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Il pilotis



Biblioteca

di Lettere

e Lingue 



Le aule



Le aule di informatica



Laboratori di didattica e di ricerca
OffiCINE – Produzioni Audiovisive

Biblioteca e Filologia digitale d’autore 

Politiche Sociali e Processi Formativi (FOIST)

Contemporaneità dell’Antico

Laboratorio di Musicologia MUSIC.US 

Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia
del Mediterraneo (RIPAM)

Ambiente e Territorio - Data analysis e Nuove tecnologie

Critica d‘Arte e Pratiche Curatoriali (CURL)

Scrittura creativa

“OrientAzione” (Counseling psicologico) 

Laboratorio di Teatro per gli studenti universitari

Studio delle variabili inerenti l’impatto delle nuove tecnologie 
sui sistemi socio-economici, qualità dei processi produttivi 
e dei sistemi di gestione ambientale 



I corsi di Laurea Triennale

Mediazione linguistica e culturale (L-12)

 Lingue, Culture e Tecniche per il Turismo (L-15)

 Servizio sociale (L-39)

 Progettazione, gestione e promozione turistica di itinerari 

della cultura e dell'ambiente (L-6, a NUORO) 



Mediazione Linguistica e Culturale (L-12)

Conoscere due lingue straniere è ormai indispensabile in 
ogni ambito professionale



Le lingue ti aiutano a orientarti in ogni situazione, 
aprono i tuoi orizzonti verso le altre culture



ti danno sicurezza quando viaggi all’Estero, 
per lavoro o per turismo



I tre curricula sono arricchiti da discipline umanistiche 
stimolanti che amplieranno la tua cultura generale come la 
critica letteraria, la filosofia, le arti contemporanee, il cinema.



Sbocchi occupazionali del laureato in Mediazione Linguistica: 

 mediatore culturale

 operatore nei settori dei servizi culturali

 giornalismo

 editoria



 operatore addetto alle relazioni internazionali in imprese e 

società italiane ed estere

 operatore nel campo del turismo

 assistente linguistico e culturale 

anche attraverso attività di traduzione



Lingue, Culture e Tecniche per il Turismo (L-15)
Il Corso fornisce una preparazione specifica 
nell’ambito dell’imprenditoria turistica in relazione 
alle risorse culturali del territorio locale.



La domanda turistica nella società globale è in costante 
crescita e ha molte potenzialità. Cresce la domanda di luoghi 
(monumenti, musei, parchi), ma anche di prodotti (l’arte, le 
mostre, i festival, la musica, il cibo, le tradizioni). 



Il patrimonio storico-artistico è il primo fattore del flusso 

turistico che dall’estero raggiunge l’Italia.



Il corso è multidisciplinare e le materie sono incentrate su:

• abilità linguistiche (in italiano e in almeno 2 lingue straniere) 

• competenze teoriche in ambito economico, statistico, 

informatico e socio-giuridico



conoscenze specifiche del patrimonio locale negli ambiti:

• antropologico ed etnografico

• archeologico, 

• storico, 

• artistico, 

• paesaggistico, 

• letterario.



Sbocchi occupazionali del laureato in Lingue, Culture e 

Tecniche per il Turismo:

• programmatore e direttore di itinerari turistici;

• consulente e promotore di iniziative culturali per realizzare 

fiere, esposizioni, convegni; 

• programmatore di materiale didattico, turistico e 

cartografico; 

• curatore e promotore di iniziative e manifestazioni. 



Servizio sociale (L-39) 

Il Corso prepara alla professione dell’assistente sociale, 
figura che da oltre 60 anni in Europa rappresenta un punto 
di riferimento per le politiche e i servizi alla persona nel 
settore pubblico e privato



L’assistente sociale lavora per dare assistenza socio-sanitaria 

e ospedaliera a chi è in difficoltà, sia che si tratti di un singolo, 

di un nucleo familiare o di un gruppo di persone, come 

adolescenti o immigrati. 



Il suo ruolo è quello di fornire a chi vive ai margini della 

società gli strumenti per affrontare i suoi bisogni e per 

migliorare la sua condizione di vita.



Ogni assistito ha alle spalle un suo mondo, ha un vissuto 

diverso dagli altri, ha un contesto specifico. Per questo 

occorre una formazione adeguata, che oggi si può 

acquisire sia con la laurea triennale sia con quella 

magistrale (Servizio Sociale e Politiche Sociali) se si vuole 

diventare assistente sociale specialista.



Sbocchi occupazionali del laureato in Servizio Sociale:

L’assistente sociale può lavorare sia per enti pubblici (Asl o 

amministrazioni comunali, INAIL e altri enti) sia per 

associazioni o comunità private, nazionali e internazionali, 

per il terzo settore, fondazioni e imprese che si occupano di 

persone disagiate. 



Progettazione, gestione e promozione turistica di 
itinerari della cultura e dell'ambiente

(L-6)

Il Corso, che ha sede a Nuoro, ha una forte vocazione 
territoriale e vuole fornire le conoscenze 
indispensabili per progettare il comparto turistico e 
consolidarne la crescita verso la fascia alta del 
mercato e verso la sostenibilità.



Turismo, cultura e ambiente sono settori economici 
importanti per lo sviluppo della Sardegna, territorio che 
possiede elevati standard qualitativi, ma è necessaria una 
visione manageriale che favorisca l’intersezione di questi 
ambiti settoriali 



Questo corso di studi fornisce una preparazione a vasto 
raggio nell’ambito dell'imprenditoria turistica, per gestire e 
valorizzare al meglio le risorse del territorio sardo, tenendo 
presenti sia le aspettative della domanda che le logiche del 
mercato turistico



Per questo è importante :

• apprendere bene due lingue straniere 

• acquisire conoscenze sul patrimonio archeologico, 
artistico, antropologico e letterario della Sardegna. 



È importante anche conoscere i principali strumenti 
legislativi e finanziari (programmi e progetti di ambito 
nazionale ed europeo)



• acquisire competenze proprie dell’ambito giuridico, 
economico e statistico. 



Sbocchi occupazionali per i laureati in L6:

• Operatore e consulente in ambito territoriale e 
ambientale presso Comuni e Regione

• Esperto in analisi del paesaggio e rappresentazioni GIS 
(Sistemi Informativi Geografici)

• Esperto in documentazione audiovisiva e multimediale

• Consulente di piani paesaggistici e urbanistici regionali e 
comunali per enti pubblici e studi professionali 

• Organizzatore di mostre, esposizioni ed eventi 
ambientali e culturali 



Laurea Magistrale

• LM14 Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale

• LM38  Lingue e Letterature Straniere per la Mediazione Culturale e la Valorizzazione del Territorio

• LM87  Servizio sociale e politiche sociali

Post-Laurea

• Corso di dottorato in Culture, letterature, turismo e territorio



Il tirocinio
Completamento pratico del percorso di studio è la 
frequenza obbligatoria di un tirocinio formativo, svolto 
presso Enti pubblici o privati 



Che cos’è l’ERASMUS?

Sono progetti di mobilità in Europa finanziati per studio, 
ricerca tesi e tirocinio. 
Il Dipartimento DUMAS, con i suoi 88 accordi internazionali, 
è il primo dell’Ateneo di Sassari per numero di studenti che 
scelgono l’Erasmus, in media 120 l’anno.



Erasmus+ SMS (Studio)  Sedi DUMAS
• Austria

• Belgio

• Bulgaria

• Cipro

• Finlandia

• Francia

• Germania

• Lituania

• Malta

• Polonia

• Portogallo

• Repubblica Ceca

• Romania

• Spagna

• Ungheria



Che cos’è l’ERASMUS TRAINEESHIP ?

Sono tirocini formativi obbligatori e opzionali convenzionati 
in strutture pubbliche e private.
Sono attivi 5 accordi Erasmus traineeship con enti 
convenzionati all’Estero ai fini del tirocinio curricolare. 



Erasmus+ SMT  (Tirocinio)
Sedi DUMAS

• Austria (Innsbruck)

• Belgio (Leuven)

• Francia (Parigi; Montpellier)

• Germania (Berlino; Hannover)

• Grecia (Corfù)

• Lituania (Kaunas)

• Lettonia (Riga)

• Polonia (Kielce)

• Repubblica Ceca (Praga)

• Regno Unito (Bristol; Bath; Derry; 

Cambridge)

• Irlanda (Limerick)

• Spagna (Valencia; Barcellona)



Che cos’è il PROGETTO ULISSE?

Sono progetti di mobilità extraeuropei finanziati per 
tirocinio o ricerca tesi.
Sono attivi 5 accordi con enti di Russia e Cina che ogni 
anno coinvolgono mediamente 40 studenti.



Ulisse Sedi DUMAS
CINA

 Qingdao 青岛

 Qinhuangdao 秦皇岛

RUSSIA

 San Pietroburgo

 Mosca

 Città di Togliatti


