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Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell'Università degli Studi di Sassari ha 
la sede nella centrale Via Roma al n. 151, in un 
moderno edificio, privo di barriere 
architettoniche, e gode di un ampio spazio 
verde in prossimità della Biblioteca di Lettere 
e Lingue. 
Istituito nel 2012, nasce con l'obiettivo di 
offrire una didattica moderna e ben 
organizzata, basata sulla competenza del 
corpo docente e su un'ampia offerta formativa, 
capace di contemplare percorsi di studio 
altamente qualificanti. 

 
Grazie 

all'insegnamento delle lingue straniere, dei 
relativi contesti culturali e delle varie discipline 
umanistiche e sociali, tutti i laureati 
acquisiscono diversi livelli di competenza, sulla 
base di Corsi di Studio triennali e/o magistrali, 
che li rendono idonei a operare in contesti 
multietnici, multiculturali, sociali, e umanistici 
in genere. 
Nato dalla parziale fusione della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere con la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, il Dipartimento si prefigge 
una grande attenzione verso le nuove 
tecnologie di insegnamento e di 

comunicazione ed è dotato di un'aula informatica di ultimissima generazione 
con 40 postazioni (di cui due per studenti diversamente abili) e di laboratori 
multimediali per lo svolgimento di attività formative che prevedono l'utilizzo 
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delle tecnologie didattiche più 
moderne; dispone inoltre di un 
infopoint telematico, di 
videoproiettori di ultima 
generazione e di collegamento wi-fi 
in tutte le aule; è anche presente uno 
student-hub per lo studio 
individuale. 
Oltre a favorire un efficace 

inserimento dei giovani in un contesto 
produttivo sempre più globalizzato, 
l'obiettivo del Dipartimento è anche 
quello di contribuire alla crescita del 
ruolo internazionale della Sardegna e 
dei suoi rapporti con le altre regioni e 
Paesi del mondo, grazie 
all'insegnamento delle lingue Cinese, 
Francese, Inglese, Russa, Spagnola e 
Tedesca. 
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Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e 
Culturale (L-12) 

Presentazione del Corso 

Il Corso di Studio offre agli studenti la scelta di tre curricula, i cui titoli sono: 
Studi interlinguistici e interculturali; Lingue e culture della contemporaneità; 
Letterature della modernità e dell'era digitale. Poiché la normativa ministeriale 
non consente un'ampia differenziazione tra i curricula di un Corso di Studio, essi 
presentano un primo anno molto simile. Ciò nonostante, i tre curricula riescono 
a configurare percorsi di formazione sostanzialmente differenti: il primo poggia 
in maniera precipua sulle discipline linguistiche, il secondo sulle discipline 
letterario-culturali, il terzo sulle discipline letterario-filologiche. 
Lo scopo del Corso di Studio è fornire agli studenti gli strumenti teorico-pratici 
necessari per orientarsi nei più vari contesti della comunicazione 
interlinguistica, rafforzando le competenze relative alla lingua italiana e 
sviluppando le competenze relative ad almeno due lingue straniere e 
preparando, così, un solido background culturale per un autorevole ingresso nel 
mondo del lavoro, o per una eventuale prosecuzione degli studi nell'ambito dei 
Corsi di Laurea Magistrale o dei Master di primo livello. 

Sbocchi occupazionali 

Gli ambiti lavorativi principali in cui il mediatore linguistico e culturale è in 
grado di esercitare la propria attività sono quelli relativi ai servizi culturali presso 
enti e istituzioni (pubbliche e private, nazionali e internazionali), all'editoria, al 
turismo, alle imprese e società italiane ed estere. 
Previa maturazione di ulteriori esperienze formative e di lavoro, altri sbocchi 
lavorativi sono rappresentati dal giornalismo, dalla traduzione, 
dall'interpretariato, dall’istruzione in campo linguistico.  
Altro sbocco di elezione è l’iscrizione a una laurea magistrale che consenta di 
approfondire le competenze acquisite. Questo può, a sua volta, permettere ai 
laureati magistrali che avranno conseguito i crediti in numero sufficiente 
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(nell’ambito di opportuni gruppi di settori disciplinari) di partecipare alle prove 
di ammissione per l’insegnamento secondario, come previsto dalla legislazione 
vigente.  
Prevalenti figure professionali: 
- mediatore interculturale, anche in contesti di migrazione; 
- operatore nei settori dei servizi e delle istituzioni culturali, del giornalismo e 
dell'editoria, con particolari abilità nell’uso di strumenti digitali; 
- operatore addetto alle relazioni internazionali in imprese e società italiane ed 
estere; 
- operatore nel campo del turismo, con particolare riferimento al turismo 
culturale; 
- assistente linguistico in contesti di imprese, enti o istituti pubblici e privati, 
anche attraverso attività di traduzione; 
- assistente linguistico e culturale nell'ambito della formazione e dell'educazione 
linguistica; 
- traduttore e interprete, previo completamento del percorso formativo, in 
relazione alle norme vigenti; 
- insegnante di lingua straniera nelle scuole primarie e secondarie, o di italiano 
per stranieri, previo completamento del percorso formativo, in relazione alle 
norme vigenti. 
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Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Tecniche 
per il Turismo (L-15) 

Presentazione del corso 

Il Corso di Studi in Lingue, Culture e Tecniche per il Turismo (L-15) si propone 
come risposta formativa alle peculiarità della Sardegna, un territorio 
caratterizzato da una forte vocazione turistica con elevati standard qualitativi 
determinati dalla grande rilevanza del patrimonio naturalistico, etnografico, 
storico e archeologico.  
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'adeguata preparazione in campo 
teorico e pratico negli ambiti linguistico-comunicativi, culturali, economici e 
socio-giuridici legati all'imprenditoria turistica, integrandoli con l'acquisizione 
delle abilità operative necessarie alla gestione, alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse del territorio, finalizzate alla diffusione e allo 
sviluppo dei vari tipi di turismo culturale e sostenibile. Tali esigenze 
attribuiscono al corso una forte impostazione interdisciplinare.  
Il Corso si articola in un percorso formativo che coniuga l’insegnamento degli 
aspetti culturali connessi all’ambito turistico e del territorio all’apprendimento 
delle principali lingue europee, garantito da due annualità di una lingua a scelta 
tra Lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. 
Tra gli obiettivi del corso vi è, infatti, il raggiungimento di un buon livello nelle 
abilità di comunicazione linguistica, sia in italiano sia nelle lingue straniere, 
indispensabili vettori dell'immagine qualitativa del territorio e imprescindibili 
strumenti per affrontare la comunicazione nell’ambito del settore turistico con 
una proiezione verso una dimensione lavorativa di taglio internazionale.  
Il Corso di Studio in Lingue, Culture e Tecniche per il Turismo (L-15) propone 
un'offerta formativa integrata garantendo un percorso didattico capace di 
accrescere la conoscenza delle particolarità territoriali che caratterizzano la 
Sardegna, controbilanciando gli effetti omologatori-massificatori di 
un'economia di mercato sviluppatasi sull'onda della globalizzazione, ma poco 
aderente alle peculiarità isolane e alle aspettative dei visitatori.  
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In quest’ottica, viene erogata un'adeguata conoscenza delle materie legate alla 
progettazione culturale, inerenti le discipline geografiche, antropologiche, 
storico-archeologiche; l'obiettivo è quello di fornire le conoscenze culturali 
indispensabili per comprendere, valutare e valorizzare le risorse territoriali nel 
quadro di una proposta turistica di qualità e sostenibile.  
Nel quadro delle abilità comunicative si inserisce anche una buona preparazione 
nell'ambito dell'informatica e delle nuove tecnologie. Si punta quindi allo 
sviluppo di competenze nell'attività di produzione, ricezione e interazione per 
lo scambio comunicativo, con particolare attenzione alla terminologia, ai 
linguaggi e alle tecniche audiovisive del settore turistico. 
A questi aspetti va necessariamente associata una salda competenza di ambito 
giuridico, economico e statistico attinente al settore turistico che costituisce la 
base indispensabile per il futuro coinvolgimento dei giovani laureati nel mondo 
del lavoro: attraverso le discipline giuridiche ed economiche si intende fornire 
agli studenti una serie di conoscenze teoriche e di competenze operative in 
merito alla gestione, all'organizzazione e al management di imprese, di aziende, 
di enti e amministrazioni attive nel settore turistico, nonché ai relativi strumenti 
legislativi, statistici e finanziari, connessi anche a programmi e progetti di 
ambito nazionale ed europeo.  
Non meno importante, ai fini del successo di un progetto formativo di questa 
portata, è una conoscenza adeguata della psicologia e della cultura organizzativa 
dei contesti lavorativi, che assicuri una competenza applicativa e metta i giovani 
laureati in condizione di operare scelte riguardanti l'orientamento stesso 
dell'offerta turistica.  
Infine, la preparazione teorica trova il suo completamento pratico nei Laboratori 
attivi all’interno del Corso e nella frequenza obbligatoria di un tirocinio 
formativo svolto presso Enti pubblici o privati attivi nel comparto del turismo. 

Sbocchi occupazionali 

Il laureato possiede le competenze di tipo comunicativo, umanistico, geografico, 
economico-giuridico e informatico richieste dall’industria del Turismo, oltre a 
capacità di tipo gestionale delle attività turistiche culturali e imprenditoriali in 
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genere, e può quindi svolgere i ruoli professionali di: Agente di viaggio, anche 
come organizzatore specializzato di viaggi turistico-culturali e di istruzione; 
programmatore e direttore di itinerari turistici; accompagnatore qualificato in 
programmi e itinerari turistici (es. parchi di varia natura, manifestazioni 
musicali, musei e mostre d’arte, ecc.), congressi, fiere; consulente, promotore, 
curatore, organizzatore di iniziative culturali (esposizioni, rassegne artistiche, 
festival letterari, teatrali, cinematografici, musicali, ecc.) presso enti statali, 
locali e privati, associazioni, aziende commerciali, agenzie turistiche, fiere, 
esposizioni, convegni nazionali e internazionali; collaboratore di riviste, 
quotidiani e strumenti informativi specializzati nel settore turistico; 
programmatore di materiale didattico, turistico e cartografico. 
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Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale (L-39) 

Presentazione del corso 

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale, attivo nell'Università degli Studi di Sassari 
dall'a.a. 2001-2002, è l’unico esistente in Sardegna.  
Mirato alla preparazione di una figura professionale specifica, quella 
dell’assistente sociale, è un corso a numero programmato (fino a 80 iscritti per 
anno) e vi si accede mediante una prova selettiva.  
Il percorso formativo, a frequenza obbligatoria, ha un carattere teorico-pratico 
e si basa sia sull’aula, sia sul tirocinio esterno. Le lezioni in aula si svolgono negli 
ambiti delle discipline sociologiche, psicologiche, giuridiche e del servizio 
sociale. Il tirocinio esterno, per un totale di 550 ore, è un’attività teorico-pratica 
articolata in tre livelli e supervisionata da professionisti assistenti sociali negli 
enti convenzionati.  
Altre attività formative e di laboratorio sono quelle relative alle competenze 
informatiche e alla conoscenza della lingua straniera.   
Oltre alle attività formative “a scelta autonoma dello studente”, il percorso si 
conclude con una prova (elaborato scritto).  
Per il conseguimento del titolo di “assistente sociale”, lo studente deve acquisire 
un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). 
Per l’ingresso nel mondo del lavoro, una volta acquisito il titolo, il neo-laureato 
dovrà superare l'Esame di Stato per la professione di Assistente Sociale ed 
iscriversi alla sezione B dell'Albo professionale. L'Università degli Studi di Sassari 
è l’unica sede regionale, a partire dall'anno 2014, dell'Esame di Stato per la 
professione di Assistente Sociale. 
La prosecuzione degli studi è assicurata dalla presenza del Corso di Laurea 
Magistrale, istituito presso l'Università degli Studi di Sassari (LM-87 Servizio 
Sociale e Politiche Sociali). È possibile inoltre accedere ai Master Universitari di 
I livello.  
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Sbocchi occupazionali 

La figura dell’assistente sociale, dal secondo dopoguerra in Europa, rappresenta 
il “tecnico dell’aiuto” nei servizi alla persona ed è un punto di riferimento per la 
progettazione di interventi volti a promuovere il benessere dei singoli, delle 
famiglie, delle comunità in diversi ambiti: nel welfare pubblico (Enti Locali 
singoli o associati; Azienda Sanitaria Locale; Azienda Ospedaliera; Ministero 
della Giustizia; Ministero del Lavoro; Ministero dell’Interno; INAIL etc.), nel 
privato sociale (associazionismo; cooperazione sociale; consosrzi di cooperative; 
fondazioni; enti di ricerca; osservatori; imprese solidali), nel privato profit 
(aziende), come pure nella cooperazione internazionale (Organizzazioni 
governative e non governative) e negli organismi internazionali. 
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Corso di laurea Triennale in Progettazione, Gestione e 
Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e 
dell’Ambiente (L-6) 

Sede: Consorzio Universitario di Nuoro 

Presentazione del corso 

Il corso di laurea triennale in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 
Itinerari della Cultura e dell’Ambiente si propone come risposta formativa alle 
peculiarità della Sardegna: territorio caratterizzato da una forte vocazione 
turistica, con elevati standard qualitativi determinati dalla grande rilevanza del 
patrimonio storico, archeologico, naturalistico paesaggistico ed etnografico. Il 
percorso formativo ha come obbiettivo quello di fornire le conoscenze 
indispensabili nell’ambito della progettazione, della promozione e della gestione 
del comparto turistico, e nella valorizzazione delle risorse locali, nel quadro di 
una proposta turistica di qualità, capace di sostenere processi di sviluppo 
territoriale orientati alla sostenibilità. 
Il Corso di Studio si articola in un unico curriculum che ha una forte vocazione 
territoriale ma è mirato sia a conseguire un buon livello nelle abilità linguistiche 
(italiano e lingue straniere), sia ad acquisire una buona preparazione nell’ambito 
dell’informatica e delle nuove tecnologie. 
Le discipline impartite sono incentrate su strumentazioni geo-informatiche ed 
economico-aziendali; su aspetti legislativi e finanziari; e su competenze 
specifiche relative al patrimonio paesaggistico, archeologico, antropologico, 
artistico e letterario del territorio, nonché all’ambito giuridico, economico e 
statistico. 
La preparazione teorica trova il suo completamento pratico con la frequenza 
obbligatoria di un tirocinio formativo, svolto presso Enti pubblici o privati, attivi 
nel comparto del turismo. 
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Sbocchi occupazionali 

Enti pubblici (Comuni e Regione) ed enti privati (studi professionali, aziende e 
case editrici) coinvolti nella gestione del territorio e nella gestione dei beni 
culturali e naturali (musei, parchi e aree archeologiche); centri di studio e di 
ricerca geografica, storica, territoriale, paesaggistica, ambientale, culturale, 
etnografica e sociale.  
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Corso di Laurea Magistrale in Lettere, Filologia Moderna 
e Industria Culturale (LM-14) 

Presentazione del corso 

Il corso di laurea magistrale in LM-14, incardinato presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali, ha assunto, dall’a.a. 2015/2016, il titolo di Lettere, 
Filologia moderna e Industria culturale. Si tratta di un corso all’insegna 
dell'apertura verso un umanesimo dinamico, pronto a confrontarsi con le sfide 
della contemporaneità e le esigenze del territorio. Il corso si distingue da altri 
attivati in Sardegna nella medesima classe per aver scelto di strutturare la 
propria offerta formativa senza doversi adattare alla normativa specifica che 
disciplina l'istituzione dei corsi di studio interclasse. In questo modo si coglie 
l’opportunità di realizzare un percorso formativo rigoroso ma ad ampio 
ventaglio disciplinare, articolato in quattro curricula, in cui i saperi umanistici 
sono declinati in rapporto con le radici classiche (curriculum ‘Modernità del 
classico’) e al contempo sono rinnovati nel contatto con la sfera della 
comunicazione multimediale (curriculum ‘Industria culturale, Arti e 
Comunicazione’). I temi e le tecniche dell’integrazione linguistica costituiscono 
l’oggetto di un ulteriore percorso (curriculum ‘Didattica dell’Italiano per 
stranieri’), in linea con l’intento di fornire competenze utili per l'accesso ai 
percorsi abilitanti nelle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole 
secondarie di I e di II grado (in particolare il curriculum ‘Filologia moderna’). 

Sbocchi occupazionali 

La laurea magistrale in Filologia moderna si caratterizza per la vocazione a una 
formazione d'eccellenza propedeutica allo svolgimento di attività in diversi 
ambiti degli studia humanitatis. Il dottore magistrale può applicare le 
conoscenze acquisite in vista della revisione critica di testi a stampa e 
multimediali, nell'ambito della scrittura letteraria e di quella professionale, 
nonché della critica e della storia dell'arte. Inoltre, il dottore magistrale avrà le 
competenze per promuovere l'immagine di un'impresa o di una società di 
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produzione teatrale o cinematografica, oppure per organizzare eventi di 
particolare importanza e visibilità. Il laureato in LM14 potrà interagire coi settori 
della pubblica amministrazione che operano sul territorio per la valorizzazione 
dei beni culturali e, nel settore privato, potrà far valere le proprie competenze 
trasversali proponendosi come esperto nella progettazione formativa. Infine, il 
titolo conseguito, integrato coi CFU acquisiti nei SSD richiesti dalla normativa, 
costituisce chiave d'accesso alle prove concorsuali che consentono la 
partecipazione al percorso di formazione che abilita all'insegnamento delle 
materie letterarie e linguistiche nelle scuole d'istruzione secondaria di I e II 
grado (classi A-11 – Discipline letterarie e latino; A-12 – Discipline letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado; A-13 – Discipline letterarie, latino e 
greco; A-22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-23 – 
Lingua italiana per discenti di lingua straniera [Alloglotti]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Offerta Formativa  
 

 
14 

 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Straniere per la Mediazione e la Valorizzazione del 
Territorio (LM-38) 

Presentazione del corso 

Il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere per la Mediazione 
Culturale e la Valorizzazione del Territorio, unico Corso di Studio della classe 
LM-38 in Sardegna, intende potenziare e arricchire il profilo professionalizzante 
dei Corsi in Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale, inserendo nel 
novero delle attività culturali e di formazione linguistica anche quelle di ambito 
economico, giuridico, informatico e geografico a carattere pratico (applicato). Si 
è così diversificata e arricchita l'offerta formativa con la creazione di due 
curricula: ‘Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale’; e ‘Lingue, Turismo, 
Territorio e Sviluppo Locale’. 
Il primo curriculum offre agli studenti un percorso formativo che rappresenta 
un'ottima prosecuzione per quanti abbiano una laurea triennale in discipline 
linguistico-comunicative (L12: Mediazione Linguistica e Culturale) e abbiano già 
acquisito una padronanza degli strumenti linguistici da utilizzare a livello 
internazionale. Il curriculum, inoltre, consente l'accesso ai percorsi di 
insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado, previo conseguimento 
dell'abilitazione tramite TFA. 
Il secondo curriculum offre agli studenti un percorso formativo che rappresenta 
un'ottima prosecuzione per quanti abbiano un'adeguata preparazione in campo 
teorico e pratico negli ambiti economici e socio-giuridici sottesi 
all'imprenditoria turistica e che abbiano acquisito abilità operative necessarie 
alla gestione, promozione e valorizzazione delle risorse del territorio (L15). 
La preparazione interdisciplinare conseguita in entrambi i curricula mira a 
formare un laureato magistrale in lingue moderne che sia flessibile e capace di 
proporsi come mediatore tra realtà sociali e produttive diverse, in ragione non 
solo delle competenze linguistiche ma anche di una sensibilità alle 
problematiche legate ai processi di sviluppo e di integrazione sociale e culturale.  
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Sbocchi occupazionali 

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere per la 
Mediazione Culturale e la Valorizzazione del Territorio sono in grado di 
esercitare la propria attività sia come istruttore in campo linguistico, sia come 
corrispondente in lingue estere, con un grado elevato di competenza. Essi 
possono, infatti, sfruttare la propria preparazione interdisciplinare al fine di 
utilizzare in prima persona (o di insegnarlo ad altri) le strutture linguistiche di 
cui si sono impadroniti grazie agli studi compiuti nel CdS, finalizzando tali 
strutture a rapporti istituzionali-aziendali-culturali con l'estero (essi sono, ad 
esempio, capaci di redigere lettere in lingua straniera, predisporre documenti 
che utilizzino linguaggi settoriali, interloquire telefonicamente in lingua 
straniera, prendere appunti in lingua straniera, ecc.) nei vari contesti multietnici 
e multiculturali in cui possono trovarsi a operare, sia in Italia che all'estero. 
Gli sbocchi occupazionali previsti, inoltre, contemplano lo svolgimento di 
attività di consulenza per gli enti locali e le imprese (per esempio, cooperative o 
aziende del settore turistico), in enti locali e istituzioni governative per attività 
di progettazione turistico-culturale di eventi complessi a più livelli (comunale, 
regionale, nazionale e internazionale) e attività professionali nelle relazioni 
pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate. Ancora, i laureati in questa 
Classe di Laurea diverranno esperti di promozione del turismo sostenibile e 
sviluppo locale; esperti in programmi e piani di sviluppo regionale e sviluppo 
locale; consulenti in progettazione e partecipazione, anche come formatori, di 
manifestazioni che rientrano nel turismo congressuale; redattori di testi per la 
pubblicità; redattori di testi tecnici; esperti della programmazione di agenzie di 
viaggio; consulenti in parchi e riserve naturali; ricercatori, tecnici laureati ed 
assimilati.  
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Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
Sociali (LM-87) 

Presentazione del corso 

Il Corso di Studio LM-87 è stato attivato nell'Università di Sassari dall'a.a. 
2008/09. La laurea nella classe LM87 è requisito indispensabile per l'accesso 
all'esame di Stato per la Sezione A (Assistente Sociale Specialista) dell'Albo 
Professionale degli Assistenti Sociali e per svolgere compiti di direzione e 
coordinamento nell'ambito dei servizi sociali. 
È attualmente l'unico corso LM-87 esistente sul territorio regionale. Il percorso 
di studio è articolato in ambiti disciplinari di carattere sociologico, politico-
sociale e di servizio sociale (33 CFU); giuridico (12 CFU); psico-pedagogico e 
antropologico (9 CFU); politico, economico e statistico (12 CFU). L'offerta 
formativa prevede altresì che lo studente possa svolgere attività formative a 
scelta, oltre ad esami di informatica e di lingua straniera. Un'importanza 
centrale è inoltre attribuita alla formazione attraverso la pratica del tirocinio. Un 
importante numero di CFU (18) è attribuito alla preparazione della prova finale, 
che può anche assumere caratteri particolari di servizio al territorio (c.d. “Tesi 
di Utilità Collettiva  - TUC”). 

Sbocchi occupazionali 

I principali ambiti lavorativi in cui il laureato potrà esercitare prevalentemente 
la sua professione sono quelli connessi agli enti pubblici (per esempio: Comuni, 
Province, Regioni, Uffici Territoriali dei Ministeri della Giustizia e della Salute 
etc.), agli enti di privato sociale (per esempio: Cooperative Sociali, Imprese 
Sociali, Consorzi di Cooperative etc.), oltre che la libera attività professionale. 
I principali sbocchi professionali per i quali il corso di studi fornisce una solida 
preparazione specifica sono quelli dell'Assistente sociale specialista (previo 
superamento del successivo Esame di Stato ed iscrizione all'Albo Professionale 
degli Assistenti Sociali), del programmatore esperto delle politiche sociali e dei 
servizi sociali, dell'esperto in politiche e processi di sviluppo comunitari
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Laboratorio Ambiente – Territorio, Data Analysis - 
Nuove Tecnologie 

Responsabile Scientifico Prof. Gavino Mariotti 

Sezione Ambiente - Territorio: 

● promuove e sostiene attività di ricerca scientifica e di alta formazione 
inerenti specifiche argomenti di carattere geografico, ambientale, 
territoriale e sociale, cartografico, storico-geografiche e storiche; 

● promuove la realizzazione di progetti che prevedono l’implementazione di 
banche dati territoriali, l’utilizzo di sistemi informativi geografici e di 
strumenti di telerilevamento volte alla conoscenza, alla gestione, allo 
sviluppo e alla tutela del territorio. 

Sezione Data Analysis - Nuove Tecnologie: 
● promuove e sostiene attività di ricerca scientifica e di alta formazione 

inerenti analisi di dati, ETL, BI, machine learning, computer vision, web 
analytics; 

● promuove la realizzazione di progetti che prevedono l’implementazione di 
nuove tecnologie didattiche e di gestione, e-learning, dematerializzazione, 
nfc, mobile; 

● Svolgere ed organizzare attività culturali, in proprio o con la collaborazione 
di altri organismi, quali: incontri, seminari, assemblee, corsi di 
specializzazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, 
convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale; 

● nei limiti delle proprie finalità e disponibilità svolge anche attività di 
supporto alla didattica dei docenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
e Sociali e dei Corsi di Studio che ne facciano motivata richiesta, in 
conformità e nei limiti di quanto previsto e disciplinato dallo Statuto 
d’Ateneo e dal Regolamento di Dipartimento; 

● promuove e sostiene attività di ricerca scientifica e di alta formazione 
inerenti l'analisi e la generazione del linguaggio naturale per applicazioni di 
Traduzione automatica ed assistita, Information Retrieval e Cross-Language 
Information Retrieval, Sentiment analysis, Information extraction, text 
analysis.  
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Laboratorio di Biblioteca e Filologia Digitale d’Autore 

Responsabile Scientifico: Prof. Aldo Maria Morace 

Dall’esperienza del Fondo Autografi Scrittori Sardi, anche nel suo intersecarsi 
con altri progetti sviluppati dal medesimo gruppo di ricerca, coordinato dal prof. 
Aldo Maria Morace, è nato BIFILD (Laboratorio di Biblioteca e Filologia 
Digitale), che ha sede presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università di Sassari. 

Il laboratorio, che dispone delle più avanzate tecnologie informatiche nel campo 
della riproduzione digitale, ha come principale obiettivo lo studio delle possibili 
applicazioni delle tecnologie digitali nel campo delle discipline umanistiche, con 
particolare attenzione alla filologia d’autore e alle digital libraries, ma anche 
della digitalizzazione documentaria e dei sistemi di archiviazione. A tale scopo 
il laboratorio è stato dotato di tutti i principali sistemi di fotoriproduzione di 
materiali cartacei (autografi, volumi e documenti) ma anche fotografici. 

Tra le strumentazioni spiccano lo scanner planetario della Zeutschel (OS 12000 
HQ), particolarmente indicato per autografi e carte sciolte, ma soprattutto uno 
dei sistemi più avanzati di digitalizzazione robotizzata di libri: il book scanner 
robot della Treventus, in grado di digitalizzare fino a 3000 pagine l’ora e al 
momento unico in Italia, che è strumento preziosissimo per la creazione di 
biblioteche digitali e di digitalizzazione ed archiviazione di masse imponenti di 
documenti di varia tipologia. 
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Laboratorio OFFI_CINE 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Lucia Cardone 

Il laboratorio di produzioni audiovisive offi_CINE, nato in seno alla cattedra di 
Storia e Critica del cinema del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, 
offre la possibilità per studenti e docenti di usufruire delle più moderne 
attrezzature di ripresa ed editing video e di una figura professionale qualificata. 

OFFI_CINE è un laboratorio creativo di produzione che si rivolge anche a utenti 
esterni.  

● Attività didattica: nel Laboratorio si svolgono i corsi di montaggio e ripresa 
digitale. I corsi, che sono cruciali per LM14, sono aperti a tutti gli studenti 
interessati; 

● alfabetizzazione audiovisiva: il Laboratorio offre a studenti e docenti 
interessati la possibilità di acquisire le competenze di base del linguaggio 
audiovisivo; 

● produzione audiovisiva: il Laboratorio produce video di documentazione e 
promozione delle attività del Dipartimento (convegni, lezioni e così via), 
offrendo la propria attività per servizi di ripresa e di montaggio ai docenti 
che ne fanno richiesta; 

● servizi per conto terzi: il Laboratorio ha collaborato e  collabora, attraverso 
forme di convenzione o accordo ad hoc, con Enti esterni al Dipartimento,  
per i quali ha realizzato video, interviste, prodotti multimediali. L’attività 
conto terzi rappresenta una delle prospettive di sviluppo più promettenti 
per offi_CINE. 

FORMAZIONE 

Diffondere la cultura e la pratica audiovisiva. 

Didattica. Al laboratorio fa riferimento l'attività didattica dei corsi della 
Cattedra di Storia e critica del cinema (prof.ssa Lucia Cardone), e in particolare: 
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"Paesaggi audiovisivi", laboratorio di produzioni audiovisive (ripresa e 
montaggio digitale). 

Workshop. Il laboratorio offi_CINE offre l'assistenza e il supporto 
organizzativo, tecnico e didattico per workshop e seminari sulle pratiche 

produttive audiovisive, sulla comunicazione cross-mediale, sul branded content, 
sul riuso e found footage. 

Tirocini. Il laboratorio offre agli studenti laureandi del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali la possibilità di approfondire le proprie esperienze 
professionali mediante tirocinio formativo, sotto la guida di personale esperto. 

MEMORIA 

Archivio Film di famiglia in Sardegna. 

Il laboratorio offi_CINE, in collaborazione con la cattedra di Storia e critica del 
cinema del dipartimento, con l’ISRE e con l’Home Movies Bologna (Archivio 
Nazionale del film di famiglia) ha promosso e seguito il progetto di raccolta e 
valorizzazione delle memorie filmiche private in Sardegna. Dal 2012 custodisce 
l'archivio digitale delle pellicole a formato ridotto che sono state raccolte; e si 
propone come centro di elaborazione e valorizzazione della memoria legata agli 
home movies. 

L'archivio può essere consultato da studiose/i o cittadine/i che ne facciano 
richiesta. 

 
ATTREZZATURE 

Il laboratorio è fornito di due videocamere professionali P2HD, modello 
Panasonic AG-HPX171E, 2 microfoni professionali direzionali, 1 kit microfono a 
clip radio, 5 workstation per editing e post-produzione video Apple. 
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LABORATORIO RIPAM  

(RICERCHE INTEGRATE DI PROTOSTORIA E 
ARCHEOMETALLURGIA DEL MEDITERRANEO) 

Il laboratorio RIPAM (Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del 
Mediterraneo) nasce dall’intento di disporre di una struttura che supporti le 
attività di ricerca condotte dagli insegnamenti di Preistoria e Protostoria, 
Protostoria Europa, Protostoria della Sardegna, Archeologia e analisi dei sistemi 
territoriali di età nuragica e che possa proporre una valida offerta di servizi 
nell’ambito delle indagini sul campo (scavi e indagini territoriali; trattamento e 
analisi dei dati archeologici), dell’analisi di manufatti (restituzione grafica e 3D 
di reperti) e dell’archeometallurgia (indagini tipologiche, metallografiche e di 
sperimentazione) in Sardegna e in altre aree del Mediterraneo. 

Il laboratorio si configura anche come un imprescindibile strumento didattico 
per il coordinamento e l’organizzazione dei seminari e delle attività sul campo 
coincidenti con i tirocini che gli studenti svolgono nell’ambito del proprio 
curriculum di studi. 

Il laboratorio costituisce il naturale ambiente di lavoro e di approfondimento 
scientifico degli assegnisti di ricerca, degli specializzandi, dei dottorandi e anche 
di tutti gli studenti di corso per le esercitazioni pratiche, per la frequenza a 
seminari specialistici e per lo svolgimento delle tesi. Il laboratorio offre la 
possibilità a tirocinanti di altre nazionalità di svolgere un’esperienza formativa 
nell’ambito delle varie attività archeologiche. 

Scopi istituzionali del laboratorio sono quindi: 

a - lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione scientifica nei settori 
dell’archeologia preistorica e protostorica, dell’archeometallurgia, 
dell’etnoarcheologia del Mediterraneo; 
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b - svolgere attività didattica e di formazione, in particolare per gli studenti dei 
Corsi di Laurea triennale in Lingue, Culture e Tecniche del Turismo e di 
Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e 
dell’Ambiente e del corso di laurea Magistrale in Archeologia, gli specializzandi 
e i dottorandi dell’Università di Sassari; 

c - offrire servizi di consulenza e di assistenza all’interno dell'Ateneo e all’esterno 
delle strutture universitarie, a tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano 
richiesta, tramite convenzioni o contratti; 

d - dell'attività del Laboratorio attraverso la pubblicazione degli esiti teorici e 
applicativi delle ricerche condotte, oltre che con una presenza attiva nei 
convegni e nei dibattiti del settore; 

e - ampliare l'attività produttiva e di ricerca del Laboratorio attraverso un 
continuo affinamento/potenziamento delle proprie attrezzature e con la 
continua apertura di settori della ricerca connessi a temi relativi all’Archeologia 
preistorica e protostorica, dell’Archeologia Sperimentale, 
dell’Archeometallurgia. 

Il laboratorio si occupa di ricerca archeologica e territoriale sia in Sardegna che 
in altre aree del Mediterraneo, con particolare riferimento all’ambito preistorico 
e protostorico.Sinora sono state attivate numerose collaborazioni con 
Amministrazioni Comunali ed altri Enti locali.  

Il laboratorio svolge interventi archeologici di scavo, rilievo, documentazione 
grafica e fotografica, raccolta ed elaborazione dei dati. Si occupa della 
predisposizione e dell’attuazione di progetti scientifici di ricerca e 
valorizzazione territoriale. Progetta e realizza opere editoriali scientifiche e di 
taglio divulgativo. 

Il laboratorio, dotato di un buon supporto di attrezzature informatiche e di 
misurazione, costituisce il naturale ambiente di lavoro e di approfondimento 
scientifico degli assegnisti di ricerca, degli specializzandi e dei dottorandi. 
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Parole chiave: Scavi archeologici; Indagini territoriali; archeologia preventiva; 
analisi archeometriche; analisi archeometallurgiche; archeologia sperimentale. 

Ubicazione attuale: Piazza Conte di Moriana, 8. 

Sito web: https://it-it.facebook.com/laboratorio.ripam  
 
- DADU, ProSIT – UniSS 
- Dip. Di Chimica e Farmacia 
- Dip. di Agraria - UniSS 
- Dip. di Medicina Veterinaria – UniSS 
- Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche-Università di Cagliari 
- Dip. di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche-Seconda 
Università di Napoli 
- Centro di Conservazione e Restauro del MIBAC – Sede di Li Punti (Sassari) 
- HERCULES Laboratory, University of Evora, Portugal 
- Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de 
Barcelona (ERAAUB), Spain 
- STARC - Science and Technology in Archaeology Research Center, Cyprus 
- Museu de Menorca, Menorca 
 

Elenco Attività funzionali alla didattica:  
-  Didattica e attività sperimentali per scuole primarie e superiori; 
- Laboratori e seminari tematici per studenti Universitari (Lauree triennali, 
magistrali, dottorati) 
 
Elenco Servizi al territorio:  
- Convenzioni; 
- Consulenze; 
- Prestazioni a pagamento 
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Laboratorio di Musicologia MUSIC_US 

Responsabile Scientifico: Prof. Giampaolo Mele 

Il Laboratorio di Musicologia, Music.us, ha come funzioni: 

● promuovere, sostenere e potenziare nell’ambito universitario gli studi e le 
ricerche nel campo delle varie discipline musicologiche – con viva 
attenzione agli aspetti storici, filologici, paleografici, iconografici, ma anche 
pedagogici, didattici, antropologici, estetici, psicologici e sociologici – in 
un’ampia e mirata apertura verso la cultura musicale della Sardegna e del 
territorio, in tutte le sue manifestazioni, sia di tradizione scritta che orale (e 
quindi con profonda sensibilità verso l’etnomusicologia), in relazione alle 
civiltà musicali dell'Europa e del Mediterraneo; 

● analizzare specifici fenomeni musicali, soprattutto di natura poetico-
musicale, anche in una visione storico-geografica, tesa a evidenziare centri, 
regioni e subregioni, con l'ausilio di carte, carte tematiche e mappe, 
concernenti generi e forme di carattere internazionale e/o locale (ad 
esempio, gli inni in campo europeo, e i gosos/goggius-goigs nelle 
interrelazioni tra Sardegna e penisola iberica); 

● organizzare convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni scientifiche, 
lezioni, concerti senza scopo di lucro, in collaborazione con altri laboratori 
e/o istituti, reti, consorzi, di università italiane e straniere, o qualificate 
Fondazioni e Associazioni, nonché con i Conservatori di Musica, le 
Accademie, la Scuola. Nella programmazione e nelle attività si terrà conto 
della fondamentale rilevanza dell’Educazione Musicale e della Pedagogia 
Musicale sia nella didattica, sia nella vita culturale e civile internazionale, 
nazionale e regionale; 

● creare una biblioteca musicologica specializzata – con particolare riguardo 
alla produzione scientifica riguardante la Sardegna (nella biblioteca 
potranno confluire anche spartiti, dischi, CD, DVD, foto, filmati e ogni 
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materiale utile ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali del 
Laboratorio di Musicologia); 

● fondare un centro musicologico di ascolto critico della musica, munito di 
adeguata strumentazione tecnologica; 

● costituire un centro di registrazione sperimentale di musica; 

● consolidare rapporti di collaborazione con le Istituzioni scientifiche italiane 
e straniere, soprattutto accademiche, ma senza esclusione aprioristica di 
altri soggetti istituzionali autorevoli, aventi analoghe o compatibili finalità 
con quelle del Laboratorio di Musicologia. 
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Laboratorio Curl – Critica d'Arte e Pratiche Curatoriali 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Giuliana Altea 

Sono compiti del Laboratorio CURL – Critica d'Arte e Pratiche Curatoriali –
nell’ambito delle attività della disciplina di Storia dell'Arte contemporanea, e in 
collaborazione con docenti di altri Settori Scientifico Disciplinari afferenti al 
Dipartimento: 

● la formazione degli studenti del dipartimento – anche in vista di una loro 
professionalizzazione - relativamente alla critica e alle pratiche curatoriali 
dell'arte contemporanea, intesa come campo espanso aperto a diversi apporti 
disciplinari; 

● la cura di micro-eventi espositivi in tutte le loro fasi (ideazione, 
progettazione, fund raising, comunicazione, allestimento, ufficio stampa etc.); 

● il coordinamento/collaborazione con realtà museali ed espositive del 
territorio per tirocini, stages e workshop per gli studenti del dipartimento; 

● la realizzazione di incontri con critici, curatori, artisti e professionisti del 
settore, anche esterni all'ambito universitario, al fine di fornire agli studenti 
una visione completa sulle problematiche legate alla critica e alla curatela; 

● il coordinamento/collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Sassari, 
in modo da mettere in relazione tra loro pratiche artistiche e pratiche 
curatoriali mediante gli studenti delle due istituzioni; 

● il coordinamento/collaborazione con altri dipartimenti universitari, al 
fine di favorire lo scambio di conoscenze e la cooperazione fra settori affini; 

● la realizzazione di un blog di critica artistica a cura degli studenti – e 
sotto la supervisione della direzione del laboratorio – che monitori e recensisca 
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l'offerta artistico-culturale locale per contribuire fattivamente al processo di 
feedback e critica costruttiva nel territorio di riferimento; 

● il supporto agli studenti del Dipartimento nella realizzazione di elaborati 
progettuali/eventi espositivi che affianchino le tesi di laurea tradizionali; 

● il servizio di alfabetizzazione al linguaggio critico e di introduzione alle 
pratiche curatoriali dell'arte contemporanea per studenti e docenti del 
Dipartimento; 

● l’erogazione di corsi di alfabetizzazione al linguaggio critico e di 
introduzione alle pratiche curatoriali dell'arte contemporanea, richiesti da 
soggetti terzi, previe convenzioni ad hoc e accordi commerciali; 

● la realizzazione di mostre da immettere sul mercato. 
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Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi 
Formativi 

Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Vargiu 

Fin dalla sua nascita, nel 1977, il Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i 
Processi Formativi è luogo privilegiato per la generazione e condivisione di idee 
e saperi, nonché per la promozione della cittadinanza attiva e del sapere critico. 
Docenti, ricercatori e studenti operano in connessione e collaborazione con altre 
istituzioni accademiche ed enti di ricerca, oltre che con organizzazioni e 
operatori del territorio (assistenti sociali, educatori, professionisti del terzo 
settore etc.). 

La filosofia operativa del FOIST si basa sul nesso strutturale tra didattica, ricerca 
e terza missione. Le metodiche sono quelle della ricerca-azione partecipata, 
dell’apprendimento basato sulla ricerca, l’operatività e l’intervento comunitario 
(community-based research and learning). 

Didattica: 

Il FOIST è hub formativo del programma K4C – Knowledge for Change, 
promosso e coordinato dalla Cattedra UNESCO on CBR and Social 
Responsibility of Higher Education. Il FOIST eroga percorsi di alta formazione 
in Community-Based Research validati secondo il global standard dell’UNESCO 
Chair on CBR. 

Il FOIST fa parte di Living Knowledge, la rete internazionale degli Science Shops. 
Seguendo la metodologia degli Science Shops, gli studenti realizzano Tesi di 
Utilità Collettiva: elaborati finali del percorso di studio che rispondono a 
esigenze di ricerca espresse dal territorio. 

Il FOIST attiva ogni anno specifici percorsi seminariali e laboratoriali, tra cui, 
recentemente, il corso di reportage sociale, il laboratorio di ricerca-azione di 
comunità e diversi webinar. 
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Ricerca, sviluppo e public engagement: 

Il FOIST è partner di programmi di ricerca nazionale e internazionale sui temi 
del public engagement, della cittadinanza attiva, dell’educazione e formazione, 
del servizio sociale e delle politiche sociali, della mobilità umana, dello sviluppo 
composito e sostenibile, dei saperi locali. Recentemente coinvolto in due 
progetti europei sul public engagement e la ricerca responsabile, il FOIST 
collabora intensamente anche con partner giapponesi e brasiliani. 

Il FOIST opera come ente accreditato per la valutazione di progetti nazionali e 
locali finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Il FOIST ospita la direzione di GREX – Collana Interdisciplinare di Scienze 
sociali, solidarietà, formazione (FrancoAngeli, Milano): una collana peer 
reviewed con un comitato scientifico internazionale di alto profilo, con un 
catalogo che attualmente conta 37 opere. 

Documentazione e strumentazione: 

Il FOIST nasce come Centro di Documentazione per le professioni del sociale. 
Nei suoi locali è ospitata una ricca collezione di materiali di volumi, riviste, 
video, registrazioni e altra documentazione direttamente accessibili da parte 
degli studenti. 

I locali del FOIST sono dotati di 6 postazioni di lavoro informatiche e di un 
impianto di video-proiezione e video-conferenza per favorire la didattica e la 
ricerca collaborativa attraverso lavoro di gruppo e connessione a distanza anche 
con i membri della ricca rete nazionale ed internazionale di interlocutori 
accademici e professionali.  
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Laboratorio Sperimentale per lo Studio delle Variabili 
Inerenti l’impatto delle Nuove Tecnologie sui Sistemi 
Socio-Economici, la Qualità dei Processi Produttivi e dei 
Sistemi di Gestione Ambientale 

Responsabile Scientifico: Prof. Alessio Tola 

Il Laboratorio Sperimentale per lo studio delle variabili inerenti l’impatto delle 
nuove tecnologie sui sistemi socio-economici e sulla qualità dei processi 
produttivi e dei sistemi di gestione ambientale ha come funzioni: 

● promuovere e incoraggiare nell’ambiente universitario gli studi e le ricerche 
nel campo della valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie sui sistemi 
socio-economici; 

● studiare le variabili qualitative inerenti i processi di erogazione di servizi e 
di prodotti anche in ambito sociale; 

● studiare i sistemi di gestione ambientale in ottemperanza alle norme 
internazionali (ISO) e ai regolamenti europei (EMAS); 

● realizzare esperimenti in collaborazione con altri laboratori di università 
italiane e soprattutto straniere; 

● realizzare ricerche sperimentali a carattere multidisciplinare nel campo 
della qualità, dell’innovazione tecnologica e dei sistemi di gestione 
ambientale ed etica; 

● creare un pragmatico supporto didattico di natura metodologico-
sperimentale, necessario per sviluppare all’interno delle diverse componenti 
universitarie (studenti, dottorandi e ricercatori) gli studi relativi ai temi 
sopra descritti; 

● avviare e far crescere rapporti di collaborazione con le Istituzioni 
scientifiche italiane e straniere, aventi analoghe finalità. 
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Laboratorio Contemporaneità dell’antico 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Sotera Fornaro 

Il Laboratorio Contemporaneità dell’antico è un’istituzione unica in Italia, at-
tiva nel DUMAS a partire dall’ a.a.2018/2019, che contempera ricerca e didattica 
su riflessi, ricezioni, tradizioni, usi e abusi della cultura antica, letteraria, arti-
stica e materiale, nel mondo contemporaneo, sotto la supervisione scientifica 
di Sotera Fornaro (Letteratura greca e Letterature comparate).  

Una descrizione generale qui:  https://dumas.uniss.it/it/ricerca/laboratori-di-
ricerca/laboratorio-di-contemporaneita-dellantico. 

Sul versante della didattica, il Laboratorio si avvale di esperti (registi, attori, or-
ganizzatori di eventi teatrali e museali, scenografi, storici dell’arte, architetti, e 
altri) che svolgono con gli studenti concreta attività di ideazione e progettazione 
di prodotti culturali legati al tema del Laboratorio stesso. Pertanto, ad una serie 
di lezioni frontali, si affiancano gli elaborati dei partecipanti, che sono corretti e 
discussi in itinere (anche in modalità telematica, come è accaduto durante 
l’emergenza sanitaria per il Covid 19). Nel Laboratorio si fa un uso consapevole 
degli strumenti tecnologici: i partecipanti hanno bisogno della conoscenza e 
della consultazione di archivi digitali, di materiale di repertorio o di documen-
tazione reperibile sul web. Gli elaborati finali possono avvalersi di materiale fo-
tografico e audio-visivo.   

Il Laboratorio dell’anno accademico 2019/2020, ad esempio, è stato tenuto 
dall’archeologa classica e studiosa di teatro Raffaella Viccei, e ha avuto come 
obiettivo la redazione, da parte degli studenti, di una drammaturgia sul mito di 
Elena. Agli studenti è stato chiesto anche di individuare un luogo e/o un edificio 
e/o uno spazio specificamente in Sardegna per una ipotetica messa in scena della 
loro drammaturgia, motivando criticamente la scelta dello spazio teatrale, an-
tico o contemporaneo, indicato. Dunque il laboratorio risponde anche alle esi-
genze del territorio, e alla necessità di formare professionisti che si adoperino in 
campo culturale per la valorizzazione turistica dei beni culturali.  Le migliori 
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prove, dopo essere passate al vaglio di professionisti del teatro, in primo luogo 
di registi e attori, sono pubblicati sul sito web Visioni del tragico. La tragedia 
greca sulla scena del XXI secolo: http://www.visionideltragico.it/blog/in-
dex.phpm, che è diventato un’importante realtà in Italia di discussione con-
fronto sui temi attuali, sollecitati dallo studio e dalle messe in scena del teatro 
antico.  

 I contributi degli studenti del Laboratorio sono a loro volta serviti come mate-
riale didattico per i Licei e per altri laboratori universitari di drammaturgia (ad 
esempio dell’Università di Roma Torvergata). L’attività del Laboratorio serve 
dunque anche alla Terza Missione e soprattutto alla formazione permanente, 
grazie anche alla sinergia con il progetto nazionale Classici contro 
https://virgo.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm. Collaborano con il Laborato-
rio, tra gli altri,  il Teatro Arsenale di Milano (Kuniaki Ida e Marina Spreafico), 
la compagnia ‘Senza confini di pelle’ (Sassari/Torino: http://www.senzaconfini-
dipelle.com/index%20home.html), MAB teatro (Sassari), l’attore Fabio Sartor 
(Teatro Stabile del Veneto).  
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LABORATORIO DI TEATRO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

LETTERATURA INGLESE 

Referente scientifico: prof.ssa Loredana Salis 

CHE COSA È IL LABORATORIO TEATRALE UNIVERSITARIO 

Il Laboratorio, nato nell’ambito delle attività culturali dell’Ateneo, si avvale di 
una convenzione tra l’Università di Sassari e la Compagnia Teatro La Botte e il 
Cilindro, compagnia di teatro per l’infanzia e la gioventù di rilevanza nazionale 
riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Fa capo alla Catte-
dra di letteratura inglese del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell'Università di Sassari (DUMAS), ma si offre come servizio per l’intero Ateneo 
e attua i propri progetti in collaborazione con tutti i Dipartimenti. L’iniziativa 
prende spunto da analoghe attività già avviate da altre Università italiane, dive-
nute in alcuni casi vivaci e originali centri di elaborazione di cultura e pratica del 
teatro. Il Laboratorio non è semplicemente una scuola di teatro, ma un progetto 
complessivo di pedagogia teatrale, in cui al lavoro di base di formazione dei par-
tecipanti si affiancano, come approfondimento e completamento del percorso, 
workshop, seminari, conferenze, convegni, rassegne teatrali, che fungono da 
ponte tra l’Università e la scena teatrale professionale. Il corso è gratuito per gli 
studenti dell’Università, dell’Accademia di Belle arti e del Conservatorio di Sas-
sari. 

ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il Laboratorio ha la durata di circa 150 ore (6 CFU che lo studente potrà convali-
dare come tirocinio curricolare) e sarà condotto da esperti della disciplina in 
collaborazione con un professionista qualificato nell’ambito della pedagogia tea-
trale. Sarà incentrato sul lavoro dell’attore attraverso tecniche mirate in una 
prima fase alla conoscenza e all’ampliamento delle proprie capacità di relazione 
e di espressione verbale e gestuale e al potenziamento del controllo psicofisico 
delle emozioni; in un secondo tempo all’applicazione delle tecniche acquisite a 
situazioni drammaturgiche create dagli allievi in base al tema e al soggetto scelto 
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come argomento del laboratorio con la creazione di un testo teatrale originale e 
la conseguente messa in scena di un saggio finale. Lo spettacolo, dopo la prima 
cittadina, potrebbe partecipare a festival teatrali universitari e ad altre forme di 
scambio con realtà teatrali universitarie nazionali e internazionali. Il percorso di 
concreta formazione teatrale sarà accompagnato da lezioni, conferenze, video-
proiezioni, seminari tenuti da docenti universitari. Le attività si svolgeranno ne-
gli spazi messi a disposizione dal DUMAS per la parte teorica e al Teatro Ferro-
viario per la parte pratica. L’orario sarà definito ad iscrizioni avvenute in base 
alle esigenze dei partecipanti e alla disponibilità del conduttore del corso. 

Il Laboratorio Teatrale è strutturato in due fasi, una teorica e una pratica: la 
prima prevede lezioni frontali, esercizi di lettura e di analisi testuale; la seconda 
è dedicata alla lettura scenica di uno o più testi. Ci si avvarrà della collaborazione 
di esperti della materia e operatori del settore. 

Nello specifico, la I fase è incentrata sullo studio del contesto storico e culturale 
di riferimento e sulla lettura di opere scelte; la II fase è dedicata alla preparazione 
teatrale e alla messa in scena della scrittura scenica (Testo Teatrale) risultata dal 
lavoro della prima fase. Il laboratorio è condotto in questa fase dal regista della 
Compagnia, Pier Paolo Conconi.  

Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e So-
ciali (prima fase) e nella sede del Teatro Ferroviario (seconda fase). 

I TEMI 

L’oggetto del laboratorio, in generale, è la promozione della conoscenza del tea-
tro, della cultura e della storia inglese e irlandese. Dopo tre laboratori dedicati 
ai drammi per danzatori di W.B. Yeats (2015-2016), Philadelphia, Here I Come! e 
Dancing at Lughanasa di Brian Friel (2016-2017) e la drammatizzazione delle Let-
tere dal carcere di Constance Markievicz (2018-2019), ci si propone di studiare la 
rappresentazione della donna nel teatro di William Shakespeare. 

 



I Laboratori del Dipartimento 
 
 

 
35 

 

LABORATORIO TEAM DELLE PRATICHE DI GIUSTIZIA 
RIPARATIVA 

Referente scientifico: Prof.ssa Patrizia Patrizi 

Il gruppo di ricerca di Psicologia sociale e giuridica del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, oggi diventato Team 
delle pratiche di giustizia riparativa, sta lavorando, da circa un decennio, allo 
sviluppo e alla sperimentazione di un modello di comunità che promuova stili 
di vita e gestione dei conflitti contrassegnati dal rispetto della dignità umana, 
per il benessere di persone e comunità. Il Team lavora in stretta interazione con 
il Laboratorio di psicologia positiva e benessere psico-sociale, condividendo pa-
radigma, orientamento teorico, metodi di ricerca e approccio nel lavoro con le 
persone. 

Il Team è composto da psicolog* specializzat* in psicoterapia, psicologia giuri-
dica, counseling psicologico: prof.ssa Patrizia Patrizi, responsabile scientifica; 
dott. Gian Luigi Lepri, coordinatore e facilitatore delle conferenze riparative; 
dott. Ernesto Lodi, coordinatore dell’area di ricerca e processi di benessere; 
dott.ssa Maria Luisa Scarpa, referente per il counseling psicologico. Collaborano 
al Team: il dott. Nicola Fresu, consulente giuridico, la dott.ssa Doriana Chirico, 
referente per la comunicazione e la dott.ssa Lucrezia Perrella, in formazione con 
noi per le pratiche di giustizia riparativa. 

Nel 2014 il Team ha elaborato uno strumento concettuale impostato in chiave di 
Restorative Justice e basato su un approccio relazionale, pacifico, responsabile e 
solidale: Co.Re. - Comunità di Relazioni riparative. Il modello si pone in linea 
con i più recenti orientamenti scientifici, che sostengono la necessità di svilup-
pare sistemi di intervento capaci di ridurre il conflitto all’interno delle dinami-
che sociali, generando, nel contempo, dinamiche positive di inclusione. La co-
munità diventa così il luogo nel quale si possono promuovere stili di vita e di 
relazione orientati al benessere della persona e della collettività e alla pace (Pa-
trizi, Lepri, 2014; Patrizi, Lepri, Lodi, 2016; 2019; Patrizi, Lepri, Lodi, Dighera, 
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2016). Il concetto di comunità relazionale include, in una prospettiva di lavoro 
promozionale “con” le persone, il focus dell’agire professionale sulla qualità della 
vita e sulle variabili che permettono la piena attivazione delle risorse individuali 
e sociali, come quelle provenienti dalla psicologia positiva (p.e. coraggio, spe-
ranza, ottimismo, resilienza, etc.). Tali costrutti permettono di spostare l’ottica 
dell’intervento dalla “cura” alla prevenzione e promozione della salute, del be-
nessere e della qualità della vita dell’intera comunità, rafforzandone in tal modo 
il senso di sicurezza sociale. 

È da questo orientamento che si sono generate le progettualità realizzate negli 
ultimi anni dal gruppo di ricerca. Questi i temi principali: a) risanare relazioni 
avvicinando contesti e sistemi; b) intervenire per sollecitare in quei contesti/si-
stemi interessi di reciprocità; c) intercettare le criticità per poterle utilizzare 
come avvio del processo. Su questi temi svolgiamo ricerche e partecipiamo al 
dibattito scientifico, a livello nazionale e internazionale, con la nostra presenza 
a congressi e convegni, con le nostre pubblicazioni. Siamo anche convint* che il 
cambiamento culturale richieda di sensibilizzare i luoghi cui la ricerca scientifica 
si rivolge: per questo svolgiamo ricerche intervento che coinvolgono persone e 
sistemi, realizziamo pubblicazioni divulgative e per contesti esperti, ci muo-
viamo nel territorio con le nostre attività di formazione, nelle scuole, nella co-
munità, in varie istituzioni e nel privato sociale, costantemente presente nelle 
situazioni di vulnerabilità. 

Il Team delle pratiche di giustizia riparativa svolge attività che coinvolgono sem-
pre la comunità, a partire da quella studentesca del Dipartimento che ha la pos-
sibilità di partecipare attivamente alle iniziative locali, di svolgere tirocini ed 
esperienze guidate, di prendere parte alle nostre reti, di sensibilizzarsi e formarsi 
al paradigma e alle pratiche di giustizia riparativa. Nel Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali sono stati attivati i primi insegnamenti di giustizia ripara-
tiva dell’Ateneo sassarese, i primi in Italia con un taglio psicologico-sociale, 
orientato alla promozione di benessere. Nell’anno 2020 è stato istituito il primo 
Corso di perfezionamento in “Giustizia riparativa e mediazione. Per il benessere 
di persone e comunità”. Il corso prenderà avvio nei primi mesi del 2021.  
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RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Si è stabilita una rilevante collaborazione con la più importante rete di giustizia riparativa in 
Europa: l’European Forum for Restorative Justice. Abbiamo partecipato regolarmente a nu-
merosi congressi, convegni e tavole rotonde per favorire la costruzione di altre progettualità 
per la diffusione e l’utilizzo dei risultati raggiunti. Attualmente stiamo contribuendo agli svi-
luppi del Forum, partecipando direttamente al sistema di governance. Patrizia Patrizi è com-
ponente del Consiglio direttivo ed è attualmente coordinatrice nazionale, insieme alla giurista 
prof.ssa Claudia Mazzucato, del gruppo italiano aderente al progetto RJS4C – Restorative 
Justice – Strategies for Change, il cui obiettivo è sensibilizzare alla giustizia riparativa, pro-
muovere modifiche normative, diffondere la Recommendation CM/Rec(2018)8. Gian Luigi 
Lepri è stato componente del gruppo di lavoro sui valori della giustizia riparativa ed è attual-
mente coordinatore del gruppo di lavoro sulle restorative cities. 

Sassari è stata scelta come sede del più importante evento che l’European Forum for Restora-
tive Justice organizza ogni due anni in uno dei Paesi in cui sono attivi progetti di rilevanza per 
la giustizia riparativa. Il nostro Dipartimento è quindi il partner locale che ospiterà, a giugno 
2021, la 11th International EFRJ Conference “Justice beyond borders: Restorative connections 
through space and language”. Una squadra di studenti del nostro Dipartimento è già attiva da 
quando la conference, prima del lockdown, avrebbe dovuto svolgersi nel 2020: sappiamo che 
saranno ancora con noi e altr* si aggiungeranno. 

Infine, nel 2018 il lavoro del Team è stato premiato dall’AIP (Associazione Italiana di Psicolo-
gia) per attività divulgativa e a impatto sociale.  

 
PER APPROFONDIRE  
http://www.euforumrj.org  
https://www.iirp.edu  
https://www.euforumrj.org/sites/default/files/202003/EFRJ%20conference%20Sassari.pdf  
 

LE SETTIMANE INTERNAZIONALI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA 

La settimana internazionale della giustizia riparativa viene celebrata ogni anno, su iniziativa 
dell’European Forum for Restorative Justice, in Europa e nel mondo, nella terza settimana di 
novembre. Le partecipazioni del Team dal 2014 a oggi sono disponibili ai seguenti link: 

PER APPROFONDIRE 
http://www.reporterstv.it/index.php/2016/02/25/aperitivo-riparativo/  
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https://www.youtube.com/watch?v=YR3bsiHN9vE    
http://www.psicoius.it/rjweek15/  
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/giustizia/9662-settimana-della-giustizia-ripara-
tiva.html  
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/settimana-internazionale-della-giustizia-
riparativa-uniss-ce  
http://www.psicoius.it/rjweek2018/  
 
COMUNITÀ RIPARATIVA NELLA CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA 

Il progetto condotto su Tempio Pausania è nato dalla rilevazione di un conflitto sociale 
quando Nuchis, la Casa di Reclusione “Paolo Pittalis”, è diventata un carcere di alta sicurezza. 
L’università, l’istituto penitenziario, il consiglio comunale, le ONG locali, hanno co-costruito 
un nuovo rapporto fra carcere e comunità generando a Nuchis un’opportunità per sensibiliz-
zare l’intera comunità ai temi della pace sociale, della solidarietà, dell’inclusione e della coe-
sione sociale come strumenti di benessere per tutte le parti coinvolte. Nel corso di questo 
progetto sono state poste le basi per la realizzazione di un laboratorio sociale, una sperimen-
tazione amministrativo/politica per la prima città ad approccio riparativo relazionale in Italia 
sul modello delle Restorative City inglese. Il principale strumento di intervento è rappresen-
tato dalle conferenze riparative: una serie di incontri in cui le diverse parti del sistema si riu-
niscono (disposti circolarmente, così da poter interagire anche con lo sguardo) per indivi-
duare risorse e canali per lo sviluppo del senso di comunità e la costruzione di approcci pacifici 
per la risoluzione dei conflitti. L'obiettivo è quello di incoraggiare tutte le persone presenti a 
riflettere sul significato e le potenzialità di una comunità ad approccio relazionale. Le confe-
renze sono state aperte a tutta la comunità (hanno partecipato giudici, volontari, educatori, 
terzo settore, amministratori, forze dell'ordine, docenti, studenti, ecc.), consentendo ai par-
tecipanti di ripensare ai legami tra il territorio e il carcere in chiave di benessere. In partico-
lare, a partire dal 2016, hanno preso parte alle conferenze studenti degli istituti scolastici se-
condari di secondo grado di Tempio e studenti dell’Università degli Studi di Sassari. Gli esiti 
qualificanti del progetto sono stati: lo svolgimento di una seduta del Consiglio comunale 
presso la CR di Nuchis (primo caso in Italia); l’istituzione del/della Garante delle persone pri-
vate della libertà personale (il documento è il primo di questo genere che inserisce la giustizia 
riparativa nelle premesse; nel 2018 viene deliberata dal PLUS dei Comuni galluresi l’attiva-
zione di un Servizio riparativo di counseling psicologico che, con successiva convenzione si-
glata con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, viene affidato alla scrivente in-
sieme al team delle pratiche di giustizia riparativa. Il Servizio ha inteso promuovere un inter-
vento pilota per affrontare la “vulnerabilità sociale”. Il lavoro è volto a realizzare un sistema 
integrato di azioni innovative, che offrano, ai cittadini e alle cittadine del territorio coinvolto, 
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concrete opportunità di sostegno e, alle istituzioni pubbliche e del Terzo Settore, l’occasione 
di sperimentare nuove forme di welfare locale. Presso le scuole secondarie di secondo grado 
abbiamo attivato percorsi di sensibilizzazione per la gestione dei conflitti e la costruzione di 
un clima scolastico orientati in chiave di giustizia riparativa. 

PER APPROFONDIRE 

https://www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-cities  
https://www.olbia.it/nuchis-consiglio-comunale-carcere-seduta-straordinaria-andrea-bian-
careddu-tempio-pausania-16-12-2015/  
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=3885:garante-dei-detenuti&catid=277:notiziario&Itemid=122  
http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_con-
tent&view=category&id=541&Itemid=375  
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/tempio-pausania-citta-riparativa  
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LABORATORIO PSICOLOGIA POSITIVA E BENESSERE PSICO-SOCIALE 

Responsabile scientifico Dott. Ernesto Lodi 

Il laboratorio si pone l’obiettivo di approfondire e diffondere teorie, metodolo-
gie, ricerche e interventi ispirati alla psicologia positiva nell’ottica della promo-
zione del benessere di persone, contesti e comunità. Il Laboratorio è un luogo di 
incontro tra saperi scientifici e competenze pratiche/professionali improntate, 
in ottica “positiva”, al pieno sviluppo delle persone e dei loro contesti di appar-
tenenza.  

Il Laboratorio costituisce uno strumento di approfondimento didattico in grado 
di integrare lo studio teorico con la riflessione sulle pratiche osservate sul 
campo. È in tal senso spazio di sviluppo e di crescita personale e professionale 
per studenti, laureande/i, neo-laureate/i, tirocinanti, dottorandi/e, ricercatori e 
ricercatrici, studiose e studiosi, per approfondire e sviluppare le linee di pensiero 
e di azione della psicologia positiva nella promozione del benessere.  

Il Laboratorio di Psicologia positiva e benessere psico-sociale lavora in stretta 
interazione con il Laboratorio del Team delle pratiche di giustizia riparativa, 
condividendone paradigma, orientamento teorico e metodologico, strumenti di 
ricerca e intervento con le persone. 

Ambiti di Studio:  

Psicologia sociale, giuridica, e di comunità, con particolare riferimento alla Re-
storative Justice nella sua visione trasformativa. In tale ambito utilizza le recenti 
evoluzioni teorico-pratiche del modello Co.Re. - Comunità di Relazioni ripara-
tive (Patrizi, Lepri, 2014; Patrizi, Lepri, Lodi, 2016; 2019; Patrizi, Lepri, Lodi, Di-
ghera, 2016) per sviluppare sistemi di intervento capaci di ridurre il conflitto 
all’interno delle dinamiche sociali e generando, nel contempo, dinamiche posi-
tive di inclusione. La comunità è spazio privilegiato e partecipato nel quale pro-
muovere le risorse psicosociali e gli stili di vita e di relazione orientati al benes-
sere, alla collettività e alla pace. 
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Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con particolare riferimento al Career 
Counseling e ai percorsi di Career Education. In tale ambito, i paradigmi teorici 
di riferimento sono quelli del Life Design (Savickas, 2011) e del modello socio-
cognitivo del benessere applicato ai contesti formativi e lavorativi (Lent, Brown, 
2008; Lent et al., 2005; 2007; 2009). L’interesse si rivolge a una serie di filoni di 
ricerca in materia di supporto allo sviluppo di traiettorie di vita e professionali 
soddisfacenti, come per esempio la psicologia positiva attraverso il potenzia-
mento del coraggio o il Life Design con lo sviluppo della career adaptability. Il 
Laboratorio approfondisce in questa area come accrescere: le probabilità di spe-
rimentare maggiori livelli di benessere nell’attuazione dei propri progetti di car-
riera; i livelli di positività nella visione del futuro; lo sviluppo delle proprie risorse 
“positive”, dei talenti, dei punti di forza, delle aspirazioni; l’inclusione socio-la-
vorativa di persone in situazione di rischio e vulnerabilità sociale. 

Formazione: Promuove percorsi innovativi teorico-esperienziali nei diversi am-
biti di studio sopra descritti che sono rivolti a studiose/i e professioniste/i ma 
anche alla comunità allargata, utilizzando training e metodologie attive prove-
nienti dalla psicologia positiva. 

Ricerca: Costruzione di strumenti in grado di rilevare il benessere nelle sue di-
verse accezioni, radici e filoni di studio (edonico, eudaimonico, sociale, di co-
munità, organizzativo) e realizzazione di ricerche per la valutazione dei suoi an-
tecedenti rintracciabili nei diversi costrutti della psicologia positiva: ottimismo, 
speranza, capacità di amare, coraggio, perseveranza, resilienza, saggezza, re-
sponsabilità, altruismo, tolleranza, gratitudine. In tale area il laboratorio è legato 
da una stretta collaborazione con altri atenei italiani, ha collaborato alle attività 
di vari gruppi di ricerca internazionali, come per esempio il Courage Research 
Group e l’International Hope Research Team ed è legato alla SIO-Società Italiana 
per l’Orientamento. 

Intervento: Supporta metodologicamente e contribuisce alla modellizzazione 
attraverso azioni di ricerca delle attività del Servizio di counseling psicologico 
“OrientAzione” dell’Università degli Studi di Sassari (Responsabile scientifica 
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prof. Patrizia Patrizi), oggi divenuto “Servizio di counseling e sostegno psicolo-
gico” rivolto a studenti di Uniss, Conservatorio e Accademia e istituito all’interno 
dello Sportello multifunzionale di ascolto, frutto della collaborazione inter-isti-
tuzionale tra ERSU, Università e Comune di Sassari: https://www.uniss.it/orien-
tazione. 
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CENTRO INTERDISCIPLINARE DI ATENEO STUDI DI GENERE 

A.R.G.IN.O. 

Advanced Research on Gender INequalities and Opportunities 

Responsabile scientifico: prof. ssa Maria Lucia Piga 

 

Il Centro Interdisciplinare di Ateneo Studi di Genere A.R.G.IN.O. nasce per pro-
muovere gli studi di genere, campo di produzione del sapere che studia i processi 
di costruzione sociale del sesso e della sessualità.   

Il Centro, fondato nel 2018 in base ad un accordo tra tre Dipartimenti (Scienze 
Umanistiche e Sociali, Giurisprudenza e Scienze Mediche Chirurgiche e Speri-
mentali), si configura come spazio strutturato per una didattica e una ricerca 
interdisciplinare, attraverso percorsi mirati ad individuare nuovi ambiti di rifles-
sione nel quadro delle discipline sociologiche, giuridiche, filologico-letterarie, 
filosofiche, storiche, antropologiche e mediche. 

Tra le sue finalità:  

• indagare sui principali motivi di diseguaglianza o violazione dei diritti 
delle donne, come per esempio nel caso della violenza; 

• promuovere la produzione, valorizzazione e diffusione degli studi di ge-
nere e delle azioni di sensibilizzazione all’interno del mondo accademico, oltre 
che nella società civile;  

• favorire la collaborazione scientifica interdisciplinare, la divulgazione dei 
risultati della ricerca e la condivisione di saperi/pratiche a servizio del territorio;  

• promuovere la co-progettazione di azioni positive sul tema delle pari op-
portunità, con altre istituzioni di ricerca e di alta formazione, in Italia e 
all’Estero. 
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L’afferenza al Centro A.R.G.IN.O è aperta a: 

• docenti, afferenti ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Sassari, i/le 
quali si riconoscano nelle finalità e nel programma di ricerca del Centro;  

• studiosi/e di tematiche di genere, che manifestino interesse per le finalità 
e il programma di ricerca del Centro, su indicazione del Comitato Scientifico.  

Il Centro A.R.G.IN.O. ha sede nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
(Palazzo Ciancilla - Piazza Conte di Moriana 8) e svolge le proprie attività con il 
supporto di un laboratorio didattico attrezzato (LIM e PC) per incontri semina-
riali con ricercatori, studenti, laureandi, neo-laureati; per confronti con giovani 
professionisti, tavoli di consultazione con esperti, masterclass e video-confe-
renze. 

 

https://www.uniss.it/ricerca/dove-fare-ricerca/centri  

https://en.uniss.it/research/research-centres/argino-advanced-research-gen-
der-inequalities-and-opportunities  

argino@uniss.it 
Tel: 079 229657
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Programma ERASMUS + STUDY e 
ERASMUS + TRAINEESHIP 
Il Programma Erasmus Plus permette agli studenti delle università dei Paesi 
dell'Unione Europea di trascorrere un periodo di studio (Erasmus + Study) o di 
tirocinio (Erasmus + Traineeship) presso un'università di un altro Paese 
dell'Unione o comunque aderente al Programma, senza incorrere in ulteriori 
tasse. 

Gli studenti che partecipano all'Erasmus hanno diritto a una borsa di studio 
finalizzata ad alleggerire i costi del soggiorno all'estero. Inoltre, godono degli 
stessi diritti degli studenti dell'università ospitante: possono usufruire, pertanto, 
dei servizi e delle strutture di tale università. 

È possibile trascorrere all’estero fino ad un massimo di 12 mesi nell’arco 
dell’intero corso di laurea, considerando nel conteggio sia le esperienze Erasmus 
Study che Erasmus Traineeship. 

 

ERASMUS + STUDY 

Consente agli studenti che risultano iscritti a corsi di laurea, corsi di 
specializzazione, master e dottorati di ricerca dell'Università di Sassari di 
trascorrere un periodo all’estero a fini di studio, per sostenere esami o fare 
ricerca per la tesi. È possibile concorrere alla borsa sin dal primo anno 
d'iscrizione e realizzare il periodo di studio presso un'altra università europea a 
partire dal secondo anno. Una buona conoscenza della lingua del Paese 
ospitante, o della lingua utilizzata presso l'Università di destinazione, è titolo 
preferenziale per l'assegnazione delle borse, in quanto è un requisito 
tassativamente richiesto dall'Università di destinazione. Tale Università può 
essere scelta solo tra le sedi con cui il Dipartimento ha accordi in corso: un 
elenco di esse viene pubblicato ad ogni riapertura del bando. 

Le borse Erasmus hanno una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi 
per le mobilità relative al I-II semestre e di sei mesi per quelle del II semestre. 
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ERASMUS + TRAINEESHIP 

Consente agli studenti e ai neolaureati di svolgere tirocini presso imprese e 
centri di formazione e di ricerca all'estero. Il tirocinio può essere svolto entro un 
anno dal conseguimento del titolo di studio, a condizione che lo studente 
presenti la propria candidatura prima della data di conseguimento del titolo. 

A differenza dell’Erasmus + Study, lo studente che intende presentare 
candidatura per un tirocinio all’estero può scegliere in autonomia una sede che 
non abbia accordi con il Dipartimento. Si parla in questo caso di mobilità 
individuale. Lo studente ha comunque la possibilità di candidarsi per una delle 
sedi che abbiano già stipulato una convenzione col Dipartimento, e in questo 
caso si tratta di una mobilità strutturata. L’elenco delle sedi strutturate 
disponibili viene pubblicato ad ogni riapertura del bando. 
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Programma ULISSE 

L’Ulisse è un programma istituito dall’Università degli Studi di Sassari con i fondi 
della Regione Sardegna (LR 3/2009) e si affianca agli altri programmi nazionali 
ed europei nella promozione della mobilità internazionale studentesca. 

È rivolto a sostenere le esperienze di mobilità da svolgere, in forme simili a quelle 
dell’Erasmus, sia a fini di studio che per tirocini verso paesi Extraeuropei e Paesi 
europei non aderenti all’Erasmus+. Possono concorrere alle borse gli studenti 
iscritti ai corsi di laurea, ai master e ai dottorati di ricerca dell’Università degli 
Studi di Sassari. 

Il DUMAS ha attivato cinque accordi con Enti di Russia e Cina che ogni anno 
coinvolgono mediamente 40 studenti. 
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CINA 

● Qingdao 青岛 

●  Qinhuangdao 秦皇岛 

 

RUSSIA 

● San Pietroburgo 

●  Mosca 

● Città di Togliatti 
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Tirocinio Curriculare 

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei 
processi formativi, e di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento. 

Il tirocinio curriculare si rivolge a tutti gli studenti del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali che abbiano bisogno, secondo il loro piano didattico e al 
fine di conseguire la laurea, di effettuare un periodo di formazione pratica presso 
enti appositamente convenzionati. 

Lo svolgimento del tirocinio curriculare dà diritto al riconoscimento di CFU, 
nella misura di 1 CFU ogni 25 ore svolte presso l’Ente ospitante. 

 

Ufficio Tirocini 

È attivo presso il Dipartimento un Ufficio tirocini: fornisce il supporto logistico 
ed organizzativo alle attività di tirocinio; gestisce, aggiorna ed arricchisce la 
banca dati relativa alle aziende; cura la comunicazione amministrativa e di 
segreteria con le aziende;  cura le procedure per la stipula delle convenzioni; 
funge da raccordo tra docenti, tutor e studenti; collabora al coordinamento, in 
seno al Dipartimento, delle attività di tirocinio curriculare. 

 

OrientAzione 

Cosa è? 

Presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, la prof.ssa Patrizia 
Patrizi, insieme al suo gruppo di lavoro, offre gratuitamente un servizio di 
counseling psicologico (OrientAzione), volto a migliorare le prestazioni dello 
studente, a superare le difficoltà nel percorso di studi, a pianificare i tempi dello 
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studio e il superamento degli esami e le attività di tirocinio, a supportare nella 
scelta degli sbocchi professionali e a valorizzare la fiducia in sé stessi.  

Il Servizio in questi anni ha stretto un forte rapporto di collaborazione con il 
Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte dell’Università 
degli Studi di Padova (larios.psy.unipd.it), partecipando a progetti di ricerca e di 
intervento nazionali e internazionali riguardo il supporto delle traiettorie di vita 
e di carriera delle persone. 

Lo sportello è attivo da luglio 2010 e dal 2014 le consulenze vengono erogate 
gratuitamente dai professionisti. 

In cosa consiste? 

Si fanno incontri sistematici individuali o di gruppo in cui si pianifica, si progetta 
e si facilita lo/la studente al fine di raggiungere obiettivi condivisi. 

 

Sportello Tutor 

Da febbraio 2020 è attivo il Servizio Tutor di Didattica Integrativa per gli 
studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali.  

I tutor sono studenti già laureati, in grado di poter mettere a disposizione la 
propria professionalità, esperienza e conoscenza del mondo universitario per 
supportare lo/la studente/ssa sia dal punto di vista formativo che personale. 
Rientra perciò nei loro compiti dare consigli sugli esami, supportarne la 
preparazione, lavorare sul metodo di studio e aiutare ad affrontare le prove di 
esame; inoltre possono aiutare nella stesura del piano di studio o semplicemente 
chiarire eventuali dubbi che potrebbero presentarsi durante il percorso 
universitario.  


