
u quali facoltà l’Ateneo deve, e può investi-
re, e su quali altre è invece opportuno ri-

flettere per una necessaria rimodulazione? Al que-
sito non è facile dare una risposta basata soltanto
su motivazioni non rigorosamente documentate,
sia in senso positivo sia in senso negativo sinteti-
camente esprimere un’opi-
nione motivata. Soprattutto,
perché si è fermamente con-
vinti che l’impianto di tutte
le facoltà dell’Ateneo sia di
per sé solido e in grado di
garantire un efficace percor-
so formativo agli studenti
iscritti. Ed è ancora più diffi-
cile fare delle scelte pondera-
te quando è del tutto azzar-
dato fare previsioni sugli sce-
nari futuri delle professioni e
sul mercato del lavoro, na-
zionale ed europeo. La pro-
blematica si complica ancor
di più quando il campo visi-
vo sugli scenari si restringe
alla sola Sardegna, peraltro
con la consapevolezza che
l’incremento costante dei
flussi immigratori dall’O-
riente possono portare, in-
sieme alla competitività, un
esubero di laureati con alti rischi di disoccupazio-
ne. Tuttavia, diventa indispensabile esaminare,
con l’offerta didattica, l’organizzazione dei corsi e
la loro produttività in itinere e in laureati, in
stretta correlazione con l’organico dei docenti e
dei ricercatori e con l’evoluzione dello stesso, da
finalizzare nella prospettiva di applicare a breve i

decreti Mussi. A tal proposito, occorre che il Se-
nato Accademico esprima una linea metodologica
e comportamentale, valida per tutte le facoltà, per
consentire non soltanto una confrontabilità dei
risultati con gli analoghi contesti nazionali, ma
anche perché si ritiene che con la loro corretta e

non strumentale applicazione gli studenti possa-
no trarne vantaggio e l’Ateneo meritati riconosci-
menti. Per poter effettuare questa analisi autova-
lutativa e successivamente comparata con le altre
facoltà italiane e, per quanto possibile, tra le di-
verse facoltà dell’Ateneo, con le loro peculiarità
(umanistiche, economico-

Didattica, tessuto produttivo, enti locali:
l’ateneo accelera e guarda all’Europa

Il rettore interviene su offerta formativa, efficacia della gestione e strutturazione
della docenza. “Al Senato il compito di dare le indicazioni alle facoltà”

di Pasquale Mistretta
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Ogni anno le classifiche sono state oggetto
di un vivace dibattito fra gli Accademici

che ha aperto la strada ad un numero di articoli e
servizi giornalistici che presentavano simili classi-
fiche e che hanno inevitabilmente creato una cer-

ta confusione[ …] è[…]
sorprendente che molti
Atenei si oppongano all’i-
dea di essere confrontati ”.
Questo paragrafo, tratto
dalla guida all’Università
di “The Times”, apre la
nota metodologica della
Guida all’Università del
CENSIS (La Repubbli-
ca), relativa all’Anno Ac-
cademico 2007-2008. La

Guida all’Università, ormai all’ottava edizione,
ha, negli anni, attirato un crescente interesse
da parte delle componenti universitarie, con il
risultato che, non solo queste ultime non si
sottraggono più ad un processo di valutazione
esterna, ma collaborano attivamente, soprat-
tutto, nella scelta dei parametri utilizzati e nel-
la loro eventuale revisione. La scelta dei para-
metri è, infatti, cruciale ed è indispensabile che
gli indicatori siano tali da rappresentare, nel-
l’insieme, gli aspetti caratterizzanti gli Atenei e
le Facoltà. A questo proposito è opportuno
sottolineare che i parametri utilizzati per gli
Atenei sono diversi da quelli impiegati per le
singole Facoltà. Gli indicatori utilizzati per gli
Atenei rappresentano, infatti, aspetti generali,
quali strutture (posti in aula, biblioteche, labo-
ratori), servizi (pasti erogati per iscritto, allog-
gi, strutture sportive), borse (borse di studio,
borse per collaborazioni studentesche), e servi-
zi web (usabilità e contenuti dei siti internet).
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“

Sud, in testa al gruppo
Classifiche università: Cagliari è al settimo

posto in Italia per Censis-Repubblica
di Giovanna M. Ledda*

anno nono numero quarantuno

bimestrale dell’università degli studi di Cagliari

lugl io  2007

onostante la ricerca accademica e l’investigazione scientifica abbia-
no un’ovvia comunanza di metodologie di lavoro, in Italia le colla-

borazioni fra questi due mondi, pur già presenti in alcuni casi, non sono
ancora così frequenti e istituzionalizzate come potrebbero essere. Proprio
per incentivare tali collaborazioni e renderle operative anche in Sardegna,
lo scorso giugno nell’aula magna del rettorato, alla presenza del rettore
Pasquale Mistretta e del generale di brigata Nicola Raggetti, è stata sti-
pulata una convenzione per lo svolgimento di at-

ricerca scientifica e sicurezza dei cittadini

di Fabio Roli* e Giovanni Delogu**
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Vanna Ledda

Super intesa con i Carabinieri del RIS

Nl 29 giugno, nell’aula
magna del rettorato, è

stato firmato un accordo qua-
dro tra l’Istituto geografico
militare e il nostro ateneo. La
firma è stata apposta dal co-
mandan- SEGUE A PAGINA OTTO

I

geocartografia

Accordo con l’Istituto 
geografico militare

di Antonio Loi*

formazione di qualità

Da CampusOne a CampusUnica. I premiati in aula magna: Maurizio Virdis (presidente corso
laurea Lettere), Elisabetta Marini (responsabile gruppo autovalutazione Scienze Naturali),
Stefano Montaldo (responsabile gruppo autovalutazione corso laurea Matematica), Vincenzo
Solinas (delegato Progetto Qualità Campus Unica), Emanuela Marroccu (presidente corso
laurea Economia e Politiche Europee - Scienze Politiche), Guido Ennas (responsabile gruppo
Scienze e Tecnologie Erboristiche - Farmacia)
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giuridiche, scientifiche, progettuali
e mediche), si può fare riferimento

alle ormai numerose elaborazioni del MIUR, di
ALMALAUREA e del CENSIS, che consentono
molte considerazioni sulle finalità, la produtti-
vità, la dotazione del corpo docente e le infra-
strutture per la didattica, in rapporto ai flussi de-
gli studenti iscritti, fuori corso e laureati. Si trat-
ta, come è evidente, di
indicatori, che nel
confronto locale e
nel più vasto con-
fronto nazionale,
danno “corpo” al-
le facoltà, agendo
come fattore at-
trattivo, sponta-
neo o di orienta-
mento nella
scuola superiore,
prima della im-
matricolazione
a l l ’ Un i v e r s i t à .
Quindi, una prima
risposta su quali facoltà
spingere e su quali frenare può desumersi dagli
indicatori che successivamente vengono elencati,
e da tanti altri che il Senato Accademico può sug-
gerire, da correlare tra loro per ragionare sull’of-
ferta formativa, sulla copertura degli insegnamen-
ti con personale strutturato, sulla qualità della
docenza e sulla attività di ricerca dello stesso cor-
po docente. Naturalmente, le scelte strategiche
che rivestono un campo così problematico, come
è noto, presuppongono un equilibrio di risorse e
valutazioni di ordine economico in merito ai va-
lori della produttività didattica e ai corrispettivi
costi. In altri termini, la questione finanziaria e i
costi della gestione della didattica e dei servizi
non sono una variabile indipendente dall’efficacia
dei risultati e della loro incisività nella società.
Pertanto il riferimento al budget delle facoltà e al-
le strutture dedicate per la didattica e per i servizi
agli studenti diventa automatico, comprendendo
peraltro nel budget non soltanto il fondo di ge-
stione ordinaria, le tasse di laboratorio degli stu-
denti e quant’altro il Senato Accademico riterrà
opportuno, ma anche la risorsa finanziaria deri-
vante dal turn over del personale, docenti, ricer-
catori, tecnici e amministrativi. A proposito del
turn over, il Senato Ac-
cademico, prima di de-
cidere sulla riassegna-
zione di tutta, o di una
parte, della risorsa deri-
vante dal personale ces-
sato, deve dare una in-
dicazione forte alle fa-
coltà su come interve-
nire, attraverso nuovi
posti a concorso, per
compensare gli squilibri
esistenti tra i diversi set-
tori disciplinari e, so-
prattutto, per garantire
un solido assetto strut-
turale ai corsi, in coerenza con le nuove disposi-
zioni ministeriali basate sulla valutazione della
qualità attraverso i processi e i risultati. A conclu-

sione di questa istruttoria, su tutti gli argomenti
che concorrono alla produttività delle facoltà e
dell’Ateneo sul sistema formativo, si rendono di-
sponibili i dati riferiti alle seguenti voci: 1) Lau-
rea triennale - numero di corsi; 2) Laurea specia-
listica - numero di corsi; 3) Discipline di base, ca-
ratterizzanti e strategiche ai fini formativi e pro-
fessionali per Settore Scientifico Disciplinare; 4)
Numero di studenti immatricolati negli ultimi

tre anni nei corsi, con indicazio-
ne del SSD secondo la

classificazione di cui al
punto 3; 4)Numero
di esami sostenuti
negli ultimi tre anni
e crediti medi per
SSD; 5)Numero di
laureati con tesi di
laurea afferenti al
SSD; 6) Sovraccari-
co didattico formale

per docente riferito
al SSD; 7) Numero

complessivo di docenti
e di ricercatori per SSD da

confrontare con altri docenti e ri-
cercatori dello stesso SSD afferenti ad altre fa-
coltà; 8) Valutazione previsionale di mutuazioni
di docenza interfacoltà del SSD per coprire le esi-
genze didattiche; 9) Numero di supplenze e di
contratti esterni negli ultimi tre anni per Facoltà,
da ricondurre ai SSD non coperti; 10) Evoluzio-
ne dei SSD negli ultimi tre anni (cessati-entrati);
11) Produzione scientifica dell’ultimo triennio
dei docenti e dei ricercatori afferenti al SSD per
valutare l’utilità finalizzata di nuovi investimenti;
12) Numero di addottorati degli ultimi tre anni
afferenti ai SSD per valutare il processo formativo
e scientifico e gli sbocchi occupazionali; 13) Nu-
mero di tecnici di laboratorio, inquadrati nei Di-
partimenti, che collaborano con i docenti e i ri-
cercatori afferenti ai SSD.

Scenari di cambiamento e strategie di
governance
L’esigenza di proiettare l’università fino al 2009,
in coerente continuità con le linee di program-
mazione 2006-2008 per una valutazione di quan-
to realizzato con riferimento agli obiettivi di bre-
ve e di medio periodo e per una rimodulazione

dell’impianto organizza-
tivo finalizzata a confer-
mare e a raggiungere i
nuovi obiettivi, diventa
documento di indirizzo,
aperto alla discussione e
alle deliberazioni del Se-
nato accademico, del
Consiglio di ammini-
strazione e ai pareri del
Consiglio degli studenti,
delle Organizzazioni sin-
dacali, del Collegio dei
dipartimenti e della
struttura dirigenziale per
tutte le materie ricondu-

cibili ai ruoli e ai compiti istituzionali. A tal pro-
posito è bene sottolineare il diverso approccio
dell’università con il sistema sociale ed economi-

co della nostra Isola, ma anche il diverso e più
concreto apprezzamento da parte della politica
regionale ai vari livelli, tanto che i risultati sono
evidenti sia per gli aspetti inerenti la formazione e
sia per quelli della ricerca scientifica. Tali cambia-
menti, frutto di un costante lavoro di confronto
interno teso a superare la storica autoreferenzia-
lità dell’ateneo, che sotto certi aspetti si continua
a manifestare attraverso le strutture decentrate,
facoltà e dipartimenti, sono stati percepiti con vi-
vo interesse dagli organi di stampa e di televisione
che ormai dedicano alle questioni dell’università
di Cagliari spazi quasi quotidiani per trasferire al-
l’opinione pubblica un “mondo” dai più visto co-
me difficilmente accessibile. 

L’evoluzione della missione di ateneo
Leggere il cambiamento equivale a riflettere sulla
maggiore complessità della missione. Infatti,
mentre non è in discussione quella istituzionale
per l’alta formazione dei giovani attraverso i due
livelli, si va intensificando e affermando, anche
per gli aspetti valutativi tra gli atenei, la formazio-
ne del terzo livello, attraverso i dottorati, gli asse-
gni di ricerca e i master. Altrettanto può dirsi per
la ricerca scientifica, sia per gli aspetti correlati
con il terzo livello di formazione, sia per le aper-
ture sempre più consistenti nei confronti del ter-
ritorio e del sistema delle imprese. Ciò significa

guardare al futuro, non solo rendendo l’Univer-
sità sempre più promotrice di attività a cui parte-
cipare indirettamente, come ad esempio le società
consortili, gli spin off, i centri di competenza e
così via, ma anche di creare le condizioni perché
tali iniziative trovino quella snellezza procedurale
e competitività che purtroppo l’attuale iter deci-
sionale-attuativo non consente. A tal proposito, i
dati di ALMALAUREA e le statistiche nazionali in
merito ai rapporti di forza docenti/studenti per
ogni corso di studio, possono aiutare a progettare
un percorso finalizzato a rendere compatibili gli
obiettivi di riqualificazione e di sviluppo delle fa-
coltà, con le relative risorse di personale e finan-
ziarie, da contenere comunque entro i limiti im-
posti dal FFO. Peraltro, poiché i modelli di svilup-
po delle facoltà devono essere finalizzati a garanti-
re risultati di qualità per l’inserimento nel mondo
del lavoro, devono essere condivisi dagli studenti,
i quali a loro volta devono rendersene partecipi
anche attraverso un riallineamento della contri-
buzione finanziaria attualmente inadeguata.

l’intervento del rettore su governance, didattica, rapporti col territorio e ricerca
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La ricerca e le nuove professionalità per
i rapporti con il territorio
La nostra università, così come numerosi altri
atenei italiani, benché produca pubblicazioni
scientifiche in notevole quantità e di elevata qua-
lità, continua a rima-
nere poco competitiva
rispetto ad altri istituti
di ricerca. Purtroppo,
quanto detto è condi-
zionato da una situa-
zione finanziaria del
tutto insufficiente in
quanto la realtà socio
economica della Sarde-
gna non ha finora con-
tribuito con propri
fondi a integrare i fi-
nanziamenti dello Sta-
to, il quale, insieme all’Unione europea e alla Re-
gione Sardegna, attraverso le politiche di incenti-
vazione all’innovazione, coinvolgono in pieno
l’università, richiedendone un ruolo inedito di
protagonismo a tutto campo e, soprattutto, sul
versante delle relazioni con il mondo delle impre-
se legato al trasferimento tecnologico. È il caso
dei centri di competenza tecnologica (che sulla
base di un bando MIUR hanno portato alla costi-
tuzione di sei società consortili pubblico-privato
di livello nazionale e a quattro di livello regiona-
le) e degli spin off, società di capitali per lo sfrut-
tamento economico delle scoperte scientifiche,
alle quali partecipiamo direttamente con apporto
di quote (spin off dell’università) o semplicemen-
te con proprio personale (spin off accademico).
Tutte queste iniziative richiedono l’adeguamento
della struttura professionale universitaria. In tale
direzione si può lavorare per la costituzione di
una Fondazione universitaria (istituto introdotto
nell’ordinamento con Legge 388/2000 e DPR
254/2001), controllata totalmente o maggiorita-
riamente dall’ateneo, che possa assumere la ge-
stione di attività dell’università, soprattutto al fi-
ne di rispondere alle esigenze di intervento sul
territorio, laddove le stesse prevedano aspetti di
natura economica. Sullo stesso campo di azione,
oltre l’Università, si pongono gli altri enti di ri-
cerca e le agenzie di emanazione regionale, tra le
quali quella più rilevante per vicinanza alle tema-
tiche universitarie è costituita da Sardegna Ricer-
che. Con la stessa è stato recentemente rinnovato
un protocollo d’intesa (16/4/2007) che traccia
una strada comune, prevedendo integrazioni di
iniziative, anche al fine di evitare sovrapposizioni,
sul versante della ricerca scientifica di base ed ap-
plicata. La nostra università attraverso le direzioni
della Ricerca e dell’Innovazione agisce nel territo-
rio con indubbia capacità, anche in collaborazio-
ne con altre Agenzie pubbliche e private, con la
Camera di commercio e altri soggetti a partecipa-
zione pubblica. Ai dipartimenti dunque il compi-
to di contribuire alla costruzione di nuovi model-
li per la ricerca; il che, in modo indiretto, pone
sempre con maggiore insistenza la giustificazione
delle aree scientifico-disciplinari.

Organi decisionali e sinergie operative
Le problematicità messe in evidenza si estendono
inevitabilmente anche agli assetti di governance
dell’ateneo e di tutte le strutture della didattica,

della ricerca e dei servizi. Il progetto presuppone
il dovere della partecipazione e il diritto della re-
sponsabilità, ovviamente da focalizzare a fronte
del diritto alla partecipazione e dei doveri di re-
sponsabilità. Questi principi sono il riferimento
per perseguire un disegno complessivo condiviso

di ateneo con un
concreto decentra-
mento realizzativo.
Sul decentramento
delle decisioni che
riguardano la didat-
tica e la ricerca
scientifica e, per ta-
luni aspetti, i servizi
connessi, è impor-
tante mettere a fuo-
co, rispetto alle au-
tonomie decisionali,
i rapporti di inter-

faccia con gli Organi centrali di governo, il Sena-
to accademico, il Consiglio di amministrazione e
il rettore, al fine di rendere le azioni delle diverse
facoltà efficaci, mediante il necessario processo di
sintesi, per lo sviluppo dell’ateneo. In quest’ambi-

to i prorettori, parte attiva di governance centra-
le, svolgono un’attività sostanzialmente istruttoria
e progettuale per obiettivi di interesse generale,
con particolare riferimento a tematiche che inte-
ragiscono all’esterno, tra le quali la formazione
dell’intero sistema scolastico, la ricerca integrata
sul territorio e l’internazionalizzazione. La ricer-
ca, di per sé complessa, dovrà tener conto di rife-
rimenti culturali, di visione integrata e di equili-
bri di compatibilità. Altrettanto importante sarà
il ruolo della leadership ai diversi livelli decisiona-
li e gestionali. Il Nucleo di valutazione è stato rin-
novato e sono stati riconfermati i contratti al di-
rettore amministrativo e ai dirigenti. Inoltre in
due facoltà è in atto l’avvicendamento dei presidi
che si estenderà nel 2008 ad altre cinque facoltà.
Entro l’anno in corso è previsto anche il rinnovo
del Consiglio di amministrazione e dei membri
non istituzionali del Senato accademico. Questo
ampio rinnovamento si concluderà nel 2009 con
l’avvicendamento di un altro preside di facoltà e
con l’elezione del nuovo rettore. Si tratta di una
grande manovra istituzionale che potrà dare ade-
guate risposte e incisività alle problematiche in
evoluzione.
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Il motivo per cui sono stati scelti
questi indicatori, e non altri (es. re-

lativi alla ricerca scientifica) comunemente uti-
lizzati in altri sistemi di ranking, è determinato

dalla volontà, indicata sempre nel-
la Guida Metodologica, di offrire
un quadro delle Università italia-
ne, funzionale agli studenti
ed alle loro famiglie. 
La valutazione tiene conto
delle dimensioni degli Ate-
nei e Cagliari, con i suoi
35.000 iscritti, fa parte dei
grandi Atenei. Che posizio-

ne occupiamo in questo ranking? Come si
è collocato il nostro Ateneo negli ultimi
anni? Nella graduatoria di quest’anno, Ca-
gliari occupa il settimo posto, preceduta
da Siena, Pavia, Trieste, Calabria Cosenza,
Genova e Perugia. Inoltre, essendo stati
utilizzati gli stessi indicatori del 2006, è
importante sottolineare, con soddisfazio-
ne, che la nostra posizione è sensibilmente
migliorata, essendo passati dall’undicesi-
ma dell’anno scorso all’attuale settima, con una
valutazione media di 88, rispetto a 82.5. In par-
ticolare, va sottolineato il fatto che sono notevol-
mente migliorate le valutazioni sul sito web e sul

numero di borse di studio per studente. Come
già detto, mentre per le valutazioni degli Atenei
il CENSIS analizza fondamentalmente servizi, la

valutazione delle singole Facoltà utilizza parame-
tri più “accademici”, quali la produttività della
didattica e della ricerca oltreché quello rappre-
sentato dalla capacità di stabilire rapporti con al-
tri paesi soprattutto europei. In dettaglio, i para-
metri analizzati sono stati: la produttività, la di-
dattica, la ricerca, i docenti, i rapporti interna-

zionali. L’esame della graduatoria delle varie Fa-
coltà rivela una posizione stabile e, per alcune,
una tendenza al miglioramento, anche se, solo
poche sono nella prima metà della classifica. In
generale, il parametro più premiante risulta esse-
re quello dei “rapporti internazionali”. Questo
aspetto, ritenuto strategico dal 44% dei Presidi
intervistati, riguarda la mobilità degli studenti e
dei docenti e va senz’altro incentivato; infatti,
un’esperienza di studio all’estero, contribuisce al-
la formazione dello studente, stimola l’apprendi-
mento di una seconda lingua e consentendo il
confronto con diverse realtà, ne agevola le scelte
future. La capacità delle Facoltà cagliaritane di
creare una rete di contatti internazionali risulta
evidente dal fatto che ben quattro si trovano nei
primi otto posti a livello nazionale.

*prorettore per l’Internazionalizzazione

censis-repubblica: cagliari al settimo posto
SEGUE DALLA
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stato pubblicato sul sito
www.unica.it il Manifesto de-

gli studi per il prossimo anno acca-
demico 2007/2008, che presenta la
nuova offerta formativa e tutte le
informazioni utili per l’iscrizione ai
corsi di studio del nostro ateneo. Le
domande di immatricolazione pos-
sono essere presentate online a par-
tire dal 23 luglio e sino al 26 settem-
bre 2007. Per i corsi a numero pro-
grammato occorre verificare le sin-
gole scadenze. Il Manifesto degli
studi è disponibile online nella se-
zione dedicata alla direzione Orien-
tamento. Questo il numero dei corsi
attivati diviso per facoltà: Architet-

tura (due laurea triennale, uno lau-
rea specialistica), Economia (tre
triennale, tre specialistica), Farmacia
(due triennale, due specialistica),
Giurisprudenza (uno magistrale,
uno triennale, uno specialistica), In-
gegneria (sette triennale, nove spe-
cialistica), Lettere e filosofia (cinque
triennale, sette specialistica), Lingue
e letterature straniere (tre triennale,
tre specialistica), Medicina e chirur-
gia (otto triennale, quattro speciali-
stica), Scienze della formazione
(quattro triennale, uno quadrienna-
le, tre specialistica), Scienze (dieci
triennale, undici specialistica),
Scienze politiche (sei triennale,
quattro specialistica). Per quanto ri-
guarda i diciotto Master 2007-2008
occorre invece consultare le pagine
della Segreteria post lauream.   (s.c.)

Presentato
il Manifesto

degli studi 2007/08
Il 26 settembre scadono 

le immatricolazioni 

È

on essendo venuta meno l’esigenza di incremen-
tare le risorse per la gestione corrente dei servizi

agli studenti e per interventi di arredo e di allestimenti
di aule e di locali da destinare alle attività didattiche, si
è costretti ad insistere per una modifica del Regolamento
tasse a far valere dal prossimo anno accademico
2007/08. D’altronde la discussione già affrontata nel
Consiglio degli studenti del 19 giugno cui ha fatto segui-
to l’audizione degli studenti e del rettore nell’8a Com-
missione del Consiglio Regionale ha messo in evidenza la
giustificazione per ricercare maggiori entrate contestual-
mente alla più incisiva attività per il controllo della spe-
sa, peraltro già attivata nei diversi settori e nelle diverse
strutture dell’Amministrazione. In questo quadro pur
ammettendo in via di principio che gli studenti non sia-
no disponibili a sostenere la modifica del Regolamento

tasse, si auspica che gli stessi, attraverso i loro rappresen-
tanti negli organi di governo dell’Ateneo, possano svolge-
re un’azione propositiva finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi. In tal senso questa seconda proposta di
modifica è da considerarsi aperta e suscettibile di ogni
suggerimento utile a produrre un documento finale equi-
librato nell’interpretare i diversi parametri di reddito e
di peso degli studenti nelle diverse Facoltà. Alcune modi-
fiche che vengono proposte e che si riferiscono ai fuori
corso, agli studenti inattivi, agli studenti part time sono
dettate dalle modalità con cui tali situazioni vengono
prese in considerazione in senso negativo dal MiUR, ai
fini della ripartizione tra i diversi Atenei del fondo di
riequilibrio sul F.F.O. Articolazione della proposta con
richiamo agli articoli del Regolamento vigente elaborata
dalla Direzione per le reti e i servizi informatici.

N

Tasse, ipotesi di riadeguamento
Prosegue il dibattito sulle contribuzioni degli studenti. L’eventuale aumento delle
aliquote tutela le fasce deboli che rimarrebbero comunque tra le più basse d’Italia
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lmaLaurea (www.almalaurea.it) è un ser-
vizio innovativo che rende disponibili on-

line i curricula dei laureati (900.000 in cinquan-
ta atenei italiani al 30 giugno 2007) ponendosi
come punto di incontro fra laureati, università e
aziende. Nata nel 1994 su iniziativa dell’Osser-
vatorio statistico dell’ateneo di Bologna, rag-
giunge il 67 per cento dei laureati. Gestita da un
consorzio di atenei italiani con il sostegno del
MUR, AlmaLaurea nasce con l’intento di mette-
re in relazione aziende e laureati e di essere pun-
to di riferimento dall’interno della realtà univer-
sitaria per quanti af-
frontano le temati-
che degli studi uni-
versitari, dell’occu-
pazione, della condi-
zione giovanile.  Al-
maLaurea opera
inoltre per agevolare
e democratizzare
l’accesso dei giovani
al mercato del lavoro
italiano ed interna-
zionale. Agevola le
aziende nella ricerca
del personale; garan-
tisce la valorizzazio-
ne delle risorse uma-
ne con il continuo
aggiornamento della
carriera professionale
dei laureati e diplo-
mati; cura il monito-
raggio dei percorsi di
studio degli studenti
ed analizza le caratte-
ristiche e le perfor-

mance dei laureati consentendone il confronto
fra i corsi, sedi di studio e facoltà; analizza l’of-
ferta formativa degli atenei; valuta le esigenze e i
profili professionali richiesti dalle aziende pub-
bliche e private; analizza l’efficacia esterna delle
proposte formative con il monitoraggio degli
sbocchi occupazionali; sviluppa un raccordo si-
nergico con la scuola media superiore al fine
dell’orientamento dei diplomati agli studi uni-
versitari e al mercato del lavoro; promuove ogni
iniziativa volta a raggiungere gli obiettivi a livel-
lo nazionale ed europeo. (s.c.)

A

La radiografia di ALMALAUREA
Pubblicate le analisi sulla qualità degli atenei italiani secondo gli studenti

l master in “Operatori esperti in tutor e tutorship”, organizzato dalla
facoltà di Scienze della formazione, si è chiuso con la consegna degli

attestati ai corsisti: primi tutor della regione Sardegna. Il tutor è una figura
professionale complessa che esprime il suo ruolo in maniera personalizzata,
avendo come riferimento l’autonomia, l’inclusione sociale e l’inserimento la-
vorativo o formativo del cliente. Se per un verso è importante avere determi-
nate competenze e caratteristiche personali, dall’altro è necessaria una for-
mazione ad hoc di buon livello che consenta di adottare una pratica psico-
pedagogica fondamentale per operare con professionalità, in termini di ser-
vizio alla persona offrendo un supporto di tipo tecnico, pratico, affettivo-
emotivo. La figura del tutor, a cui si chiede di assolvere la funzione di tutor-
ship, è considerata critica nel mercato del lavoro, in quanto gestisce relazioni
e processi a livello individuale e gruppale ed opera nei diversi contesti (orga-
nizzativo, formativo, orientativo). L’ateneo, sempre attento alle figure pro-
fessionali emergenti che nascono in risposta ai bisogni effettivi di professio-
nalità presenti nel territorio, ha attivato il master prevedendo l’articolazione
in due indirizzi di studio in rapporto a profili professionali specifici. Sono
stati infatti nominati i primi tutor-organizzativi che opereranno nelle orga-
nizzazioni e/o piccole e medie imprese sarde, come professionisti nella ge-
stione e sviluppo delle risorse umane; e i primi tutor della comunità locale,
consulenti e professionisti degli interventi volti all’inclusione sociale.    

*direttore del master

Economia e Career day
Al via un master su assicurazioni e banche

areer day è un’iniziativa in cui le aziende incontra-
no gli studenti e raccolgono i loro curricula con lo
scopo di farsi conoscere e di promuovere nuove op-

portunità di lavoro. L’Alleanza Assicurazioni ha incontra-
to gli studenti della facoltà di Economia. Le proposte della compagnia sono
appetibili: a coloro che volessero sviluppare una professionalità all’interno
della società, offre un periodo di formazione specifica e di tutoraggio. Le pro-
spettive di carriera non sono un miraggio per chi ha capacità manageriali e
voglia di crescere. Il preside Roberto Malavasi (nella foto) ha espresso soddi-
sfazione per il risultato: studenti e neo laureati hanno partecipato numerosi
all’iniziativa. Ha ringraziato, inoltre, la società di assicurazioni per l’opportu-
nità offerta agli studenti, riconoscendo l’importanza che tale iniziativa assu-
me nell’ambito di un mercato dove ormai è sempre più difficile l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per questo motivo già dal prossimo anno verrà
istituito il master in “Banca, finanza e mercati”. Malavasi ritiene che sia non
solo auspicabile ma addirittura necessario che questa esperienza possa esten-
dersi anche ad altri settori. Ecco perché l’ateneo deve farsi promotore di ini-
ziative di questo genere per tutte le facoltà. Oggi l’università non può pensa-
re di raggiungere i propri obiettivi istituzionali prescindendo dalle esigenze
formative espresse dal territorio. Secondo il preside, uno dei compiti princi-
pali dell’università è quello di dare sostegno ai neo laureati per almeno un an-
no dopo la laurea per orientarsi efficacemente nel mondo del lavoro.

Cinzia Mocci

C I

Tutor come e perché
Concluso il master curato da Scienze della formazione

di Giorgio Sangiorgi*

Una pagella inedita. La radiografia dell’ateneo
firmata dal consorzio Almalaurea, è una no-
vità: la nostra università si è associata tre anni
fa. Da qui, i primi risultati sui laureati del
2006. La prossima “misura” riguarderà gli
sbocchi occupativi. Sulla regolarità negli studi
si scopre che nel nostro ateneo è in corso circa
il 22 per cento degli studenti contro il 34 della
media nazionale. Il picco si ha con il 38 per
cento di Scienze e il 33 di Scienze politiche.
Sul tema “gradimenti” si evince che il 33 per
cento degli nostri laureati sono “decisamente
soddisfatti”. In ambito nazionale si viaggia sul
36. Sul tema, guida la classifica interna Scienze
politiche (48) seguita da Farmacia (41). 

UNA PAGELLA IN CHIARO SCURO
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urismo, economia e ambiente: questi i te-
mi del convegno “Sardegna sostenibile” te-
nutosi nella facoltà di Scienze politiche di

Cagliari e organizzato dal CRENoS, con la colla-
borazione di Chia Laguna Resort. Per l’occasione
sono stati presentati i risultati dello studio con-
dotto per valutare l’impatto economico del Re-
sort sul territorio di Domus de Maria, comune di
circa 1.500 abitanti della Sardegna sud occiden-
tale. Dopo l’introduzione di Raffaele Paci, presi-
de della facoltà e direttore del CRENoS, Stefano
Usai, docente di Scienze politiche, ha fornito la
chiave di lettura dell’evento, presentando l’indis-
solubile legame tra sostenibilità economica e am-
bientale e facendo discendere da questo la neces-
saria integrazione e organicità degli interventi
pubblici. Con l’esame dei punti di forza e delle
criticità del sistema turistico sardo, l’intervento
ha esposto i principi ispiratori del Piano regiona-
le di sviluppo turistico sostenibile, gli obiettivi, le
strategie e le azioni che lo compongono. Le paro-
le di Enrico Corti, professore della facoltà di Ar-
chitettura, hanno illustrato le basi del Piano pae-
saggistico regionale, cioè le relazioni paesaggio-
identità e identità-progetto, da cui discende la
necessità di fondare ogni progetto di sviluppo
sull’identità del territorio cui si riferisce. Ad illu-
strare le relazioni che intercorrono tra infrastrut-
ture, trasporti e turismo è stato il professor Italo
Meloni (nella foto), direttore
del CRIMM, nonché coordina-
tore del Piano regionale dei
trasporti. Dopo aver esamina-
to l’impegno del sistema di
trasporti isolano da parte dei
turisti, ha messo in luce la
mancanza di una generale vi-
sione integrata capace di lega-
re lo sviluppo turistico a quello della mobilità.
Nella seconda parte dei lavori è stato analizzato il
caso di Domus de Maria. L’introduzione è stata
di Antonio Cavalieri (presidente di Chia Invest)
e Mike Eivers (direttore strategie di sviluppo di
Chia Laguna Resort), che hanno presentato la so-
cietà, gli obiettivi e le strategie di investimento
nel territorio. Per fugare i dubbi sulla sostenibi-
lità della realizzazione e della gestione dei campi
da golf, individuati quale attrattiva principale,
Giulio Conte di Ambiente Italia, ha presentato il
Programma ambientale per lo sviluppo del golf
nel basso Sulcis. Infine, Guido Candela (docente
a Bologna) e Davide Cao (ricercatore CRENoS)
hanno illustrato i risultati dello studio sull’impat-
to del Resort nel territorio di Domus de Maria. A
seguito delle analisi aziendale e socioeconomica
del territorio e delle indagini dirette condotte su
turisti e residenti, i due esperti hanno concluso
che l’operatività del Chia Laguna Resort ha avuto
un impatto positivo ed elevato sull’economia lo-
cale. La conclusione è stata dell’assessore regiona-
le al Turismo Luisanna Depau che ha espresso il
suo apprezzamento per queste iniziative e per
l’impegno profuso dal mondo accademico nella
diffusione di una maggiore sensibilità allo svilup-
po sostenibile. *ricercatore CRENoS

To scorso maggio il CRENoS (Centro di ri-
cerche economiche nord-sud) ha presen-

tato a Cagliari il XIV Rapporto CRENoS sull’e-
conomia della Sardegna. Sono intervenuti Raf-
faele Paci (preside di Scienze politiche e diretto-
re del centro), Antonello Arru (presidente della
Fondazione Banco di Sardegna), Adriana Di Li-
berto, (CRENoS),
Mariella Volpe
(UVAL, dipartimen-
to Politiche di svi-
luppo, ministero
dello Sviluppo eco-
nomico), Beniami-
no Quintieri (uni-
versità Tor Vergata
Roma e presidente
della Fondazione
Masi) e il presiden-
te della Giunta re-
gionale sarda Rena-
to Soru. Dopo il
quinquennio 2000-
2005, archiviato
dalle statistiche co-
me periodo difficile
per l’economia ita-
liana e regionale, i
dati più recenti
consentono un mo-
derato ottimismo. L’economia italiana appare in
ripresa, seppur con i noti problemi strutturali, e
durante questi anni di recessione la Sardegna
sembra aver ridotto il divario con l’Italia in mo-
do significativo. Le analisi dimostrano che, po-

sto il PIL pro capite italiano
pari a 100, l’isola è passata da
un valore di 76 nel 2002 a un
valore di 80 nel 2005. Tutta-
via, se si osservano i dati della
competitività, emerge che la
Sardegna si posiziona solo
al terz’ultimo posto nella
graduatoria delle regioni
italiane e sempre agli ulti-

mi posti tra quelle europee. Questo dato così
negativo si attribuisce in parte all’eccessiva
specializzazione delle esportazioni (il settore
petrolchimico rappresenta il 72 percento del
totale regionale) e alla scarsità nella dotazione
dei fattori produttivi materiali e immateriali.
Segnali positivi provengono dal mercato del la-

voro. Durante il de-
cennio 1997-2006 si è
assistito ad un incre-
mento del tasso di oc-
cupazione totale, che
passa da circa il 47 al
52 percento. Conte-

stualmente, il tasso
di disoccupazione si
è ridotto, passando
dal 15 nel 1999
all’11 percento nel
2006. Rispetto alla
distribuzione del-
l’occupazione per
settori di attività si
osserva l’importan-
za crescente dei ser-
vizi, con riferimen-
to all’assorbimento
della componente
femminile della for-
za lavoro. Tuttavia,
i dati di stock na-
scondono alcune di-

namiche sottostanti non favorevoli. La netta ca-
duta del tasso di attività a partire dal 2002 solle-
va qualche preoccupazione. Debole crescita an-
che per il settore turistico. I dati del CRENoS re-
gistrano come la Sardegna sia riuscita a fatica a
“difendere” la sua quota di mercato, grazie al
settore alberghiero e alla componente interna-
zionale della domanda. I problemi derivano so-
prattutto dall’eccessiva stagionalità che continua
a caratterizzare gli arrivi e le presenze. Infatti, se

da un lato prosegue il trend positivo dell’alber-
ghiero, complessivamente il settore turistico
non sembra capace di approfittare del nuovo
slancio delle attività turistiche a livello naziona-
le. Le previsioni effettuate grazie all’aiuto di
esperti ed operatori del settore indicano per
quest’anno una crescita per tutte le componenti
della domanda su valori compresi fra il 2,5 ed il
3 percento. *ricercatrice CRENoS

L

Per una Sardegna sostenibile
Il futuro dell’isola tra turismo e ambiente

di Andrea Zara*

Cagliari. Da sinistra, Raffaele Paci e Beniamino Quintieri

Marta Foddi

Economia sarda,moderato ottimismo
Presentato dal CRENOS il XIV rapporto

di Marta Foddi*
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Sapere e formazione
Nasce lo Sportello studenti

nato a disposizione degli stu-
denti sul digitale terrestre lo

“Sportello studenti”. Si tratta del nuo-
vo servizio interattivo sviluppato con
il nostro ateneo dal Consorzio Sarde-
gna digitale, in onda nell’area temati-
ca Sapere e formazione del portale
Sardegna Digitale. Basta sintonizzar-
si sul canale 50 del digitale terrestre
(Sardegna Digitale), munirsi di no-
me utente e password (gli stessi for-
niti dall’università per accedere ai
servizi web) e connettere “gratuita-
mente” il proprio decoder alla linea

telefonica. Diverse le informazioni
disponibili: le tasse versate nel corso
degli anni accademici e quelle ancora
da pagare, il dettaglio sulle iscrizioni,
con un focus su quella dell’anno in
corso. Gli studenti potranno inoltre
controllare il proprio curriculum
universitario, cioè gli esami sostenuti
con data, votazione e numero dei
crediti formativi maturati ed anche
eventuali tirocini o corsi frequentati.
Si tratta di uno dei nuovi servizi inte-
rattivi annunciati nella prima confe-
renza del Consorzio Sardegna digita-
le dello scorso aprile. Lo sportello di-
gitale è destinato solo agli iscritti del-
l’università cagliaritana, ma il con-
sorzio potrebbe estendere il servizio
anche all’ateneo di Sassari.    (s.c.)

l work shop “Cagliari e la
città storica: antiche ferite e

nuovi significati”,(10-22 settembre
2007), è curata  dal dipartimento di
Architettura della nostra università.
Si tratta di un laboratorio interna-
zionale di architettura che coinvol-
gerà teorici e architetti per riflettere,
discutere ed elaborare proposte pro-
gettuali a partire dalle potenzialità
inespresse del nucleo antico della
città.  Il work shop - rivolto a 30 al-
lievi - è aperto a laureati quinquen-
nali in Architettura, Ingegneria edile
ed Ingegneria edile-architettura, a
laureandi delle stesse facoltà in re-
stauro o progettazione ed a laureati
e laureandi triennali in Tecnologie
per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali.

È

i è svolto all’hotel Baia di Nora in giugno il cor-
so di aggiornamento “La bonifica dei suoli e delle

acque sotterranee contaminati: situazione attuale e pro-
spettive” organizzato dal dipartimento di
Geoingegneria e tecnologie ambientali
(DIGITA) e dall’ANDIS (Associazione nazio-
nale di ingegneria sanitaria ambientale). Il
corso ha avuto il patrocinio dell’Agenzia
regionale protezione ambiente della Sarde-
gna. L’esigenza di bonifica di siti contami-
nati, nelle componenti satura ed insatura,
rappresenta la pesante eredità di approcci
carenti o negligenti alla gestione dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi. Nel contempo, co-
stituisce una sfida per la comunità scienti-
fica, sollecitata dalla complessità delle pos-
sibili interazioni contaminante-matrice contaminata,
dalla diversità dei contesti nei quali la contaminazione
si inquadra, dalla necessità di raggiungere target di de-
contaminazione stringenti. Lo sviluppo di tecniche di

bonifica innovative ed efficaci, se possibile applicabili
in situ e a costi ammissibili, l’utilizzo di strumenti di
calcolo atti a rappresentare realtà complesse, la codifica
di procedure metodologiche che conferiscono attendi-
bilità all’analisi di rischio, sono gli obiettivi da perse-
guire. Le diciotto relazioni presentate hanno illustrato
e discusso tendenze, prospettive, risultati di ricerche ed
esperienze applicative, prendendo avvio da un’illustra-
zione dell’evoluzione della normativa nel settore delle
bonifiche e da uno stato dell’arte sui criteri tecnici di
scelta ed applicazione delle tecnologie di bonifica in
Italia. L’argomento ha suscitato interesse, alla luce del
processo di revisione del d.lgs. 152/006, attualmente
in atto. Il primo giorno è stato poi dedicato all’ap-
profondimento dei metodi e degli strumenti di carat-
terizzazione dei siti contaminati e di analisi assoluta di
rischio. Sono stati esposti inoltre alcuni risultati riguar-
danti l’applicazione di tecnologie di bonifica come l’e-
lettrocinesi per il risanamento di terreni e sedimenti
marini contaminati da metalli pesanti, l’estrazione con
chelanti di metalli pesanti da sedimenti portuali, l’ossi-
dazione chimica applicata a terreni contaminati da
idrocarburi, i trattamenti biologici per la rimozione di

pesticidi, l’aerazione in situ per la bonifica di vecchie
discariche, l’air sparging ed il biosparging come tecni-
che di rimozione di composti organici volatili e/o bio-

degradabili. Non sono mancati riferimenti
ad esperienze dei relatori, che operano nel
settore come operatori e consulenti tecnici
e scientifici, che hanno fornito un valore
aggiunto alla già elevata qualità scientifica
delle presentazioni. Le relazioni esposte nel
secondo giorno sono state incentrate sui
trattamenti di bonifica delle acque sotter-
ranee con particolare riferimento ai model-
li di trasporto degli inquinanti, ad opere di
marginamento delle falde inquinate e alle
barriere permeabili reattive, ancora con ri-
ferimenti a casi reali di applicazione. Infi-

ne, una sezione è stata riservata alle problematiche dei
siti minerari dismessi, rilevanti in Sardegna, con l’esa-
me di aspetti normativi specifici, tecniche di bonifica
quali la phytoremediation ed il soil washing, nonché me-
todologie, soluzioni progettuali e applicazioni per la
messa in sicurezza delle discariche minerarie, ad illu-
strazione della visita tecnica svolta nel terzo giorno nei
siti minerari, ormai dismessi ed in fase di recupero, del
Sulcis Iglesiente, a sud-ovest della Sardegna. È stata vi-
sitata la discarica di rifiuti metallurgici di Genna Luas,
vitale sito di smaltimento dei residui prodotti da alcuni
processi industriali, di cui è stato illustrato il sistema di
impermeabilizzazione e di abbancamento dei residui.
La visita è proseguita ai depositi minerari di Campo
Pisano e alle imponenti discariche di fanghi rossi, per
poi concludersi alla galleria mineraria di Porto Flavia,
che con la vista mozzafiato sul mare, ha ricordato il pa-
trimonio naturalistico sardo, spesso messo a rischio da
gestioni inadeguate dei residui derivanti dai processi
produttivi. Un contributo all’organizzazione dell’e-
scursione è stato dato dall’IGEA (Interventi geoambien-
tali), i cui tecnici hanno provveduto all’illustrazione
delle aree minerarie visitate insieme ad alcuni ex-mina-
tori, che costituiscono la memoria storica del periodo
dell’estrazione dei minerali, che ha lasciato una pesante
eredità in termini di contaminazione dei suoli e delle
acque, ma anche numerosi siti da valorizzare.

*ordinario Ingegneria sanitaria-ambientale

Alessandra Carucci

S

Nuove tendenze nella bonifica 
dei siti contaminati

A Nora il corso ANDIS curato dal dipartimento di Geoingegneria
di Alessandra Carucci*

Corso di aggiornamento “La bonifica dei suoli e delle
acque sotterranee contaminati: situazione attuale e pro-
spettive” (Nora, 14-16 giugno 2007). Direttore: Ales-
sandra Carucci. Segreteria scientifica e organizzativa:
ingegneri Aldo Muntoni, Giovanna Cappai, Giorgia
De Gioannis. Partecipanti: circa 130, provenienti an-
che da altre regioni, di cui quasi la metà costituita da
professionisti, impiegati in pubbliche amministrazioni
(ARPA, ASL, uffici tecnici comunali e provinciali) e
dottorandi. Relatori: diciotto, provenienti oltre che
dall’università di Cagliari da altri atenei (Politecnico di
Milano, Roma “La Sapienza” e Tor Vergata, Trento,
Napoli “Federico II”, Salerno, Catania, Padova). Pre-
senti anche rappresentanti della Regione e della Proge-
misa. Gli atti si possono comprare scrivendo a: an-
dis2007@unica.it. Sito: www.unica.it /digita/it/an-
dis2007.htm

ACQUA E SOTTOSUOLO PER ANDIS 2007
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Cagliari e città storica
A settembre un work shop



fficienza e rinnovamento. Sottoporre l’u-
niversità ad un esercizio rigoroso e conti-

nuativo di valutazione della qualità è garanzia
indispensabile di trasparenza, efficienza e rinno-
vamento dei percorsi formativi. Il sistema uni-
versitario nazionale è impegnato da oltre dieci
anni nella progettazione, realizzazione e speri-
mentazione di strumenti di valutazione della
qualità della didattica. Il Progetto Campus Uni-
ca nasce, infatti, dall’esperienza di Campus
(1999-2001), passando per Campus One
(2001-2004), con l’obiettivo di attivare un siste-
ma di valutazione della didattica tale da interes-
sare, progressivamente, l’intera offerta formativa
dell’Università di Cagliari.
La strada della Qualità. Il percorso verso la
Qualità è previsto da una serie di determinazio-
ni legislative. Da segnalare, istituzione dell’AN-
VUR (Agenzia Nazionale Valutazione Univer-
sità e Ricerca). Sette sono stati i corsi di studio
coinvolti nel Progetto CampusOne, di cui uno
in Facoltà di Economia, due nella Facoltà di In-
gegneria e tre nella Facoltà di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali. L’Ateneo ha esteso le
azioni previste dal progetto ad altri dodici corsi
di studio, arrivando quindi ad un totale di di-
ciannove CdS triennali su cinquanta presenti in
Ateneo nell’anno accademico 2005/06, coinvol-
gendo nella sperimentazione quasi tutte le Fa-
coltà dell’Ateneo. Solo 20 su 97 sono le univer-
sità che, come l’ateneo cagliaritano, stanno spe-
rimentando un processo di valutazione.

L’accreditamento e la valu-
tazione. L’autovalutazione
dei Corsi di Studio, è il
processo di valutazione in-
terna effettuata ciclica-

mente mediante
il modello Cam-
pusUNICA. La

valutazione presup-
pone un procedimento finalizzato a promuovere
il miglioramento sistematico della qualità di un
determinato prodotto, processo o servizio; che
viene sottoposto a certificazione, un’azione me-
diante la quale una terza parte, indipendente,
dichiara che, con una ragionevole attendibilità,
un determinato prodotto, processo o servizio è
conforme ad una specifica norma. 
Il bilancio. Le attività svolte nel 2006 ed in cor-
so in questi primi mesi del 2007 sono: a) due
corsi di formazione, per un numero complessivo
di sessanta docenti autovalutatori, responsabili
dei Gruppi di Autovalutazione dei CdS (comu-
nemente costituiti da 2 docenti, 1 tecnico am-
ministrativi ed uno studente); b) corso di for-
mazione per il management didattico di Ateneo;
c) assegnazione di un Manager Didattico, uno
per ciascuna delle 11 Facoltà dell’Ateneo, retri-
buito a carico del bilancio di ateneo; d) attiva-
zione di un Operatore per la Qualità, almeno
uno per facoltà , come collaboratore alla gestio-
ne dei processi formativi,anch’essi retribuiti a
carico del bilancio di ateneo; e) istituzione di un

Comitato di Coordinamento di Ateneo per il
Progetto  Qualità “ CampusUnica” per la gestio-
ne del progetto. Il Comitato è composto dal de-
legato del Rettore per Sistema di Gestione della
Qualità e dell’Accreditamento dei Corsi di Studio,
dal Presidente del Nucleo di Valutazione d’Ate-
neo, dalla delegata per la Didattica, dal Diretto-
re Amministrativo, e dai  Dirigenti delle Dire-
zioni coinvolte nel progetto, dai Manager Di-
dattici e dai docenti referenti della Facoltà; f )
istituzione di un Gruppo di Lavoro di ateneo
costituito da  esperti interni ed esterni all’uni-
versità di Cagliari per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione del progetto; g)
premialità per i migliori corsi di studio (CdS)
che nel periodo 2005-2006, transizione tra
CampusOne e CampusUnica, hanno effettuato
il processo di autovalutazione interna e sostenu-
to la valutazione esterna da parte di Valutatori
esterni all’Università di Cagliari.

CampusUnica, formazione di qualità
Il nostro ateneo tra i 20 in Italia che sperimentano un processo di valutazione

E

te dell’IGM, brigadier generale Carlo Colella, e dal rettore Pa-
squale Mistretta. Per quanti (pochi) non fossero informati

sul ruolo e l’importanza dell’IGM nell’ambito degli enti italiani che sono
di supporto a tutte le attività (militari e civili) che il nostro Paese è chia-
mato a svolgere allo scopo di consentire il miglior funzionamento della
macchina dello Stato, in tempo di pace come in tempo di guerra, basti
sapere che l’IGM da ben 135 anni
produce la cartografia ufficiale dello
Stato ed altre cartografie ugualmente
definite ufficiali. L’ente ha fra i propri
compiti anche quello di promuovere
attività di ricerca e di formazione nel
settore geotopocartografico, per indi-
viduare nuove tipologie e metodolo-
gie produttive. Attiva inoltre corsi
specialistici universitari. L’accordo
mira a stabilire una stretta collabora-
zione fra le due istituzioni per pro-
muovere iniziative specifiche con-
giunte in tutti i settori di ricerca che
hanno a che fare, in un modo o nel-
l’altro, con la cartografia, in particola-
re per le metodologie di acquisizione,
di elaborazione e di controllo dei dati
territoriali. La collaborazione potrà
realizzarsi anche nell’ambito formati-
vo perché da una parte l’IGM, come
ente cartografico italiano, è aperto
agli universitari interessati ad approfondire le proprie competenze anche
tecnologiche nel campo della geotopocartografia, e dall’altra gli speciali-
sti che operano nelle università potrebbero dare, fra l’altro, un valido

contributo nella didattica delle discipline attivate nei corsi della scuola
“Giovanni Boaga” dell’IGM. La ricerca nell’ambito delle scienze geotopo-
cartografiche è oggi chiamata a rispondere a sfide che il mondo globaliz-

zato lancia con sempre maggior forza
e insistenza, trattandosi di una realtà
nella quale la tecnologia si rinnova a
una velocità sconosciuta anche nel re-
cente passato. Dunque, diventa non
eludibile la scelta di favorire con ogni
mezzo chi e quanto si propone di svi-
luppare la ricerca di sinergie fra istitu-
zioni le quali, pur non avendo obiet-
tivi sempre del tutto coincidenti, pos-
sono ugualmente collaborare per far
sì che il nostro Paese competa con il
resto del mondo anche in questo set-
tore così strategico. Il successo del-
l’accordo sarebbe accertato se dai due
contraenti venissero elaborati e pre-
sentati congiuntamente progetti di ri-
cerca che dovessero incontrare il favo-
re delle istituzioni scientifiche e poli-
tiche non solo nazionali, ma anche
internazionali. L’accordo ha la durata
di tre anni e non prevede il tacito rin-

novo. Ragion per cui, entro tre mesi dalla scadenza, sarà compito di una
delle parti richiedere per iscritto il suo rinnovo anche per un periodo di
diversa durata.    *ordinario di Geografia - Università di Cagliari
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Numerosi i presidi accorsi alle premiazioni in aula magna
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Da destra, Giulio Paulis (preside di Lettere), Pasquale Mistretta e Carlo Colella

geotopocartografia: accordo quadro con l’istituto geografico militare
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a firma della convenzione DIEE-RIS, il 7
giugno scorso, è stata l’occasione per co-

noscere da vicino il comandante del Raggruppa-
mento investigazioni scientifiche dei Carabinie-
ri. Nicola Raggetti ha descritto una parte del
“dietro le quinte”, cioè la preparazione necessa-
ria per appartenere a questo reparto speciale. RIS

è una sigla familiare anche all’opinione pubbli-
ca, soprattutto per le vicende di cronaca nera e
giudiziaria, ma non tutti sanno che i RIS sono
quattro, con sedi a Roma, Parma, Messina e Ca-
gliari. Quella del capoluogo isolano, in viale San
Bartolomeo, diretta dal colonnello Giovanni
Delogu e recentemente alla ribalta per varie in-
chieste sarde, potrà contare sulla collaborazione
dello staff del professor Fabio Roli, esperto in
trattamento e riconoscimento automatico delle
immagini e in sicurezza dei sistemi informatici.
Studi congiunti saranno infatti condotti per la
prevenzione di truffe dattiloscopiche, cioè della

falsificazione o furto di impronte
per scopi criminali. L’alto ufficiale
ha spiegato che “Il database del RIS

contiene già circa 60 milioni di im-
pronte digitali e presto saranno di-
sponibili in formato elettronico an-
che le impronte palmari: da un
qualsiasi terminale pochissimi mi-
nuti sono sufficienti per l’identifica-
zione di una persona, anche con un
semplice frammento”. Il generale ha
inoltre evidenziato che “Il RIS

punta a catturare giovani studenti e
laureati da formare e inserire nei
suoi laboratori”. L’auspicio di Rag-

getti è che presto sia varata la legge sulla banca
dati nazionale del DNA, “in modo da avere mag-
giori strumenti investigativi e poter offrire ulteriore
lavoro a biologi, chimici ed informatici”.

Ivo Cabiddu - Ufficio stampa e web

corsi che il Centro
linguistico di ateneo,

diretto da Luisanna Fodde,
intende organizzare, finaliz-
zati al miglioramento del li-
vello delle competenze lin-
guistiche ed alla acquisizio-
ne di una maggiore dimesti-
chezza con la terminologia
specialistica nelle varie di-
scipline, sono aperti agli
studenti universitari di tutte
le facoltà, ai neolaureati iscritti ai corsi di laurea
specialistica, ai laureati iscritti a master di pri-
mo e secondo livello, alle scuole di dottorato e
specializzazione nonché ai candidati del Pro-
gramma Master & Back in possesso dei requisi-
ti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
si prega di contattare la segreteria del Centro
linguistico di ateneo. Tel. 070 675 7391-92/Fax
070 273131 e-mail: corsicla@unica.it e la-
bor@unica.it.

tività di ricerca congiunte fra il
dipartimento di Ingegneria elet-

trica ed elettronica (DIEE) e il Raggruppamento
investigazioni scientifiche (RIS) dei Carabinieri.
Questa convenzione arriva dopo un periodo di
collaborazioni informali che hanno messo in
evidenza i molti
punti di contatto
fra la ricerca svol-
ta al DIEE sulle
tecnologie biome-
triche e l’analisi di
immagini di im-
pronte digitali re-

pertate sulla scena del crimine svolta dal RIS. Le
ricerche per sviluppare sistemi biometrici che
consentano l’accesso ad un PC o a una stanza
senza una “chiave” ma facendosi semplicemente
riconoscere mediante un’impronta digitale o il
proprio volto si prestano infatti ad essere sfrut-
tate anche per scopi di investigazione scientifi-

ca. E svariati sono i contributi
che le competenze del RIS

possono offrire alla ricerca ac-
cademica, come ben dimostra-
to da alcuni recenti articoli
scientifici apparsi su conferen-
ze internazionali a firma di
nostri ricercatori e del capita-
no Pietro Coli del RIS di Ca-
gliari nella sua veste di dotto-

rando di ricerca nel DIEE. La convenzione sti-
pulata ha per oggetto lo sviluppo di nuove tec-
nologie informatiche per l’investigazione scien-
tifica e le scienze forensi, con una particolare
enfasi sulla creazione di nuovi strumenti che
supportino gli operatori del RIS nell’analisi

computerizzata di im-
magini di impronte
digitali. Sono infatti in
corso di sviluppo algo-
ritmi che consentiran-
no di migliorare la
qualità di tali immagi-
ni, spesso reperite in
condizioni ed ambien-
ti estremamente diffi-

cili, in modo da facilitarne il
confronto con il data base delle impronte digi-
tali di individui già noti agli uffici giudiziari. Ci
si spingerà anche a considerare il problema del-
la “falsificazione” delle impronte digitali, che
pur non essen-
do ancora pre-
sente in ambi-
to investigati-
vo merita co-
munque di es-
sere oggetto di
questa con-
venzione di ri-
cerca per crea-
re in anticipo
gli strumenti
per combat-
terlo. L’inten-
zione è quella
di estendere questa collaborazione all’analisi
computerizzata di filmati di telecamere per vi-
deo sorveglianza per individuare i responsabili
di reati o atti di vandalismo. Si tratterà pur
sempre di strumenti di supporto che, come pre-
cisato dal generale Raggetti non cambieranno la
centralità del ruolo degli operatori del RIS nel
processo di indagine, poiché “al centro di tutto
resta sempre la mano dell’uomo”.

*ordinario Sistemi di elaborazione delle informazioni
**comandante RIS di Cagliari

Dal repertamento all’elaborazione di impronte digitali 

Sistema di riconoscimento biometrico sviluppato dal Diee

L
RIS, laureati doc cercasi

Sardegna Speaks English
I corsi del Centro linguistico di ateneo

Fabio Roli

Giovanni Delogu

Ricercatori europei in movimento fra un
Paese e l’altro” è il titolo dell’incontro svol-

tosi alla Fondazione CRUI a Roma per raccontare
l’esperienza dalla rete europea dei Centri di mo-
bilità ERA-MORE (European research area mobi-
le researchers). È stata presentata una rilevazio-
ne-pilota condotta su più di 200 ricercatori stra-
nieri in mobilità in Italia e la “Guida per i ricer-
catori stranieri”. Quest’ultima è stata realizzata
dalla rete nazionale dei Centri di mobilità per fa-
cilitare un primo approccio alle procedure am-
ministrative, allo studio e alla vita italiane. Fra i
prodotti realizzati anche il Portale per la mobi-
lità dei ricercatori, che ha ottenuto l’apprezza-
mento della Comunità Europea per la funziona-
lità dei servizi (quattro su cinque il voto finale).

Un gruppo di re-
latori ha fornito indicazioni sulla strategia comu-
nitaria per la mobilità dei ricercatori nello Spazio
europeo della ricerca. Tra gli argomenti affronta-
ti: l’ingresso e il soggiorno di studiosi di Paesi UE

e terzi e il riconoscimento dei titoli. È stata an-
che illustrata l’offerta di servizi per la mobilità in
alcune delle istituzioni della rete ERA-MORE. In-
fine, ci si è soffermati sulle norme in vigore.
ERA-MORE è una rete europea di Centri di mo-
bilità nata nel 2004, presente in oltre trenta Pae-
si e sostenuta da istituzioni pubbliche e private.
Di essa fa parte una rete italiana, composta di se-
dici fra atenei, centri e organismi di ricerca e
coordinata dalla Fondazione CRUI, in partena-
riato con APRE e CNR. (s.c.)

L’Europa dei ricercatori
Un incontro della Fondazione CRUI sul progetto ERA-MORE

“

l’intesa tra l’ateneo e il raggruppamento investigazioni scientifiche
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Luisanna Fodde
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omenica 1° luglio, a notte
inoltrata, si è conclusa la tre

giorni cagliaritana del Festival di
Architettura in Sardegna, in un ve-
ro e proprio bagno di folla. Un
successo che è andato al di là delle
aspettative degli organizzatori, tra i
quali la nostra facoltà di Architet-
tura, che aveva sposato l’iniziativa
fin dalla sua nascita, affidandone la
responsabilità organizzativa e am-
ministrativa al dipartimento di Ar-
chitettura. I motivi della nostra

partecipazione
erano chiari:
una facoltà nata
da pochi mesi,
ma frequentata
da migliaia di
studenti appas-
sionati, dotata
di giovani neo-
laureati, dotto-

randi, dottori di ricerca, assegnisti,
tutori e docenti delle diverse fasce,
trovava l’occasione di far conoscere
ai sardi e ai cagliaritani i contenuti
del suo insegnamento, studi e ri-
cerche, in una manifestazione pub-
blica nel pieno centro del capoluo-
go. La presenza di grandi “star”
dell’architettura consentiva ai suoi
giovani e ai suoi responsabili di di-
battere direttamente, “fisicamen-
te”, i problemi, le tematiche, gli
obiettivi e le prospettive attinenti
l’architettura, l’urbanistica e
quant’altro queste discipline coin-

volgono e da cui vengono coinvol-
te; permetteva anche di mostrare
pubblicamente come e quanto la
facoltà cagliaritana fosse all’altezza.
Il risultato ottenuto è stato sotto
gli occhi di tutti, il suo effetto è
ancora vivo. La stampa e le televi-
sioni nazionali e locali, hanno dato
ampio spazio e sottolinea-
to l’elevato livello dell’e-
vento e la bontà dell’orga-
nizzazione; la presenza e il
consenso delle istituzioni
ha dato autorità alla mani-
festazione; la partecipazione
di numerosi esperti univer-
sitari e non, lezioni, tavole
rotonde, laboratori, hanno
dato elevato spessore scienti-
fico; due concerti hanno ag-
giunto arte all’arte. In tre
giorni di festival sono state
rilevate circa 35.000 presen-
ze. La nostra facoltà è orgo-
gliosa di questo successo ed è
cosciente del beneficio cultu-
rale che ne hanno tratto gli stu-
denti e gli studiosi che in essa si in-
quadrano, i cagliaritani e sardi.
Abbiamo assicurazioni certe che la
manifestazione si ripeterà il prossi-
mo anno in forma ancora più am-
pia e che diventerà un appunta-
mento fisso della stagione culturale
cagliaritana. Un elogio finale a tut-
ti i nostri ragazzi, studenti, lau-
reandi e neolaureati che, con le lo-
ro magliette gialle di riferimento,

sono stati sempre presenti, dispo-
nibili ed efficienti, giorno e notte,
pronti ad affrontare ogni compito
ed emergenza con rapidità e capa-
cità. Un elogio ancora più forte a
coloro che hanno lavorato nella se-
greteria del dipartimento di Archi-
tettura, al

dottore di ricerca Barbara Ca-
deddu e al nostro segretario ammi-
nistrativo Nicola D’Aniello. Del
valore di studioso e di docente di
Antonello Sanna, direttore del di-
partimento, già molti sapevano; la
sua capacità manageriale era forse
meno nota. In quest’occasione ne
ha dato splendida dimostrazione.
Se il Festival si è fatto e se il succes-
so è stato grande, il merito in gran
parte è suo. *preside di Architettura

Il festival dell’architettura
Tra magie e rigore: oltre 35 mila presenze alla tre giorni cagliaritana

di Carlo Aymerich*

D

Tra paesaggi
e centri storici

I grandi maestri 
alla Manifattura Tabacchi

a riconquista come bene
pubblico cittadino dell’ex-

Manifattura Tabacchi, sito di ar-
cheologia industriale urbana nel
centro storico di Cagliari, è stata

segnata dall’even-
to internazionale
Festarch (www.fe-
starch.it), che ha
visto partecipare
alcuni dei più
importanti ar-
chitetti mondia-
li, tra i quali
Rem Koolhaas,
Zaha Hadid,
Paulo Mendes
da Rocha e Jac-
ques Herzog.
Tutti questi
hanno vinto il
p r e m i o
Pritzker, il più

prestigioso riconoscimento ar-
chitettonico, che tra gli italiani è
stato assegnato solo ad Aldo Rossi
e Renzo Piano. Diretto da Ste-
fano Boeri e Gianluigi Ricupe-
rati, il festival è stato promosso
dalla regione Sardegna con la col-
laborazione degli atenei di Caglia-
ri e Sassari e l’INARCH, l’Istituto
nazionale di architettura. Il tema
del primo festival è stato “Scrivere
i paesaggi”, che riunisce le tre
componenti scelte dagli organiz-
zatori: “la progettazione, l’indagine
linguistica, la tensione verso il nuo-
vo e l’inatteso”. Il Lazzaretto di
Sant’Elia ha ospitato il secondo
incontro previsto, riguardante il
quartiere stesso di Sant’Elia, a cui
hanno partecipato, oltre a
Koolhaas e Boeri, Enrico Corti,
Giovanni La Varra, Gianmario
Demuro e Francesco Careri. La
manifestazione ha avuto anche
un’appendice ad Alghero, al Palaz-
zo del Pou Salit della facoltà di Ar-
chitettura, con l’incontro “I pae-
saggi del futuro”, nel quale Zaha
Hadid ha discusso le prospettive
dell’architettura in Sardegna assie-
me a Cristiana Collu, Marco Ca-
samonti, Francesco Garofalo e
Giovanni Maciocco. Erano pre-
senti, oltre a Kengo Kuma, Massi-
miliano Fuksas, Wolf Prix, Enzo
Mari e Gianni Berengo Gardin,
anche gli scrittori Daniele Del
Giudice e Tommaso Pincio e i
musicisti Elena Ledda e Ludovico
Einaudi. Ignazio Sanna

L

Carlo Aymerich

n nessun luogo come nel mondo mediterraneo il
corpo umano e le sue necessità si scontrano così

fortemente con l’architettura […] La Sardegna sviluppa
attraverso questa proposta uno scambio privilegiato con
Beirut e Istanbul, luoghi dove i conflitti spingono, in
una sfida quasi paradossale, l’immaginazione degli arti-
sti e dei cittadini verso processi concreti di risanamento
dei corpi individuali e sociali e di ricostruzione delle
città distrutte dalle guerre”. Tratti dal materiale illu-
strativo, sono questi i presupposti del progetto di coo-
perazione artistica internazionale “Luoghi dell’imma-
ginario”, nell’ambito del quale si è tenuto a Cagliari
in aprile, nell’aula magna di Lettere, il seminario Il
corpo e la città nel Mediterraneo, sotto la direzione ar-
tistica di Ornella D’Agostino, coreografa e danzatri-
ce. A cura dell’associazione Carovana SMI di Cagliari
in collaborazione con Maria Gabriella Da Re, asso-
ciata di antropologia culturale, e con l’arteologo Car-
lo A. Borghi, al seminario sono anche intervenuti Sil-

vano Tagliagam-
be, epistemologo
già preside della
facoltà di Magi-
stero del nostro
ateneo, Wasim
Dahmash, docente
di Lingua e lettera-
tura araba, Maria
Antonietta Mon-
giu, archeologa,
Mauro Pala, docente di Letterature comparate,
Radhouan Ben Amara, docente di Lingua inglese e
Fouad Elkoury, fotografo di Beirut. “Luoghi dell’im-
maginario / Sites of imagination” è un progetto soste-
nuto dalla Commissione europea, che vede come or-
ganizzatori anche Alkantara (Lisbona), Bunker (Lu-
biana), L’Animal e l’esquena (Girona), e L’officina
(Marsiglia). Ignazio Sanna

I luoghi dell’immaginario
La Sardegna riferimento privilegiato nel Mediterraneo

I



a normativa per l’adeguamento delle stra-
de esistenti; la progettazione delle strade

in area urbana; la costruzione e la manutenzione
dei solidi e delle sovrastrutture per le varie infra-
strutture di trasporto; l’analisi di redditività de-
gli investimenti sono i quattro temi del volume
“Progettazione stradale”. Le discipline d’ingegne-
ria sono in continuo divenire per le attività di ri-
cerca e la progettazione delle infrastrutture via-
rie richiede un continuo aggiornamento. E cre-
scono le richieste degli studenti di ingegneria ci-
vile, dell’ambiente e del territorio, edile ed edile-
architettura. Inoltre, il testo è utile per stimolare
i ricercatori universitari. Esiste la necessità etica
di trasferire i risultati degli studi con opportuni
strumenti didattici, senza che lo studente, o il
tecnico incaricato della progettazione di una
strada, per esempio, debba cercare in testi o

pubblicazioni i concetti e le tec-
niche utili per la soluzione del
problema. E ancora, per com-
mentare le varie normative di
progettazione e per evidenziarne gli assunti e i
limiti e suggerire possibili integrazioni utili an-
che nell’adeguamento e aggiornamento della
normativa. Il lavoro è coordinato da Francesco
Annunziata, ordinario di Costruzione di strade,
ferrovie, aeroporti della facoltà di Ingegneria.
Hanno collaborato Mauro Coni (associato So-
vrastrutture strade ferrovie e aeroporti), i ricer-
catori Francesca Maltinti e Francesco Pinna, i
dottorandi Daniela Melis, Francesca Puggioni,
Silvia Portas, Emanuela Cecere, Salvatore Pin-
na, funzionario assessorato regionale Difesa am-
biente e Claudia Piras (dottoranda Ingegneria
del territorio). (s.c.)
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l mondo dei trasporti, tra sicurezza, ef-
ficienza e risparmio. Da trovare, innan-

zi tutto, mettendo in stretto contatto le azien-
de che producono i mezzi di trasporto e gli
enti locali che li acquistano e devono poi ge-
stirne l’utilizzo. In caso contrario, salgono i
costi d’esercizio, aumentano i rischi, diminui-
sce la qualità del servizio. “E a farne le spese
per primi sono i cittadini” ha detto Paolo Fad-
da (nella foto), ordinario di progettazione dei
sistemi di trasporto dell’ateneo cagliaritano.
Di fatto, è stata questa la cornice del semina-
rio “La manutenzione programmata nella ge-
stione aziendale dei sistemi di trasporto” curato
dal Cirem e dall’ateneo di
Cagliari. “Il contenimento
delle spese di manutenzione e
gestione è ovvio quando tra co-
struttori e acquirenti si comu-
nica meglio e prima fin dalla
fase di progettazione” ha ag-
giunto Sergio Chiesa, do-
cente al politecnico di Tori-
no. Gli specialisti della super scuola di inge-
gneria hanno battuto con forza anche su un
altro tema: “Una proficua manutenzione e ge-
stione di treni, navi, aerei, bus e auto significa
sicurezza per gli addetti alla gestione e per gli
utenti” ha sostenuto Sabrina Corpino, specia-
lista maturata al dipartimento dei trasporti
della facoltà di ingegneria a Cagliari e ora do-
cente al Politecnico di Torino. Il seminario ha
riunito esperti dei vari settori. Tra gli altri, alla
tre giorni che si è chiusa ieri, sono intervenuti
anche Andrea Carpignano (politecnico di To-
rino), Gianfranco Fancello (Cirem), Andrea
Ferrari e Alessandro Becce, rispettivamente
direttore tecnico e amministratore delegato
della Cict, l’azienda che gestisce il Porto cana-
le. Sul tema sicurezza dei lavoratori, Becce e
Ferrari hanno segnalato l’introduzione dell’e-
lettronica nei sistemi di salvaguardia degli
operai. Inevitabile, sul tema, il recente disa-
stro ferroviario di Macomer: “La cura della
manutenzione e degli standard di sicurezza dei
treni – ha sottolineato il professor Fadda - va
di pari passo con una formazione degli operatori
rigida, mirata e continua nel tempo”.

I

Trasporti, tra sicurezza
efficienza e manutenzione

Un seminario curato dal CIREM

INGEGNERI DA MEZZO SECOLO

L’Ordine degli ingegneri di Cagliari ha festeggiato gli
specialisti con 50 anni di iscrizione. Tra questi,  anche il
rettore Pasquale Mistretta, nella foto con la presidente
Sandra Tobia

L

on il raggiungimento dell’Obiettivo 1 la
Regione Sardegna si colloca attualmente al-

dilà della soglia del sottosviluppo ed il nostro ate-
neo, in sintonia con gli
obiettivi prefissati dal
legislatore europeo, ha
prodotto nel periodo
2000-2007, notevoli
incrementi delle posta-
zioni allievo nelle diver-
se strutture, interamen-
te a carico del bilancio
universitario. Pertanto,
si evidenziano alcune
tra le più evidenti po-
stazioni prodotte per gli
studenti nelle sedi di
Cagliari e Monserrato,
con fondi universitari e
non beneficiando di interventi derivanti da fondi
strutturali europei.
Cittadella di Monserrato. 2005-2006. Sono state
realizzate diverse aule del nuovo complesso di
Medicina, con creazione di 500 nuovi posti ban-
co e dotate di sistema audio video, per un costo
pari a circa 80.000 euro. È stata realizzata la sala
congressi nel nuovo complesso di Medicina, capa-
ce di ospitare 215 fruitori e dotata dei più moder-
ni e tecnologici sistemi audio video, per un costo
di circa 110.000 euro. 2007. Nuovo complesso
didattico di Fisica, di prossimo allestimento 1000
posti con sistema audio video per un costo di cir-
ca 300.000 euro. Biblioteca scientifica unificata,
circa 300 posti (in ampliamento ulteriori 200 po-
sti) per un costo approssimativo di 15.000 euro.
Diversi siti in Cagliari. 2004. Nelle facoltà di In-
gegneria e Scienze della formazione, in Psicologia,
nella ex scuola media Alagon del comune di Ca-
gliari, sono state allestite diverse aule per un tota-
le di 400 posti, per un costo pari a 50.000 euro
circa. 2005. Sono nate sei aule informatiche nei
diversi poli d’ateneo da circa 88 posti complessivi
informatizzati e con navigazione internet gratuita

per gli studenti, per un costo pari a circa 140.000
euro. Per la facoltà di Lingue e letterature stranie-
re sono state allestite numerose aule (circa 300

posti totali) nella ex
Clinica Aresu di via San
Giorgio, per un costo di
50.000 euro circa. Per
la facoltà di Scienze po-
litiche (nuova sede ag-
giuntiva della ex Clini-
ca Aresu di via San
Giorgio) sono stati rea-
lizzati circa 300 posti,
per un costo di 50.000
euro circa. Nei locali di
viale San Vincenzo del
Centro linguistico d’a-
teneo sono stati realiz-
zati circa 300 nuovi po-

sti banco. 2006. Nella facoltà di Ingegneria è sta-
ta inaugurata la nuova aula magna di circa 220
posti con sistema audio video ad alta definizione
tecnologica, per un costo di circa 110.000 euro.
Nella stessa facoltà, sono state completate le aule
di lezione del nuovo biennio: circa 200 posti (si-
stema audio video in fase di realizzazione) per un
costo di 15.000 euro. È stata completata l’aula
multimediale di Giurisprudenza dotata di qua-
ranta posti informatizzati, per un costo di 40.000
euro. 2007. Nel polo economico e giuridico, la
vecchia sede adibita a palestra dei ciechi, si tra-
sforma in una accogliente aula da 150 posti  dota-
ta di sistema audio video, per un costo pari a
8.000 euro circa. 
Biblioteche d’ateneo. 2004. Biblioteca interfa-
coltà di Lettere: 180 posti di lettura per un costo
di 150.000 euro. 2005. Biblioteca economica:
circa 300 posti di lettura per un costo di 150.000
euro. 2006. Biblioteca di Filologia: circa 20 posti
di lettura per un costo di 3.500 euro. 2007. Bi-
blioteca di Giurisprudenza: 200 posti di lettura
per un costo di circa 150.000 euro.

Alessandra Sorcinelli

C

Aule, tecnologia e servizi all’avanguardia
Creati tremila posti banco nell’ultimo triennio. Investiti 500 mila euro nelle biblioteche

Cagliari. Scorcio della biblioteca della facoltà di Economia

Progettazione, tra norme e senso etico
Aree urbane e infrastrutture nel volume dello staff di Annuziata
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n italiano su tre soffre di
depressione. E almeno al-

trettanti sono malati ma non
sanno di esserlo e denun-
ciano malesseri diversi: ga-
striti, sciatalgie, dolori arti-
colari. E ancora. Nel 2020,
lo dice l’Organizzazione
mondiale della sanità, il
male oscuro sarà in assolu-
to la seconda patologia in-
validante dopo le malattie
cardiovascolari. La depres-
sione, se non viene diagno-
sticata per tempo e quindi
trattata con una terapia
adeguata (giusto dosaggio,
trattamento prolungato) può
causare danni irreversibili. “La
depressione curata tardi e inade-
guatamente può indurre delle
modificazioni morfologiche in
specifiche aree cerebrali, che una
volta instaurate sono difficili da

revertire anche con l’uso dei più
efficaci farmaci” ha detto Gio-
vanni Biggio, presidente della

Società italiana di farmacolo-
gia (SIF) e direttore del diparti-
mento di Farmacologia del no-
stro ateneo, nel corso del con-
gresso nazionale della SIF svol-
tosi in giugno a Cagliari. All’i-
naugurazione era presente Do-

natella Linguiti (sottosegre-
tario ministero Salute), il
prorettore Vanna Ledda (Ca-
gliari), Francesco Rossi (ret-
tore Napoli), i presidenti del-
la Società italiana di medici-
na generale e di psichiatria,
Claudio Cricelli e Eugenio
Aguglia, il numero uno di
Farmindustria, Sergio
Dompé. La lettura magistra-
le dello scienziato svedese
Hokfelt Tomas ha aperto i
lavori. Tra i temi affrontati
durante il congresso, l’uso
dei farmaci nei bambini con
ADHD, la dipendenza da ni-
cotina e cannabis, l’effetto

dello stress sui livelli ormonali
e la differente sensibilità ai far-
maci tra il sesso maschile e

quello femminile “Le alte-
razioni del tono dell’umore
sono da considerarsi un grave
problema sociale che richie-
dono un efficace intervento
medico e un importante sup-
porto psicosociale. In Italia si
stima che per circa sei milio-
ni di pazienti trattati con te-
rapie farmacologiche e non
farmacologiche ve ne siano
almeno altri sei-otto milioni
che soffrono di sintomi de-
pressivi a loro insaputa” ha

aggiunto il professor Biggio.
Spesso i problemi psichici so-
no trasformati (fenomeno del-
la somatizzazione) in sintomi
fisici (dolori addominali, mu-
scolari, articolari, toracici), ap-
parentemente privi di una cau-
sa organica. Ma anche se le in-
dagini chimiche, cliniche, ra-
diologiche non rivelano altera-
zioni organiche e funzionali a
livello di tali apparati, proprio
dietro questi malesseri si na-
sconde la depressione. Per que-
sta ragione, la SIF insieme alle
Società di medicina generale e
psichiatria hanno proposto il
progetto Indolum il cui scopo
è quello di analizzare, attraver-
so dei questionari, l’umore, i
problemi psicosomatici e le
difficoltà quotidiane in pazien-
ti depressi in cura in 160 studi
di medicina generale.

Stefano Cocumelli

Cagliari. La cerimonia inaugurale al Palacongressi

U

Disturbi mentali, depressione, tossicodipendenze
Oltre milleduecento specialisti al congresso nazionale di farmacologia

Giovanni Biggio e Donatella Linguiti

Collegio di anatomia
Gavino Faa presidente

magnifici 35 dell’anatomia patologica ital-
iana hanno un nuovo presidente: Gavino

Faa (nella foto). Il preside della facoltà di medici-
na  dell’ateneo cagliaritano è stato nominato lo
scorso maggio numero uno del Collegio dei pro-
fessori ordinari di anatomia patologica. “Un in-
carico lusinghiero dal punto di vista personale ma
anche un premio per i colleghi sardi nonché un im-
portante riconoscimento per l’u-
niversità di Cagliari” ha detto
il neo presidente. Gavino Faa è
nato a Masullas nel ’52. Laure-
atosi in medicina a Cagliari, si
è specializzato in anatomia pa-
tologica alla Cattolica di Mi-
lano e in patologia epatica al-
l’università Cattolica di Lo-
vanio, Belgio, sotto la guida del professor
Desmet. È preside della facoltà cagliaritana dal
2002. Il nuovo incarico alla guida del Collegio si
conlcude nel 2009. “Abbiamo il compito di elabo-
rare le linee guida per la didattica, per la ricerca e,
aspetto molto particolare, per la concorsualità. In-
oltre ci dobbiamo relazionare con le altre discipline
scientifiche nell’ambito dell’Intercollegio nazionale.
In questa veste – ha spiegato il professor Faa –
siamo consulenti anche del ministro della Salute e
della Crui, la conferenza nazionale dei rettori”. Il
Collegio dei professori ordinari di anatomia pato-
logica comprende anche Walter Grigioni (vi-
cepresidente, Bologna), Luigi Rucco (segretario,
S.Andrea Roma) e, tra gli altri, gli specialisti Gen-
eroso Bevilacqua (Pisa), Guido Coggi (Miolano),
Guido Monga (Novara), Giorgio Palestro (Tori-
no), Gianni Bussolati (Accademia dei Lincei),
Carlo Baroni (La Sapienza Roma).

I

a statunitense CeNeRx BioPharma, so-
cietà biofarmaceutica che sviluppa e com-

mercializza terapie per le patologie del Sistema
nervoso centrale (SNC), ha siglato un accordo
con la PharmaNess Neuroscienze, con cui la
CeNeRx si assicura i diritti su una serie di com-
posti cannabinoidi che vanno a colpire in modo
selettivo i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2.
L’accordo prevede che la CeNeRx abbia la licen-
za esclusiva mondiale per sviluppare, produrre e
distribuire il portfolio di cannabinoidi della
PharmaNess, che ad oggi comprende più di una
dozzina di composti preclinici. La gamma d’im-
piego è fra le più variegate, e spazia dagli agoni-
sti dei cannabinoidi nella cura del dolore, del
glaucoma o di altri disturbi del SNC, agli anta-
gonisti dei cannabinoidi nella terapia antiobe-
sità. La collaborazione contempla anche l’atti-
vità di ricerca per la messa a punto di un nuovo

farmaco in grado di espan-
dere il portfolio comune
di cannabinoidi. Sulla ba-
se dell’accordo, la Pharma-
Ness non solo verrà resa partecipe delle fasi sa-
lienti dello sviluppo da parte della società del
North Carolina, ma riceverà anche un acconto e
le royalties sulle vendite dei componenti canna-
binoidi messi in commercio. PharmaNess Neu-
roscienze, presieduta da Luca Pani, è una società
a capitale misto pubblico-privato che ha sede in
Sardegna, fondata dall’università di Cagliari e
dal Consiglio nazionale delle ricerche. Conduce
attività di ricerca di base sulle origini neurobio-
logiche dei disturbi del SNC e periferico e si pre-
figge di identificare nuove strategie terapeuti-
che in ambiti come la dipendenza da sostanze,
la terapia del dolore, della depressione, della
schizofrenia e dell’ansia. (s.c.)

Luca Pani

L

Accordo di Pharmaness con CeNeRx BioPharma
Alla società statunitense i diritti di una serie di composti

ntro il 2007 il nuovo centro per la radiote-
rapia e medicina nucleare sarà operativo. Si-

tuato dietro l’ospedale “Businco” di Cagliari, l’edi-
ficio targato Siemens permetterà a molte persone
di evitare i lunghi viaggi per essere curate nei gran-
di poli specializzati del nord Italia. Gino Giumira-
to, manager della ASL 8, durante la presentazione
dell’opera, i cui lavori sono in fase avanzata, ha
detto che “questo  complesso darà lavoro a circa 60
persone tra medici, infermieri e tecnici e sarà in grado
di offrire terapie e servizi in linea con i maggiori
standard europei”. Una volta a regime, il centro po-
trà ospitare oltre 200 pazienti con una tecnologia
fino ad oggi sconosciuta nella nostra isola. Nella
struttura saranno operativi quattro acceleratori li-
neari (tre in tre dimensioni e uno a quattro dimen-
sioni), un simulatore e una pet, che consente di va-
lutare con estrema precisione le caratteristiche di
ciascun tumore, più altre apparecchiature sofistica-
te per la diagnosi e il trattamento localizzato. Alla
cerimonia erano presenti anche l’assessore regiona-
le alla Sanità Nerina Dirindin e Pietro Gabriele,
direttore del centro di radioterapia dell’Istituto di
ricerca Mauriziano di Candiolo.   (s.c.)

E

Nuovo centro di radioterapia 
e medicina nucleare
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Il mal di sangue
Emofilia e patologie emorragiche. 

Un simposio sui 30 anni della Desmopressina

La DDAVP è un farmaco a base di de-
smopressina che oltre ad incrementare la

concentrazione plasmatici di Fattore VIII, deter-
mina anche l’immissione in circolo dell’attivato-
re del plasminogeno, con conseguente aumento
dell’attività fibrinolitica plasmatica. La
DDAVP – ha spiegato Roberto Targhetta,
Centro per lo studio dell’emofilia e delle ma-
lattie emorragiche dell’Università di Cagliari -
è stata utilizzata negli
ultimi anni soprattut-
to nei pazienti affetti
da emofilia A lieve e
moderata e nella ma-
lattia di Von Wille-
brand, ma ultima-
mente la sua utilizza-
zione è stata estesa an-
che in preparazione di
interventi chirurgici
in pazienti con allun-
gamento del tempo di
emorragia con buoni risultati”. Ed è stato pro-
prio su questo fronte che sul farmaco si sono
concentrati gli esperti in ematologia, nefrolo-
gia, pediatria, ginecologia, anestesia e riani-
mazione al simposio tenutosi all’Hotel Cae-
sar’s. Tra i relatori, i professori Francesco Ma-
rongiu e Anna Maria Paoletti (università Ca-
gliari), gli specialisti Federici e Cattaneo (Sta-
tale, Milano), la cui utilizzazione è ancora po-
co conosciuta. “Passati trenta anni dall’impie-
go della desmopressina è importante valutare i
risultati ottenuti negli ultimi anni anche in am-
bito ginecologico e anestesiologico” ha aggiunto
il professor Marongiu.

“

Francesco Marongiu

sanità

n premio per la determi-
nazione e la forza con cui ha

da sempre segnato il cammino pro-
fessionale. Maria Del Zompo (nel-
la foto), farmacologa
dell’ateneo di Cagliari, è
stata premiata dall’asso-
ciazione delle donne im-
prenditrici e direttrici
d’azienda. L’AIDDA non
ha avuto dubbi nel seg-
nalare le capacità didat-
tiche e scientifiche della
professoressa cagliari-
tana. “Sono emozionata e
imbarazzata. Ma non ho
dubbi: questo riconosci-
mento va a tutti i miei collaboratori
impegnati nel settore delle psicofar-
macologia clinica”. Il lavoro di
ricerca della Del Zompo, direttrice

della sezione di Farmacologia del
dipartimento di Neuroscienze, avrà
un’ulteriore vetrina a ottobre quan-
do a New York si terrà il congresso

internazionale della So-
cietà di genetica psichi-
atrica: “Stiamo per giun-
gere all’identificazione di
un gene che potrebbe in-
fluire sull’insorgere della
depressione bipolare” ha
detto la specialista. In
definitiva, un percorso,
quello premiato dalle
donne dell’AIDDA ospiti
del sindaco di Cagliari
Emilio Floris nella sala

consiliare, che fa capo all’abne-
gazione, allo spirito di sacrificio, al
contributo per la didattica e per la
ricerca scientifica.

U

Maria Del Zompo premiata dall’AIDDA
L’associazione delle donne manager ha applaudito il lavoro 

di ricerca della farmacologa cagliaritana

Cagliari, Cittadella della salute - Villa Clara. Il rettore Pasquale Mistretta 
ha incontrato il ministro della Salute, Livia Turco. Al colloquio, tenutosi 
lo scorso giugno, ha preso parte l’assessore alla Sanità, Nerina Dirindin

uesto libro, che vede la luce a due secoli
dall’arrivo a Cagliari della collezione del

Susini, si propone di valorizzare, nelle cere
anatomiche, due aspetti tradizionalmente sepa-

rati: quello storicoartistico
e quello scienti-ficodidatti-
co. Il primo è illustrato dai
saggi di Roberta
Ballestriero, giovane stu-
diosa entusiasta della cero-
plastica, che descrive grazie
ad una documentazione in
gran parte originale e da lei
stessa reperita, l’evoluzione
ceroplastica nei suoi aspetti

devozionali, ritrattistici e medicobiologici. Per
quanto riguarda il secondo
aspetto, vengono qui ripro-
posti la bellissima presen-
tazione di Luigi Cattaneo al
primo catalogo (1970) della
nostra collezione, e le sue
magistrali descrizioni delle
tavole. Il significato stori-
comedico delle cere di
Cagliari, visto nel contesto
dell’epoca in cui furono re-
alizzate a Firenze tra il 1803
e il 1805, sono oggetto del
lucido e documentato sag-
gio di Bruno Zanobio,
mentre le loro caratteris-
tiche e le vicissitudini del
museo vengono riportate nel mio articolo di
apertura. La qualità delle cere cagliaritane trova

poi particolare risalto nelle fotografie realizzate
dallo studio Dessi & Monari su campi da me
precedentemente selezionati proprio per di-
mostrarne appieno sia gli aspetti artisticofigura-
tivo sia quelli didatticoanatomici. Va ricordato,
infatti, che proprio quest’ultimo era il fine per
cui Felice Fontana aveva realizzato a partire dal
1780 l’Officina di ceroplastica di “La Specola”,
spinto dall’esigenza di provvedere adeguati sus-
sidi didatticoanatomici per l’apprendimento
della chirurgia, finalmente valorizzata dalla
pubblicazione (1762) del De Sedibus, l’opera
di Morgagni che introdusse il concetto di pa-
tologia d’organo segnando la fine di quella
umoraleolistica. Poiché, contrariamente a quelli
esposti nelle grandi raccolte di “La Specola” e

dello “Josephinum”, i mod-
elli cagliaritani sono giunti a
noi privi dei disegni esplica-
tivi, ho provveduto a
corredare le splendide im-
magini di riquadri in cui le
strutture anatomiche pre-
senti, indicate da numeri,
sono riportate nelle didas-
calie con i nomi della termi-
nologia anatomica corrente.
L’utilità di tali didascalie è
poi rafforzata dalla presenza
di un indice delle strutture
anatomiche. Voglio, infine,
ringraziare l’università di
Cagliari e tutti gli sponsor

per avere reso possibile la realizzazione di
quest’opera. *ordinario di Anatomia

Il fascino delle cere anatomiche
Un volume di alto pregio sulle opere di Clemente Susini

di Alessandro Riva*

Q

Alessandro Riva
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ella Cittadella dei musei di piazza Arsenale è stato
presentato il libro “Equivoci Bioetici” del professor

Paolo Vineis. L’epidemiologo della famosa Scuola di To-
rino, noto a livello internazionale, dirige la cattedra di
Epidemiologia ambientale dell’Imperial College di Lon-
dra. È autore di studi sul rischio ambientale, soprattutto
per quanto riguarda la patologia tumorale. Si occupa di
problemi legati alla bioetica, che affronta con l’equilibrio di chi coltiva e difen-
de con passione il diritto al dubbio. All’incontro dello scorso giugno sono in-
tervenuti Luigi Arru, presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro, Francesco
Cucca, associato di Genetica medica all’università di Sassari, Cristina Lavinio,
ordinario di Linguistica italiana, ed Ezio Laconi, ordinario di Patologia gene-
rale, entrambi del nostro ateneo. Secondo Paolo Vineis, l’appuntamento refe-
rendario del giugno 2005 sull’uso delle cellule staminali e le posizioni nette di
papa Benedetto XVI sono chiari segnali dell’interesse della bioetica. Il dibatti-
to politico, culturale e scientifico ha assunto toni accesi, e vede protagoniste,
secondo l’epidemiologo, tre posizioni che si confrontano e scontrano: da un
lato la chiesa cattolica, che accusa la cultura laica di relativismo e nichilismo;
dall’altro i laici e la comunità scientifica, che rivendicano il rimodellamento
della visione del mondo e dell’individuo alla luce della continua evoluzione
della scienza e della tecnologia; infine una tradizione radicale, laica anch’essa,
ma vicina alle posizioni della chiesa, che teme la trasformazione della natura in
un grande laboratorio, ad uso esclusivo della specie umana e senza un pieno
controllo delle conseguenze. Vineis analizza le posizioni delle diverse voci, in-
dividuando pregi e difetti di ognuna alla luce delle acquisizioni più recenti del-
le scienze biologiche.    (s.c.)

N

Il diritto al dubbio
In Cittadella l’epidemiologo Paolo Vineis

os’è? È la nuova rivista scritta dagli
studenti delle scuole superiori per gli

studenti delle scuole superiori. Viene distri-
buita grazie alla Consulta provinciale degli
studenti e all’aiuto degli Uffici Scolastici
provinciali. È open source, mensile e gratui-
ta. Ora è anche online su www.blogmag.it.
La versione cartacea è a colori ed ecologica.
È nata a Bologna su idea di Marco Mazzoni
nell’ottobre 2006. Già dal primo mese si pagava da sola grazie alla pubbli-
cità. Più di 500.000 le copie distribuite. È disponibile in versione nazionale e
in ventotto edizioni locali tra cui anche quella cagliaritana. Gli studenti scel-
gono ogni mese attraverso un blog le notizie da pubblicare nel numero suc-
cessivo. Dentro si legge, perciò, quello che agli studenti interessa davvero.
Nella prima parte argomenti di attualità e nella seconda svago, come musica,
sport, cinema e libri (rigorosamente per ragazzi). Il numero di giugno è stato
dedicato agli esami, come affrontarli dal punto di vista psicologico, nel me-
todo di studio, nell’organizzazione del tempo. È presente anche la descrizio-
ne dettagliata di tutte le prove e quant’altro si possa immaginare sull’argo-
mento. Ma dopo? Questa brillantissima rivista, così colorata e frizzante, non
pensa al dopo esame. Sfogliandola non si coglie mai una breccia verso il fu-
turo, verso un eventuale lavoro, verso l’università. Forse che i ragazzi preferi-
scano pensarci il più tardi possibile? Questo non è accettabile. Forse sarebbe
bene che l’università si chinasse verso il suo bacino d’utenza per ricordare lo-
ro che dopo l’esame c’è una strada da percorrere. Perché non farlo in modo
brioso, proprio come piace a loro? Cinzia Mocci

Isabel Allende honoris
causa a Trento

Lectio magistralis della scrittrice

sabel Allende è la protagoni-
sta dell’inserto di giugno del

periodico dell’università di Trento
Unitn dedicato al conferimento del-
la laurea honoris causa in Lingue e
letterature moderne euroamericane,
attribuitale dall’ateneo trentino lo
scorso maggio. La scrittrice cilena ha
tenuto una lectio magistralis intitola-
ta “Oficio de contar”. Elena Liverani,
docente di Lingua e traduzione spa-
gnola, nonché traduttrice in italiano
dei libri della Allende, ha introdotto
la cerimonia con una laudatio in cui
ha illustrato
il percorso
poetico e
n a r r a t i v o
della scrittri-
ce. La Allen-
de, figlia del
p r e s i d e n t e
del Cile Sal-
vador, ucciso
durante il colpo di stato che instaurò
la dittatura del generale Pinochet,
cominciò come giornalista, per poi
avviarsi alla carriera letteraria la cui
potenzialità era stata intravista da
Pablo Neruda. L’intervento integrale
dell’autrice de La casa degli spiriti e
Eva Luna è disponibile su portale
.unitn.it/eventi/allende.htm.     (i.s.)

Dottore, sa che in barca mi è
sembrato di camminare”.

Samuele, il nome è di fantasia, ha
otto anni ed è tetraplegico. La fra-
se, accompagnata da un sorriso,
non necessita di commenti. Vela
Solidale 2007 ha fatto centro. La
regata – al via circa cinquanta im-
barcazioni (tra queste Vento di
Sardegna con skipper Andrea
Mura, e Scorpione della Marina
Militare) per un totale di cinque-
cento partecipanti assistiti da Ca-
pitaneria di porto di Cagliari,
Croce Rossa e 118 - si è tenuta sa-
bato 16 giugno con partenza dal
Poetto e arrivo a Villasimius. La
flottiglia ha avuto a bordo medici,

operatori e bambini dagli otto ai
sedici anni affetti da gravi patolo-

gie e handicap fisici
e psichici: cardio-
patie, spina bifida,
disturbi psichici,
autismo, fibrosi ci-
stica, sindrome di
down e paraplegia.
Solidarietà e intrat-
tenimento al tempo
stesso: musica, tea-
tro, danza e folclore
hanno allietato la
comitiva. E i bam-
bini hanno potuto
applaudire i burat-
tini di Mauro
Sarzi. Il giorno se-
guente - seguita con entusiasmo

anche da Folco Quilici - si
è tenuta una parata nelle
acque dell’Area marina
protetta di Villasimius, te-
le ripresa e seguita dagli
elicotteri della Polizia:
“Grazie ad una grande par-
tecipazione – ha puntualiz-
zato Giuseppe Masnata,
pediatra e presidente di
Vela Solidale Sardegna – si
è compiuto un altro piccolo
gesto di solidarietà e atten-
zione verso chi soffre”. Di

alto livello anche il gruppo dei so-
stenitori e dei patrocinatori: Ro-

berto Baggioni (ammiraglio e
presidente onorario di Vela Soli-
dale), Ermenegildo Ugazzi (am-
miraglio di Cagliari), Mario De
Gennaro (Bambin Gesù, Roma -
vice presidente Società italiana
urodinamica), Walter Artibani
(presidente Fondazione continen-
za), Simone Atzeni (direttore ge-
nerale Area marina protetta Villa-
simius), Antonio Pittau (Lega na-
vale Villasimius), Guido Ricetto
(Centro velico di Quartu), Rosel-
la Onnis (Unicef ), Paolo Ritossa
(Rotary), Mondino Ibba (presi-
dente Ordine dei medici di Ca-
gliari), Riccardo Agabio (vice
presidente nazionale del Coni).

Le vele della solidarietà
Un successo la regata con i bambini disabili

“

Da sinistra, Ermenegildo Ugazzi, Peppino Masnata, 
Roberto Baggioni e Paolo Ritossa

I

Da Bologna il blog degli studenti
Scuole superiori, una rivista per le domande e i traguardi

C
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Mi chiamo Krabah, sono una
ragazza di colore e sono venu-

ta in Italia dal Ghana circa tre anni
fa. Ero molto felice quando mio pa-
dre ci ha comunicato la notizia, an-
che perché in Africa se tu dici a un
amico che stai andando in Europa è
una cosa importante e tutti ti rispet-
tano. Sono contenta di essere in Ita-
lia, ma non sopporto quando gli ita-
liani per un motivo assurdo mi chia-
mano negra e cercano di insultarmi

perché sono una ragazza
africana. Il primo gior-

no di scuola non capi-
vo niente tranne l’in-
glese. Durante la ri-
creazione ho cercato
di giocare con i miei
amici, ma quando mi
sono avvicinata mi
hanno guardata in giù
e in su e hanno co-
minciato a ridere. Ho
cominciato a piangere
ed ero dispiaciuta di
essere in Italia. Dopo
ho chiesto alla nostra

insegnante se mi poteva
fare la traduzione e ho chiesto ai
miei compagni la motivazione dei
loro gesti. Nessuno mi ha risposto,
poi me l’hanno detto: perché sono ne-
gra, sono nata in Africa e tutti sanno
che in Africa siamo poveri. Io ho ri-
sposto: anche voi non siete tutti
uguali”. Il racconto di Krabah, stu-
dentessa di terza media a Calcinato
(BS), tratto dal dossier di Chiara
Righetti “Le scuole pioniere dove si
prepara l’italia multietnica”, pub-
blicato su Metropoli, è un sunto
esauriente delle dinamiche che
stanno alla base del razzismo. Ciò
di cui si sa poco o nulla diviene og-
getto di scherno (di violenza, nei
casi peggiori) da parte di chi è o ri-
tiene di essere più forte o, addirit-
tura, “migliore”. Ma per fortuna ci
sono anche esperienze positive co-
me quella di un ragazzino di Porto
Recanati (MC). Per quanto sia risa-
puto che la percentuale di immi-
grati in stati quali Francia o Inghil-
terra è di molto superiore rispetto
all’Italia. Le cifre dell’indagine di
Metropoli indicano il comune di
Calcinato come quello con la più
alta percentuale di alunni non ita-
liani (25,2 percento), mentre in va-
lore assoluto si è passati dai 50 mila
alunni stranieri nelle scuole italiane
del 1995-1996 ai 500 mila del
2006-2007. Ignazio Sanna

orse in un’istituzione for-
mativa come l’università

non sono quelli più oggettivi ed
evidenti i maggiori ostacoli all’in-
tegrazione per chi proviene da un
altro paese: possedere lo status di
studente straniero, infatti, dovreb-
be garantire accesso a supporti,
più o meno efficaci, per lo studio
e l’apprendimento nel luogo di
accoglienza. In tale istituzione, ge-

neralmente, gli
studenti dell’e-
stero non vivo-
no le condizio-
ni, a volte disa-
gevoli, speri-
mentate dai
bambini e dai
ragazzi stranie-

ri nelle classi primarie e seconda-
rie. L’inserimento di questi ultimi
nei percorsi scolastici italiani av-
viene infatti, non di rado, in se-
guito a spostamenti delle loro fa-
miglie, causati da condizioni poli-
tiche o lavorative difficili nei paesi
d’appartenenza. Tuttavia la scelta
di studiare all’estero è spesso frut-
to, più che di necessità, di interes-
si culturali individuali e aspirazio-
ni di confronto umano e politico.
Forse, allora, per indagare e inter-
pretare la situazione degli studenti
stranieri nel nostro ateneo, do-

vremmo riferirci più che mai alla
ricerca delle motivazioni indivi-
duali e collettive che sottostanno
alle scelte di spostamento, ed
eventualmente agli ostacoli che si
frappongono all’integrazione. Es-
sa va quindi intesa non solo nel-
l’accezione tecnica, comprovata,
ad esempio, dal profitto registrato
nei percorsi accademici, quanto in
quella umana e globale, relativa
alla percezione soggettiva dell’es-
sere accolti, che si lega a ciò che
definiamo senso di cittadinanza.
L’educazione alla cittadinanza, te-
ma cruciale della nostra epoca, è
infatti, più ancora che l’apprendi-
mento di un insieme di regole ci-
viche codificate e non, la coltiva-
zione di un senso di universalità
umana che tutti possediamo in
potenza, ma che spesso non siamo
portati a praticare. Questo è an-
che, in sintesi, ciò che evinco dalle
parole del dottor Mahmoud Su-
boh, nato a Betlemme e arrivato
in Sardegna quasi trent’anni fa,
dopo una breve permanenza a Pe-
rugia. È lì, all’università degli
Stranieri, che ha appreso i rudi-
menti di quello che sarebbe di-
ventato il suo colto italiano. Par-
lando con lieve inflessione araba
mi racconta di come si sia trovato
negli atenei italiani dei primi anni

Ottanta: le modalità di accogli-
mento dello straniero oscillavano
dall’utilitarismo (i soldi dell’affit-
to) alla diffidenza per culture che
fatichiamo a comprendere in tutte
le loro ricche sfaccettature. Ben-
ché il nostro allora fosse un altro
Paese, c’è un punto di riflessione
fondamentale che attraversa il
percorso di decenni: l’integrazio-
ne, di qualsiasi genere essa sia, è
un problema
di natura pe-
d a g o g i c a ,
che non ri-
guarda tanto
i doni e le
necessità spe-
cifiche degli
s t r a n i e r i ,
quanto la
nostra - co-
me accoglien-
ti - solidità
identitaria e
apertura al-
l’altro. In tal
senso l’inte-
grazione uni-
versitaria degli stranieri è un for-
midabile termometro, anche sto-
rico, dello stato dei rapporti fra i
popoli e del grado di civiltà delle
società.               

*ricercatrice Educazione degli adulti

Università, tra formazione e integrazione
L’accoglimento degli stranieri è un buon termometro del grado di civiltà 

di Claudia Secci*

F

Razzismo, l’ignoranza
dei “forti”

Integrazione e multietnia
nell’Italia del terzo millennio

“

La Chiesa cattolica ha
da sempre un’atten-
zione particolare per
il mondo giovanile.

Lo attesta anche il
convegno “Adolescenti e

giovani: percorsi e prospettive per una
cittadinanza attiva e solidale”, svolto-
si a Cagliari (chiesa San Paolo), orga-
nizzato con il patrocinio del comune
e dell’Università pontificia salesiana.
Lo scopo dei curatori era di “stimola-
re una riflessione sulle più recenti nor-
mative in materia di promozione e at-
tuazione del diritto di cittadinanza
dei giovani e sulle prospettive proget-
tuali che nell’avvicinare i giovani al
volontariato possano promuoverne una
reale cittadinanza attiva e solidale”.
Sono intervenuti Maria Pia Lai
Guaita (docente di Psicologia delle
tossicodipendenze), e Claudio D’A-
lessandro (Pedagogia generale), en-
trambi del nostro ateneo. (i.s.)

Immigrazione e lavoro” è il convegno
che ha aperto il programma di Eth-

nicus, terzo festival delle culture migranti,
tenutosi alla Casa del canonico Putzu di
Selargius dal 13 al 15 luglio, a cui ha par-
tecipato Patrizia Manduchi della facoltà
di Scienze politiche del nostro ateneo. Or-
ganizzato dalle associazioni Pensamentus,
ASCE, Fondazione Gai Gagliardo, Sirio
Teatro Sardegna e L’Eptacordio, Ethnicus
ha avuto il patrocinio degli assessorati al
Lavoro e alla Pubblica istruzione e della Consigliera di Parità della RAS,
della provincia di Cagliari e del comune di Selargius. L’altro dibattito
“Una scuola multicolore” ha visto la presenza dello storico e filosofo Massi-
mo Bontempelli. In collaborazione con Arcoiris TV, sono stati proiettati i
documentari “Mondi allo specchio”, “Sogni di donne mediterranee” e “Mare
nostrum”, sulla condizione di migranti. “Gramsci Antonio: presente” è lo
spettacolo teatrale con Fausto Siddi e Emanuele Masillo, per la regia di
Marta Proietti Orzella, rappresentato venerdì 13. Per la parte musicale
sono intervenuti Clara Murtas e Irma Toudjian, e nei giorni successivi
Rocco De Rosa, i Naso Doble, i Musica Ex Machina, e infine i Cantodi-
scanto e Faisal Taher. Di grande interesse anche la mostra “Biblioteca del
Mediterraneo”, curata da Paola Bertolucci. (i.s.)

ETHNICUS, immigrazione e lavoro
Un festival sulla scuola multicolore e sulle culture migranti

Chiesa e giovani
I percorsi per la cittadinanza

“
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Calcetto, quarto 
posto per il Cruc
A Santa Teresa i campionati nazionali

La Marmorata” di Santa Teresa di Gallura
ha ospitato la XIV edizione dei campionati

nazionali di calcio a cinque per dipendenti univer-
sitari. Alla manifestazione, organizzata dall’ANCIU,
hanno preso parte 28 squadre, (Ancona, Bari Poli-
tecnico, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Chie-

ti, Cosenza, L’Aquila, Milano Bicocca, Milano Sta-
tale, Napoli Federico II, Napoli Sun, Padova, Pa-
lermo, Parma, Perugia, Pisa, Salerno, Sannio Bene-
vento, Sassari, Siena, Teramo, Torino Statale, Tori-
no Politecnico, Trento, Trieste/Venezia, Viterbo)
suddivise in sette gironi. La vincente di ogni giro-
ne e la miglior seconda assoluta accedevano alla fa-
se finale, mentre le altre squadre disputavano la
Coppa Italia. Per la prima volta Cagliari si è trova-
ta nello stesso girone di Sassari (oltre a Torino Poli-

tecnico e Venezia/Trieste). Per la crona-
ca, Cagliari si è classificata
prima nel proprio raggruppa-
mento (vincendo 6-2 con Ve-
nezia/Trieste, 4-3 con Torino
Politecnico, perdendo 10-11
ai rigori con Sassari). Nella se-
conda fase Cagliari ha battuto
Milano Statale (4-3), ma ha
inciampato con Viterbo (2-
1). Nella disputa della finale
3° e 4° posto, il nostro ateneo
ha perso con Palermo 3-1. La
finale Viterbo - Milano Bi-
cocca ha consegnato il titolo
di campione ai colleghi dell’a-
teneo laziale. (s.m.)

“
ita il classico
mens sana in cor-

pore sano e ritiene lo
sport “elemento di socia-
lizzazione”. Michele
Meloni, vicepresidente
del Cus Cagliari e “os-
servatore” speciale del
rettore per le questioni sporti-
ve, è responsabile del laborato-
rio e dell’U.O. Cardiovasculo-
patie professionali del Policli-
nico. In tema di sport il pro-
fessore va giù de-
ciso: “Nello sport,
cosi come in tutti i
campi della vita, i
risultati si rag-
giungono con sa-
crificio e molta de-
terminazione.
Professor Meloni,
come nasce l’av-
ventura col Cus?
Sono consigliere
d’amministrazione dell’uni-
versità. È stato il professor
Perpignano a propormi.
Quale valenza deve avere lo
sport nella vita universitaria?
Dovrebbe essere innanzi tutto
un elemento di socializzazione.
E per i più dotati anche di sano
agonismo e competitività.
Qual è la mission del Cus?
La sfida attuale è volta a creare
validi e avanzati impianti nella
Cittadella universitaria di
Monserrato.

Da studente quali strutture
sportive avrebbe voluto avere
a disposizione?
Mi sarebbe piaciuto poter fare
nuoto e vela.

Quali sono state le
parole del rettore
all’insediamento?
Una battuta in sar-
do che non ricordo
nei dettagli. Ma era
un po’ canzonatoria,
sfotteva il fatto che
fossi “lanciato” o “in
carriera”.
È così?
Assolutamente no.

E Adriano Rossi cosa le ha
detto?
Intanto, mi ha sorpreso
perché mi ha proposto al
consiglio direttivo come vi-
ce presidente e ha speso pa-
role di stima. Mi ha spiaz-
zato.
Comunque, ha detto sì.
Non ho mai rivestito cari-
che da dirigente sportivo e
ho percepito che lo sport ad
una certa età dà l’occasione
anche per queste esperienze.

Quali sono i nodi e le
criticità del sistema
Cus?
Il Cus deve mantenere
l’alto livello raggiunto
nelle varie discipline
agonistiche. Poi, di deve
ampliare l’utenza coin-

volgendo sempre più gli studenti
e il corpo docente in attività
sportive che rappresentino anche
occasioni di miglioramento nella
vita dell’ateneo, 
Qual è l’idea giusta?
Continuare in periodo di vacche
magre a reperire le risorse finan-
ziarie indispensabili.
Professor Meloni, uno slogan?
Scontato ma reale: mens sana
in corpore sano. Ovvero, la
pratica di un’attività fisica age-
vola buone capacità mentali e
caratteriali. Un binomio che per-
mette di spendere nella maniera
più utile e profittevole i due pre-
stiti che la vita ci concede.

Michele Meloni

C

Un prof dall’animo sportivo
“Per spuntarla serve sacrificio e determinazione” dice Michele Meloni

di Mario Frongia

“In moto per l’Italia. Centro, sud e isole”. Non è diffici-
le capire quali possano essere i contenuti della pubbli-
cazione, edita dalla De Agostini, dal titolo tanto espli-
cito, che l’editore accompagna con ulteriori dettagli
in copertina: venticinque itinerari completi, carta
stradale, roadbook, altimetria, scheda tecnica. Un
estratto dalla presentazione del volume rende meno
aridi i dati nudi e crudi: “lontani dai viaggi organizza-
ti del turismo di massa e dalle strade più comunemente
battute, ci si sente realmente parte dei luoghi che si attra-

versano, respirandone i profumi ed entrando in stretto contatto con la natura e
la gente […] curva dopo curva si viaggia lungo l’Italia centrale e meridionale,
senza tralasciare le isole, alla scoperta di percorsi che alternano incantevoli pa-
radisi mediterranei a coinvolgenti città ricche di storia”. Gli ultimi tre itine-
rari sono quelli dedicati alla Sardegna: La Maddalena e Costa Smeralda
(costa orientale), da Cagliari al Gennargentu (Sardegna meridionale), dal
Golfo dell’Asinara a Oristano (Sardegna nord occidentale). (i.s.)

calcio - coppa interfacoltà

Anche il rettore Pasquale Mistretta e il professor Giuseppe Perpignano 
hanno festeggiato i vincitori dell’Estudiantes no medaLa Sardegna su due ruote

La guida De Agostini per gli amanti della moto


