocad, Archicad 

(preferito).

Gradite la conoscenza di un programma 

3d (Blender) e di elaborazione di 

immagini (Photoshop).

Il tirocinio prevede:

Progettazione architettonica ai vari livelli: progettazione preliminare, definitiva o esecutiva (dettagli 

costruttivi).

Progetti di concorso.

Comunicazione delle attività dello studio all'esterno.

Le mansioni  del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

-assistenza nella progettazione attraverso la predisposizione di modelli reali e computerizzati, predisposizione 

di elaborati grafici;

-assistenza alla comunicazioni del progetto su media differenti.

MARETERRA MareTerra Onlus - 

Environmental Research 

and Conservation 

Regione Salondra 9 - 

07041 Alghero 

(Sassari)- 

00393355271069; 

email:mareterra.onlus

@gmail.com; web: 

mareterra-

erc.blogspot.com.

From 3 to 6 

months 

April - 

October 

Gabriella La Manna, PhD Prof.  

Marco Casu

Dept. of Sciences for Nature and 

Environmental Resources

Address:

V. Muroni 25, 07100 

Sassari

Dott.ssa Carla Urgeghe

tel: +39079229953

Only students enrolled on one of the 

following courses may apply: Biology; 

Environmental Science or similar. Language 

skills:B2 English level. Communication and 

public relation skills, self-confidence. 

Preferred skills: Scuba diver, Lifeguard 

certification, Skipper's License 

Main activities will include: i) public awareness campaign concerning the conservation of the ocean and the promotion 

of ecotourism and responsible travel;  ii) participation in the research activities carried out by the association 

concerning the ecology and behavior of marine mammals and fish and the impact of human pressure; iii) cooperation 

in scientific data storage and management; iv) fundraising activities. 
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ERSU Ersu Sassari     (Ente 

Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario)                                                                                                          

Sede amministrativa:                                                                           

Via Coppino n. 18                                                                                                                        

tel: + 39 079 9940020                                                                                                

Email: 

segreteria.direzione@ers

usassari.it                    

Pec: 

direzionegenerale@pec.

ersusassari.it           

website: 

www.ersusassari.it                                                                              

Sezione Diritto allo 

Studio Universitario e 

Attivirtà Culturali:                                                                      

via Coppino n. 18 -    

07100 Sassari                                                  

tel: + 39 079 9940002                             

Email: 

dirstudio@ersusassari

.it                    

atculturali@ersusassa

ri.it

6 mesi Jan-Jun Dott.ssa Maria Elena Soddu

Responsabile del Settore Diritto 

allo Studio

 


Prof. Piero Sanna

Rector's Delegate for 

International Student Mobliity 

and Erasmus programme

Lo studente deve essere iscritto ad uno dei 

seguenti corsi: comunicazione, Scienze 

Politiche/sociali; Pubblica Amministrazione, 

Lingue Straniere                        Competenze 

linguistche : B1 in italiano e Livello B2 di 

inglese.

Competenze informatiche:                                                                                                               

Conoscenza di base delle principali 

applicazioni di Office e utilizzo dei browser 

per internet base                                                                             

- è apprezzata la conoscenza di elementi di 

grafica dei siti web   

l tirocinante collaborerà nelle principali attività svolte dal settore diritto allo studio quali: attività di sportello per gli 

studenti stranieri; traduzioni di documenti in inglese; coinvolgimento negli eventi culturali organizzati direttamente o 

sponsorizzati dall'Ersu; attività di supporto nelle strategie di comunicazione e produzione di materiale pubblicitario

PROVINCIA 1 Provincia di Sassari – 

Settore Programmazione 

e Pianificazione 

- Indirizzo: Piazza 

d’Italia, 31 07100 Sassari 

(Italia)Tel: 0792069502

Provincia di Sassari – 

Settore 

Programmazione e 

Pianificazione - 

Indirizzo: Piazza 

d’Italia, 31 07100 

Sassari (Italia)Tel: 

0792069502

3 mesi

(prolungabili)

ottobre/dice

mbre 

 - febbraio - 

maggio 

Dott. Antonio Calvi

Tel: 0792069504

Prof.ssa Silvia Sanna

Department of Political Sciences, 

Communication and Computer 

Engineering 

Tel: 079228937 

Administrative contact person:

Dott.ssa Anna Laura Carboni

tel: +39/079228994

Il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in 

InformaticaConoscenze linguistiche: 

conoscenza 

parlata e scritta della lingua italiana (A2) 

/inglese (B2)

Il tirocinio prevede l’approfondimento delle tecniche relative alla cooperazione applicativa, tecnologie VOIP,

 tecnologie generali di comunicazione in rete, tecniche di disaster recovery,programmazione in Java e/o PhP,

 gestione data baseLe mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:supporto tecnico all’analisi

 e realizzazione ambienti di test, test applicazione, programmazione gestione data base. Le mansioni del tirocinante 

consisteranno nelle seguenti attività:supporto tecnico all’analisi e realizzazione ambienti di test, test applicazione, 

programmazione in Java e/o PhP, gestione data baseLe mansioni del tirocinante consisteranno nelle seguenti 

attività:supporto tecnico all’analisi e realizzazione ambienti di test, test applicazione, programmazione

PROVINCIA 2 Provincia di Sassari – 

Settore Programmazione 

e Pianificazione - 

Indirizzo: P.zza d’Italia, 

31 07100 Sassari (Italia)

Tel: +390792069502

Provincia di Sassari – 

Settore 

Programmazione e 

Pianificazione                       

Indirizzo: Piazza 

d’Italia, 31 07100 

Sassari (Italia)

Tel: +390792069502

03mesi

(prolungabili)

ottobre/dice

mbre 

 - febbraio - 

maggio 

Dott.ssa Laura Meloni

Tel: +390792069567

Prof. Enrico Grosso 

Department of Political 

Sciences, 

Communication and 

Computer Engineering 

Administrative contact 

person:

Dott.ssa Anna laura 

Carboni

tel: +39/079228994

il candidato deve essere iscritto ad un corso 

di laurea in Giurisprudenza, Economia, 

Scienze Politiche ed equipollenti.

Si richiede conoscenza del diritto 

comunitario

Conoscenze linguistiche: conoscenza della 

lingua italiana (livello B2) e della lingua 

inglese (livello B1)

Il tirocinio prevede l’approfondimento dei programmi comunitari e delle tematiche relative alla progettazione e 

gestione dei progetti comunitari.

Le mansioni  del tirocinante consisteranno nelle seguenti attività:

- approfondimento analisi programmazione comunitaria 

- supporto alla realizzazione dei progetti comunitari  

Agris 1 Agris Agenzia di Ricerca 

in Agricoltura 

(Agriculture Research 

Agency)

http://www.sardegnaagr

icoltura.it/innovazioneri

cerca/agris/

Loc. Bonassai 07040 

Olmedo Sassari

From 1 to 9 

months

Tutto l'anno Dott. Sandro Delogu -Dott. ssa 

Marilia Gallus

Prof. Fiammetta Berlinguer

Delegato Erasmus Dip. Di 

Medicina Veterinaria

Veterinary students in their 3rd or 4th year and  

students graduated in Veterinary Medicine

The trainee will cooperate in all activities of research  carried out  in Agris, likewise  all activities concerning reproduction of sheep 

, training rams to ejaculation in the artificial vagina, semen collection , evaluation of its fertilizing capacity, manipulation of semen 

with the technique of fresh and frozen storage. 
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Agris 2 Agris Agenzia di Ricerca 

in Agricoltura 

(Agriculture Research 

Agency)

http://www.sardegnaagr

icoltura.it/innovazioneri

cerca/agris/

Loc. Bonassai 07040 

Olmedo Sassari

From 1 to 9 

months

Tutto l'anno Dott. Sandro Delogu -Dott. ssa 

Maria Sitzia

Prof. Fiammetta Berlinguer

Delegato Erasmus Dip. Di 

Medicina Veterinaria

Vet and agronomist students in their third or 4th 

year, and  students graduated in Veterinary 

Medicine,  Agronomy and livestock production 

science

The trainee will cooperate in all activities of research  carried out  in Agris, like forage species evaluation, forage system setup, milk 

and meat farming system, grazing management  

Agris 3 Agris Agenzia di Ricerca 

in Agricoltura 

(Agriculture Research 

Agency)

http://www.sardegnaagr

icoltura.it/innovazioneri

cerca/agris/

Loc. Bonassai 07040 

Olmedo Sassari

From 1 to 9 

months

Tutto l'anno Dott. Sandro Delogu -Dott. 

Giovanni Molle

Prof. Fiammetta Berlinguer

Delegato Erasmus Dip. Di 

Medicina Veterinaria

Veterinary students in their 3rd or 4th year and  

students graduated in Veterinary Medicine

The trainee will cooperate in all activities of research  carried out  in Agris, likewise grazing sheep behaviour, nutrition, feeding 

evaluation and animal metabolism

Agris 4 Agris Agenzia di Ricerca 

in Agricoltura 

(Agriculture Research 

Agency)

http://www.sardegnaagr

icoltura.it/innovazioneri

cerca/agris/

Loc. Bonassai 07040 

Olmedo Sassari

From 1 to 9 

months

Tutto l'anno Dott. Sandro Delogu -Dott. 

Antonello Carta

Prof. Fiammetta Berlinguer

Delegato Erasmus Dip. Di 

Medicina Veterinaria

Veterinary students in their 3rd or 4th year and  

students graduated in Veterinary Medicine

The trainee will cooperate in all activities of research  carried out  in Agris, likewise estimation of breeding values for production, 

functional and health traits;  statistical analysis of molecular data;  study of association between Dna polymorhisms and traits of 

economic importance 

AQUARIUM 1 Aquarium Cala Gonone

Via La Favorita

08022 Cala Gonone - 

Dorgali - NUORO

http://www.acquariocal

agonone.it/

Aquariological 

department   

 via La Favorita sn,   

Cala Gonone-Dorgali, 

08022 NUORO                                         

Tel. +39 0784 920052, 

Mob. +39 

3477705874; Fax +39 

0784 93047                                       

E.mail: 

acquariologia@acquar

iocalagonone.it

Min. 3 months 

(6 months 

preferable)

Tutto l'anno Dr. ssa Angela Pira                  

Aquarium curator

Prof. Marco Casu

Dept. of Natural Sciences and 

Environmental Resources,

University of Sassari

Ph. +39 079228924

UG/PG students enrolled on one of the 

following courses (or related field) may 

apply: Natural sciences, Environmental 

Sciences, Biological Sciences. A basic 

knowledge of zoology, ecology and water 

chemestry is required to the applicant.       

Language proficiency level :  

English: B2    or  French: B2                           

Italian: A2; ICT proficiency level: Microsoft 

Office package (word, Excel)                      

Physical requirments: Ability to lift and carry 

20 kg and able to work in aquarium back 

areas which requires climbing ladders, 

bending, and standing for long periods of 

time.                                                                                          

The trainee will carry out the internship in the aquariological department working on marine and freshwater systems.  

Main tasks include:

 - Provide daily care of animal exhibits including diet preparation, feeding, general care and maintenance of aquatic 

exhibits in accordance with established protocols  -  Participation in animal transports, water quality testing, 

quarantine, diagnosis and treatment of diseases; 

 - Ensure the accurate maintenance of daily records for aquarium systems and exhibit specimens;

 - Contribute to elaborate the contents of the  comunication  on environmetal issues conveyed to the Aquarium's 

visitors



ID Tirocinio 

2016/17

 Impresa/Ente 

promotore      
 Sede e recapiti Durata               

 Periodo 

previsto
Tutor Istituzionale Tutor Accademico

Profilo richiesto e competenze linguistico-

informatiche
Programma di attività pratico-applicative

AQUARIUM 2 Aquarium Cala Gonone

Via La Favorita

08022 Cala Gonone - 

Dorgali - NUORO

http://www.acquariocal

agonone.it/

Department for 

Communication and 

Reception

Via La Favorita sn     

Cala Gonone-Dorgali    

08022 NUORO                                         

Tel. +39 0784 920052, 

Cell. +39 3477705874; 

Fax +39 0784 93047                                       

E.mail: 

info@acquariocalagon

one.it

3 months June - 

September

Dr.ssa Lucia Pinna, Head of the 

Department for 

Communication and Reception 

at the Aquarium Cala Gonone

Prof. Marco Casu

Dept. of Natural Sciences and 

Environmental Resources,

University of Sassari

Ph. +39 079228926

Only students UP/PG enrolled in the one of 

the following courses may apply: Marketing 

&Communication, Foreign languages, 

Humanities, or equivalent.                        

Language proficiency: English B2; Italian A2; 

Applicants mother tongue in  English, 

French, German or Spanish will be preferred                          

ICT proficiency level: good knowledge of 

Microsoft Office package (Word, Excel) ; 

good knowledge of the most common social 

networks                 

The trainee will be involved in all activities carried out by the Department for Communication and Tourist reception.  

Main tasks include:   

- front office activities with italian and foreign tourists;    

- support in communication campaign on website and social networks;       

- website contents translation

ALISSO Alisso ONLUS 

www.alisso.org

via Rockfeller 16/C, 

07100 Sassari; - 

Centro Giovani, via 

Santa Caterina 21, 

07100 Sassari; Email: 

info@alisso.org PEC: 

posta@pec.alisso.org

6 mesi Tutto l'anno Dott.ssa Gabriella Gaetani Dott.ssa Romina Deriu

Dipartimento di Scienze Politiche, 

Scienze della Comuincazione e 

Ingegneria dell'Informazione

tel: +39.079228880 

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna laura Carboni

tel: +39/079228994

Gli studenti iscritti ai seguenti corsi possono 

fare domanda: sociologia, pubblica 

amministrazione, comunicazione ed 

equivalenti, giurisprudenza, statistica, 

scienze del turismo, economia, lingue, 

mediazione interculturale, relazioni 

internazionali, scienze dell’educazione. 

Livello di lingua: B1 sia in italiano sia in 

inglese (scritto e parlato)

Il tirocinante sarà coinvolto nelle attività giornaliere del Centro Giovani del Comune di Sassari. Collaborerà con i 

volontari, gli operatori e l’utenza del Centro. Imparerà come organizzare workshop, laboratori, eventi, corsi di lingua. 

Inoltre, guadagnerà esperienza nell’educazione non formale, nei campi culturale e sociale e nel campo della 

progettazione europea e nell’organizzazione di progetti rivolti ai giovani, in particolare NEET e richiedenti asilo.


