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Vocazione delle isole è 
aprirsi al mondo e al-

largare i propri confini: l’idea 
del viaggio fa parte del quo-
tidiano, così come la voglia 
di confrontarsi con il resto 
del pianeta. L’Università de-
gli Studi di Sassari incarna 
alla perfezione questo spirito 
indomito, che si trasforma 
in occasioni intelligenti per 
i propri studenti, aperti alle 
occasioni internazionali più 
dei propri coetanei che risie-
dono sulla “terra ferma”.
“Sentiamo fortemente, in 
quanto abitanti della Sarde-
gna - spiega il rettore, Mas-
simo Carpinelli - il desiderio 
di allargare i confini della 
nostra conoscenza a livello 
internazionale. La propen-
sione allo spostamento è 
molto alta; paradossalmente, 
guardare a una città italiana, 
o a una europea, è per noi 
uguale: comporta comunque 
un viaggio. Il processo di in-
ternazionalizzazione dell’ate-
neo è proprio uno dei punti 
di forza della mia visione 
dell’università, che si unisce 
alle opportunità da questo 
fornite in termini di mobili-
tà, sia degli studenti che dei 
docenti; di didattica - si pensi 
alla possibilità di fare nascere 
corsi con titoli congiunti - e 
di ricerca: impossibile pensa-
re a un lavoro di ricerca che 
non abbia un respiro inter-
nazionale”. 
Questo impegno che il ret-
tore ha rilanciato con la sua 
nomina, lo scorso anno, è un 
percorso già in essere. Il pro-
fessor Luciano Gutierrez, de-
legato del rettore per Erasmus 
e Internazionalizzazione, 
presenta i numeri eccellenti 
che l’ateneo ha raggiunto nel-
lo scorso anno accademico 
2014-2015: “Grazie ai pro-
grammi Erasmus e Ulisse, 
l’università ha stipulato 560 
accordi bilaterali internazio-
nali con dipartimenti di uni-
versità ed enti europei per la 
mobilità. 800 sono in ragazzi 
in mobilità outgoing, e il da-
to è previsto in crescita, per 
quest’anno. Di questi, 380 cir-

ca sono all’estero per scopi di 
studio e stanno ottenendo ot-
time performance: circa quat-
tro crediti acquisiti al mese, in 
media”. 
Per quanto riguarda la mo-
bilità incoming, Gutierrez 
spiega che i ragazzi stranieri 
presenti presso l’ateneo sono 
229 e provengono tipicamen-
te dalla Spagna. “Dobbiamo 
ricordare a questo proposito 
che l’Università di Sassari - e 
soprattutto Alghero, sede del 
dipartimento di Architettura 
da sette anni nel podio della 
classifica Censis delle univer-
sità italiane - vanta uno stori-
co legame con questo Paese, 
specie con la Catalogna e 
Barcellona”. 
Al di là dei numeri, sono im-
portanti i confronti con gli 
altri atenei italiani: il 20% 
degli studenti di primo livel-
lo dell’ateneo ha una espe-
rienza di mobilità all’estero 
(il dato nazionale è fermo 
al 10%, fonte Almalaurea). 
La percentuale sale al 25,7% 
quando si parla di studenti 
magistrali (dato nazionale 
fermo al 15,7%). E c’è anche il 
primato: l’Università di Sas-
sari, infatti, grazie alla media 
di 8,61 studenti in mobilità 
internazionale per ogni 100 
iscritti regolari, risulta al pri-
mo posto, per il volume dei 
flussi delle mobilità in usci-
ta, nella classifica nazionale 
dei 57 atenei considerati. 

“Questo dato ci riempie di 
orgoglio - commenta il do-
cente - e ci fa ben sperare 
per il futuro lavorativo degli 
studenti. I dati elaborati a 
livello nazionale affermano, 
infatti, che gli studenti che 
hanno effettuato un’esperien-
za internazionale durante il 
percorso di studi universitari 
hanno una probabilità tripla 
di trovare un posto di lavoro. 
Anche questo è un motivo 
per cui i docenti spingono 
fortemente per la mobilità. Si 
pensi che nel 2008 il numero 
dei ragazzi in mobilità era di 
343. Ora è quasi triplicato”. 
L’università non trascura, 
poi, un fattore essenziale: 

quello economico. Gli stu-
denti in mobilità, infatti, so-
no supportati nel loro sforzo: 
“Il loro - spiega Gutierrez - è 
il ‘lavoro dell’apprendimen-
to’, che va in qualche modo 
riconosciuto: per fare in 
modo che il tempo passato 
all’estero non sia solo a cari-
co delle famiglie, l’università 
ha stanziato un benefit di 700 
euro al mese per studente. 
Ricordiamo, infine, che le 
tasse dell’ateneo sono tra le 
più basse d’Italia”.
“Vogliamo - spiega il rettore 
- che il diritto allo studio sia 
il punto di forza dell’ateneo: 
per questo facciamo in modo 
da una parte di sostenere gli 

studenti, e dall’altra di offrire 
loro una rete internaziona-
le con la quale confrontarsi. 
Una delle missioni dell’uni-
versità deve essere proprio 
questa: essere un ‘ponte’ per 
gli studenti, perché abbiano 
accesso alle informazioni. Io 
stesso, da fisico, ho lavorato 
negli anni in un ambito sem-
pre internazionale, passan-
do dal Cern a Stanford. La 
competizione internazionale 
è inevitabile: per avere la ca-
pacità di vincere, è necessa-
rio impegnarsi di più. Con i 
giusti strumenti, che i ragazzi 
possono recuperare proprio 
da questa università”. 
Recentemente, l’ateneo ha 

anche attivato due progetti 
particolari, sempre dedica-
ti alla mobilità: uno è sup-
portato dalla Fondazione 
Banco di Sardegna, che ha 
finanziato la mobilità di 55 
studenti del Maghreb che, al 
loro primo anno, sono oggi a 
studiare a Sassari (l’universi-
tà ha seguito anche gli aspetti 
relativi alla logistica e all’in-
tegrazione culturale). 
Il secondo riguarda invece 
un accordo specifico con la 
Cina e un gruppo di medi-
ci specialisti che effettuano 
presso l’ateneo stage trime-
strali per ulteriori approfon-
dimenti relativi al proprio 
corso di studi. 

Leva sulla cooperazione internazionale
Dall’Africa all’America Latina, passando per l’Asia. Qui ha sede 
anche il Nucleo di ricerca sulla desertificazione, unico in Italia

L’ateneo - nato 454 anni fa come uni-
versità regia, prima di tutta l’isola 

- ha sedi, oltre che a Sassari, anche ad 
Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano; sono 
circa 13.000 i suoi studenti. Conta 13 di-
partimenti e oltre 650 docenti provenienti 
dagli atenei di tutta Italia. All’attivo ha, 
oltre alla formazione in presenza, anche 
quella a distanza (e-learning e teledidat-
tica) in campo umanistico e scientifico. 

L’offerta formativa comprende lauree 
triennali, lauree magistrali, di cui due 
internazionali, master, scuole di specia-
lizzazione e corsi di dottorato di ricerca. 
40 sono i centri di ricerca interdisciplinari 
e 12 le biblioteche. 
In merito alla cooperazione internaziona-
le, precisa il professor Gutierrez: “Devono 
essere certamente citati i progetti portati 
avanti in campo medico in Africa, Ame-

rica Latina e Asia dal professor Cappuc-
cinelli, Accademico dei Lincei, nell’ambito 
della Microbiologia e Virologia. Si ricor-
dano a tal proposito i cinque progetti svol-
ti in ambito sanitario dal dipartimento di 
Scienze Biomediche con il ministero degli 
Affari Esteri. Inoltre, il Nucleo di ricerca 
sulla desertificazione, unico centro in Ita-
lia dedicato all’analisi degli aspetti fisici, 
biologici e socio-economici connessi ai 
processi di desertificazione, è impegna-
to in progetti di cooperazione in Africa 
e America Latina per la promozione di 
nuove politiche e pratiche di gestione inte-
grata e sostenibile delle risorse naturali in 
ambienti aridi”. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI / Tra i fiori all’occhiello i recenti progetti di mobilità studentesca organizzati con il Maghreb e la Cina

In viaggio per espandere i confini della conoscenza
È la vocazione naturale dei giovani isolani, per i quali il processo di internazionalizzazione dell’ateneo è essenziale per il futuro

Il respiro internazionale dell’università la porta natural-
mente a partecipare a bandi e progetti europei. “Da poco 

ne sono stati vinti sette. Vantiamo una eccellente partecipa-
zione alle call europee, per un ateneo di medie dimensioni”, 
precisa Massimo Carpinelli. 
L’università presenta poi altre specificità d’eccellenza: è per 
esempio l’unica università della Sardegna a ospitare le facol-
tà di Agraria e Veterinaria, che sono dunque un polo  di rife-
rimento per l’ambito Agrifood; è all’avanguardia negli studi 
della genetica, grazie alla presenza del  professor Francesco 
Cucca, docente di Genetica medica presso l’ateneo e direttore 
dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr, e al suo 
progetto SardiNia/ProgeNia, che ha permesso di arrivare al 
sequenziamento del genoma completo di 3.500 individui. 
“Come si vede - spiega il rettore - cerchiamo di coniugare le 
specificità del territorio sardo con interessi e ambiti di ricer-
ca di ampio respiro”. 

Al centro le specificità del territorio
Il professor 
Massimo 
Carpinelli, 
rettore 
dell’Università 
degli Studi 
di Sassari

Studenti nei giardini del polo didattico di via Vienna

Attività di ricerca 
in laboratorio e 
un’aula didattica 
dell’ateneo


