
Il rettore sfida la Regione

entre dal ministero qualcosa arriva dalla Re-
gione tutto tace. Qual è il messaggio?

La Regione è purtroppo totalmente assente. È vero che
eroga risorse finalizzate per borse di studio, per Era-
smus e per altre importanti iniziative, tra queste, l’u-
niversità diffusa nel territorio attraverso i finanzia-
menti ai consorzi o alle municipalità. Ma è anche
vero che non è sensibile alla gestione del sistema uni-
versità di Cagliari e Sassari.
Una storia vecchia.
Sia chiaro, il sostegno della
formazione attraverso le bor-
se è fondamentale. Ma ora va
creato un nuovo scenario: le
risorse vanno investite e de-
stinate alla qualità e non so-
lo al sostegno della formazio-
ne. 
Il discorso riguarda le ri-
sorse ordinarie?
Sì, noi affrontiamo una si-
tuazione finanziaria proble-
matica sotto vari punti di vista. Ma la scarsità di ri-
sorse ordinarie indispensabili per gestire il sistema è una
delle priorità nella lista delle emergenze. 
Dal Palazzo di via Roma cosa giunge?
La Regione su questi temi si è sempre dimostrata com-
prensiva ma non ha mai fatto niente. Anzi, nell’ulti-
ma annata le risorse sono anche state tagliate. Ma ora
proviamo a voltare pagina.
E come?
Di recente, nel corso di un convegno ho lanciato una
sfida, alla quale l’assessore Onida ha dichiarato di vo-
ler rispondere positivamente. La questione è semplice:

ogni assessorato, e in particolare quelli che
si interfacciano o hanno la possibilità di far-

lo con alcune facoltà e aree di ricer-
ca, devono trovare nel loro bilancio
una quota pari a due milioni di eu-
ro per finanziare le università di Ca-
gliari e Sassari. 
Devono trovare? 
Sì, investire sulla formazione è una
questione inderogabile. Lo sviluppo
socioeconomico e la crescita del pil re-
gionale, le stesse scelte in termini di
innovazione e progettazione di scenari
competitivi in ambito Europeo e in-
ternazionale, sono elementi di una po-
litica economica che ha la formazio-
ne universitaria al proprio centro. E
non scordiamo che i due atenei sar-
di, non sono solo centri del sapere ma
svolgono un ruolo importante nel ri-
spondere alle aspettative sociali.

Come matura la sfida dei due milioni di euro? 
È semplice. Ad esempio, l’assessorato ai Lavori pub-
blici può finanziare ricerche, corsi di studio, borse, at-
tività di stage e tirocinio nelle aziende che fanno ca-
po a progetti della facoltà di Ingegneria o di Econo-
mia. La formula è la stessa per gli altri assessorati. L’Am-
biente può essere connesso con Scienze, Ingegneria, Far-
macia e Medicina, il Turismo con Lettere, Scienze del-

la formazione, Lingue ed
Economia, l’Agricoltura può
destinare i suoi due milioni
di euro a Veterinaria e Agra-
ria a Sassari e a Scienze a Ca-
gliari. E così via con formu-
le e modalità da stabilire ad
hoc.
E la Pubblica Istruzione?
E l’unico assessorato che deve
fare quanto ha fatto finora
senza mettere in circolazione
soldi aggiuntivi. Il punto del-
la mia proposta è proprio que-

sto: devono essere coinvolti direttamente gli altri asses-
sorati. E voglio precisare un aspetto: le attività finan-
ziate devono essere monitorate, valutabili a valle e a
monte, emendabili e spendibili secondo le esigenze di
sviluppo e vocazione del territorio e tenendo ovviamente
d’occhio le politiche dell’amministrazione regionale. 
Cosa cambierebbe con altri dieci milioni a bilancio?
L’idea ha una innata valenza provocatoria. Ma an-
che sulla sostanza non si tratterebbe di briciole. Sup-
poniamo che al nostro ateneo vengano dati una deci-
na di euro: la cifra equivale alle tasse pagate annual-
mente dagli studenti. In pratica, raddoppieremmo in
un colpo solo le entrate proprie. E dato che ammon-
tano in bilancio ad una quota pari ad appena l’11
per cento, anche se ne rimaniamo ben distanti, ci av-
vicineremmo alla media nazionale degli altri atenei
che è pari al 40 per cento.
L’onorevole Onida ha detto ci sto?
Sì, ha mostrato grande attenzione alla proposta. E ag-
giungo un aspetto. La paternità dell’attribuzione in
bilancio va ai singoli assessorati e deve essere l’assesso-
re a gestire le singole convenzioni con le facoltà.
Professor Mistretta, facciamo un passo indietro.
Cosa trovate nella Finanziaria? 
Centocinquanta milioni di euro per il fondo di fi-
nanziamento ordinario e 46 circa per l’assunzione dei
ricercatori bloccati dalla finanziaria scorsa. Si tratta
di un incremento molto alto che incide intorno al 5,1
per cento, rispetto al budget del 2002.
Com’è che il vento è cambiato?
È un aumento consistente e insperato, basti dire che
fino ai primi di novembre si disperava di poter otte-
nere qualcosa. 
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a situazione finanziaria e di bilancio del-
l’Università di Cagliari è diventata in-

sostenibile, stretta da un lato tra entrate sta-
tali che non aumentano (circostanza comu-
ne a tutti gli Atenei italiani) ed entrate pro-
prie che non si riesce a far aumentare e dal-
l’altro spese che aumentano regolarmente col
costo della vita, dagli stipendi al personale ai
servizi erogati. Si può reagire in due modi per
cercare di uscire dalla trappola. Il primo con
la protesta contro il governo, peraltro fatta pro-
pria dalla Conferenza dei Rettori e dalle sin-
gole Università, compresa la nostra. Ma non
è sicuro che la protesta raggiunga il suo obiet-
tivo, anzi si da per scontato che, a parte qual-

che aggiusta-
mento formale,
le Università do-
vranno arran-
giarsi nel pro-
curarsi le risorse
di cui abbiso-
gnano. Perciò, il
problema delle
tasse universita-
rie, la sola en-
trata propria di
una certa consi-

stenza, è destinato necessariamente a rifare ca-
polino a breve scadenza. Ci sono spese, so-
prattutto quelle che coprono i servizi eroga-
ti agli studenti, che nell’immediato futuro po-
tranno essere sostenute solo con l’aumento del-
le tasse. L’opposizione degli studenti e di una
parte dell’opinione pubblica contro questa
eventualità non è condivisibile, se si pensa che
a Cagliari attualmente si pagano livelli di
tasse tra i più bassi d’Italia, che
non hanno alcun rapporto con il
livello di reddito medio di cui go-
de la nostra regione. Peraltro, le
fasce sociali deboli restano co-
munque tutelate con l’esenzione
totale, anche al costo di dover tol-
lerare abusi. Per le altre, basti pen-
sare che un aumento medio di
100 euro corrisponde ad un in-
troito di 4 milioni, in grado di ri-
solvere i problemi più urgenti per
un certo numero di anni. Molto
meno dei 1000 euro che tante fa-
miglie sono disposte a pagare ai
CEPU per far recuperare ai figli in
modo pessimo ed indiretto la pre-
parazione che una Università più
efficiente sarebbe invece in grado
di garantire.
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Università: i conti
che non tornano

di Beniamino Moro

Beniamino Moro, 
ordinario di Economia politica
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Lo Stato allarga i cordoni della borsa. La Regione tace. Pasquale Mistretta 
alza il tiro: “Ciascun assessorato dovrebbe finanziare le attività delle università

sarde con due milioni di euro”. E l’assessore Pasquale Onida dice sì
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Monserrato. Il rettore indica l’area destinata alla nuova 
struttura della facoltà di Medicina in Cittadella (a pag. 6)



a valorizzazione dei beni culturali tradi-
zionali e la realizzazione dei servizi indi-

spensabili per fruirne. Il portale Sardinia Anti-
qua nasce con obiettivi ambiziosi. “La conver-
genza di conoscenze e competenze qualificate in va-
rie aree disciplinari da un lato, la ricerca e la di-
dattica dall’altro, legittimano il valore scientifico
del patrimonio culturale presentato nel sito” spie-
ga Sonia Laconi, coordinatrice del progetto e do-
cente al dipartimento di filologia. Sardinia An-
tiqua, presentato dall’assessore regionale alla Cul-
tura, Roberto Frongia e dal rettore Pasquale Mi-
stretta, è anche strumento di lavoro sia per i do-
centi, sia per quanti vogliono conoscere la Sar-
degna più da vicino. Il sito propone infatti una
serie di itinerari culturali, elaborati da ricerca-
tori e docenti del nostro ateneo specialisti dei
vari periodi storici compresi tra l’età prenuragica
e quella moderna. Finanziato con i fondi del-
l’Unione europea, il neonato polo culturale ope-
ra su quattro direttrici: Informazione, Forma-

zione, Promo-
zione e Occupa-
zione. Direttrici
che soddisfano
un grande baci-
no, qual è quel-
lo legato al turi-
smo. “L’infor-
mazione scienti-
fica è veicolata
da una serie di
percorsi e attra-
versa alcune del-
le località di par-
ticolare interesse
nella storia della
Sardegna antica”,
aggiunge la pro-
fessoressa Laco-
ni. Sardinia An-

tiqua cura la catalogazione delle fonti scritte e
della bibliografia, l’identificazione del patrimo-
nio archeologico, il recupero e la valorizzazione
del patrimonio archeologico e ambientale a fi-
ni turistico-culturali.
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el nostro ateneo è in atto un processo di in-
novazione organizzativa in linea con gli in-

dirizzi esposti dal rettore in Senato accademico. Con-
vinto che l’innovazione organizzativa non possa pre-
scindere da quella tecnologica, il rettore ha avviato
una ricognizione dello stato del Sistema Informa-
tivo di ateneo,
nonché di tutte le
iniziative finora
intraprese nel
campo dell’ICT,
per ricondurle ad
una logica fun-
zionale di effi-
cienza ed efficacia
amministrativa in
un contesto di
razionalizzazione della spesa e, avvalendosi della col-
laborazione tecnica interna all’ateneo e di consulenze
esterne, ha dato il via ad una serie d’iniziative mo-
dulari e integrabili, sulle quali il Consiglio d’am-
ministrazione si è pro-
nunciato favorevol-
mente.
Potenziamento nodo
GARR. La riorganizza-
zione del Polo GARR,
interfaccia della Rete
d’ateneo verso la Rete
della comunità acca-
demica e della ricerca
scientifica italiana, na-
sce dall’esigenza di ga-
rantire stabilità all’at-
tuale collegamento e di
adeguare l’infrastrut-
tura universitaria al
neonato progetto
GARR-G, evoluzione
dell’attuale rete GARR-
B. Questo intervento, rappresenta il primo modu-
lo di un processo più ampio, che interesserà la rior-
ganizzazione e l’integrazione di tutta l’infrastruttu-
ra di comunicazione (voce/dati) universitaria.
Convenzione per la connessione alla Rete Civica Co-
munale. L’amministrazione comunale di Cagliari ha
previsto, nell’ambito del progetto integrativo “Re-
te Civica Comunale”, la possibilità di interconnet-
tere sulla stessa rete la stragrande maggioranza dei
plessi universitari cittadini. La rete d’ateneo potrà
ottenere due differenti vantaggi: il primo, d’ordine
economico, con la dismissione degli attuali colle-
gamenti Telecom a fronte di un canone conven-
zionale fra le due amministrazioni; il secondo, d’or-
dine tecnico, col miglioramento sia della tecnolo-
gia adottata, che della velocità di trasmissione dei
dati. I fondi per la realizzazione della rete civica so-
no in via d’assegnazione all’amministrazione Co-
munale e, presumibilmente, nell’arco di 12 mesi sarà
realizzato l’intero progetto. 
Progetto Kabla. Tuttora restano esclusi dalla frui-
zione di servizi con rete a larga banda intere aree o
edifici dell’amministrazione universitaria. È preci-
so obiettivo del progetto Kabla consentire l’inte-
grazione delle reti ad alta velocità interne agli edi-
fici e ai plessi universitari che rendano fruibili i ser-

vizi offerti dal GARR anche in quei dipartimenti e
strutture di ricerca non ancora dotati di un colle-
gamento wired o wireless verso la rete della ricerca. 
Progetto MC2. È il progetto di ristrutturazione del-
la rete della Cittadella di Monserrato e del Policlini-
co in tecnologia mista Wired-Wireless (fibra ottica-

etere) e l’utilizzo della tecnologia Ethernet a 10 Gi-
gabit. Il progetto è attualmente in attesa di appro-
vazione da parte del MIUR per il cofinanziamento
sui fondi PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Svi-
luppo Tecnologico, Alta Formazione”. 
Connessione amministrazione centrale - struttu-
re decentrate. Sono in fase conclusiva le procedu-
re d’appalto per realizzare il progetto di connessione
tra l’amministrazione centrale e i dipartimenti, le
segreterie studenti e di facoltà, attraverso un siste-
ma di trasmissione a banda larga. Si tratta di un

intervento temporaneo in attesa della connessione al-
la rete civica comunale, necessitato dall’urgenza di ri-
solvere i problemi dovuti all’inadeguatezza dell’attuale
sistema di trasmissione. 

Adeguamento software gestione procedure ammi-
nistrative. Dopo la fase procedimentale condotta dal
direttore amministrativo con il CSIA e i responsa-
bili delle strutture, è stato avviato il processo d’a-
deguamento del software applicativo per la gestio-
ne delle procedure amministrative che consentirà la
fruibilità da parte delle strutture periferiche.
Rinnovo hardware segreterie studenti.
È in corso di realizzazione l’aggiorna-
mento delle risorse informatiche dedi-
cate alle segreterie studenti. Tale inter-
vento si è reso necessario per poter sup-
portare una serie d’applicazioni inno-
vative che consentiranno fra breve agli
studenti di poter effettuare via internet
la maggior parte delle operazioni oggi
espletabili solo allo sportello. 
Altre iniziative. La creazione ex novo
di un portale web che diventi la vetri-
na più qualificata dell’ateneo verso l’e-
sterno. L’acquisizione di un software spe-
cialistico condiviso per la predisposizione
di una piattaforma multimediale, da uti-
lizzare per le moderne esigenze della di-
dattica (teledidattica, e-learning, etc).

Sandra Giordano

N

Un sistema informativo avanzato
per migliorare l’efficienza dell’amministrazione

Facoltà
GIURISPRUDENZA
ECONOMIA
LETTERE E FILOSOFIA
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
FARMACIA
INGEGNERIA
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
MEDICINA E CHIRURGIA
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
SCIENZE POLITICHE
Totale

in corso
1.933 
1.848 
1.937 
2.503 

835 
3.095 

961 
1.500 
2.163 
1.880 

18.655 

fuori c.
2.515 
1.980 
1.468 
2.850 

467 
3.041 

878 
702 

1.387 
1.356 

16.644 

ripet.

40 

6 

6 
16 

68 

M 
1.502 
1.597 

956 
673 
371 

4.305 
327 
803 

1.652 
1.241 

13.427 

F 
2.946 
2.271 
2.450 
4.682 

931 
1.840 
1.512 
1.405 
1.915 
1.996 

21.948 

con ris.

1 
2 

3 

1 
1 
8

4.448 
3.868 
3.406 
5.355 
1.302 
6.145 
1.839 
2.208 
3.567 
3.237 

35.375 

Iscritti all’anno accademico 2003/2004 
(dati aggiornati al 12.11.2003. Fonte area Didattica)
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Un ragazzo pieno di entusia-
smo, allegro, aperto, con tanti
amici. Si era laureato in Scienze
politiche nel nostro ateneo. In
Iraq studiava l’arabo. Silvio Ol-
la, 32 anni, sottufficiale della
Brigata Sassari morto merco-
ledì 12 novembre a Nassiriya

con altri 18 italiani, lascia un vuoto incolmabile a
Sant’Antioco e in tutta la Sardegna. “La tragedia di Nassi-
riya ci colpisce tutti molto profondamente, senza distinzioni
politiche di alcun genere. E ci ricorda quanto sia dura la via
della pace. L’auspicio è che Silvio Olla e gli altri martiri non
siano caduti invano” ha detto il rettore Pasquale Mistretta
in una cerimonia tenutasi in aula magna. UnicaNews si
unisce al cordoglio per la sua scomparsa.

Silvio, ti sia lieve la terra

Sardinia Antiqua
un portale per la cultura



A chi dovete dire grazie?
All’azione molto incisiva del collega e pre-
sidente della Conferenza dei rettori, Pie-
roTosi. Ha incontrato tutti i capigrup-
po alla Camera e al Senato, si è fatto ri-
cevere dal vice premier Fini e ha avuto
un lungo e decisivo incontro con il mi-
nistro Tremonti col quale ha stabilito un
pacchetto di iniziative interessanti sia nel
breve sia nel medio periodo.

Ad esempio?
L’attivazione di un tavolo per fare il
punto sulle modalità con cui possono es-
sere riconosciuti gli aumenti contrattuali
del personale docente e non docente che
fanno riferimento alla contrattazione
nazionale. Peraltro, per le assunzioni
potrebbero esserci ulteriori novità in ba-
se alla richiesta di deroga chiesta dal
ministro della Funzione pubblica.
E il ministro Moratti?
Ha mostrato la dovuta attenzione. 
A questo punto, qual è la prima mos-
sa dei rettori?
È necessario fare un piano di investi-
menti concreto e un meccanismo di va-
lutazione più rigoroso. Dobbiamo
sgombrare assolutamente il campo, sia
a livello parlamentare sia nei media e
nell’opinione pubblica, su un fatto: l’i-
dea che l’università sia autoreferenzia-
ta è che come tale sia al di fuori di qual-
siasi meccanismo di controllo su qua-
lità, efficacia ed efficienza dei risulta-
ti. E mi riferisco alla formazione, alla
didattica, all’orientamento e soprattut-
to, nonostante sia difficile trovare ri-
scontri, alla ricerca scientifica di base.
La fase d’avvio non sarà semplice.
Dobbiamo fare uno sforzo in più per-
ché quanto si è ottenuto in Parlamen-
to non venga vanificato da una diver-
sa interpretazione delle nostre necessità.
Non vorrei che questa venga conside-
rata una delle classiche elargizioni a
fondo perduto ottenuta solo perché ci
siamo lamentati. La disponibilità e la
volontà a dover cambiare regime deve
essere chiara per tutti.
È la fine degli allarmi?
No, purtroppo nell’ambito di questa
operazione è rimasta ferma la quota de-
stinata all’edilizia. Con l’edilizia si crea-
no investimenti in conto capitale ma
anche le condizioni dello sviluppo del

sistema universitario nelle diverse sedi,
con ambienti e sedi attualizzate alle esi-
genze della ricerca e della didattica. 
Cosa vi attende in Conferenza dei
rettori?
Si sta lavorando all’individuazione di
un nuovo modello di ripartizione dei
finanziamenti. Mi auguro si arrivi ad
individuare degli indicatori consoni a
quanto dobbiamo rappresentare
sede per sede. Peraltro, l’ultimo
riequilibrio risale a dieci anni fa
e una ripartizione stimolante è
obbligata.
In soldoni, quanto arriverà al-
l’ateneo di Cagliari?
Visto che siamo la sedicesima uni-
versità d’Italia in base al perso-
nale docente e no, mi auguro di
ricevere almeno tre milioni di eu-
ro, ai quali va aggiunta la quo-
ta per i ricercatori.
Oltre al presidente della Crui
Tosi chi dovete ringraziare?
Credo che sia il caso di ricorda-
re il contributo importantissimo
del Quirinale. La voce del pre-
sidente Ciampi, mettendo in evi-
denza con forza la questione ri-
cercatori e ribadendo il compito fon-
damentale della ricerca nel far cresce-
re il Paese, ha determinato lo sblocco
dei ricercatori.
Quali sono le sue indicazioni per il
Senato e il Consiglio di ammini-
strazione?
Uno sguardo alle medie europee ci ve-
de ancora distanti: occorre modificare al-
meno tre aspetti fondamentali. In pri-
mo luogo, va fatta una rilettura del-
l’offerta formativa cercando di concen-
trare gli sforzi con personale strut-
turato sui corsi di base, costruendo
anche delle articolazioni finalizzate.
E poi va giocata la partita su tut-
te le altre discipline più opzionali
nel gioco dei crediti perché non si
disperdano le risorse costruendo
realtà meno importanti e magari la-
sciando a terra cose decisive dal pun-
to di vista formativo. 
Appunto numero due.
Medicina. Credo che si debba ri-
leggete il profilo docenti-studenti
nelle varie modalità e anche per
quanto riguarda il personale affe-
rente alla facoltà che non svolge
funzioni prettamente didattiche.
Mi riferisco in particolare agli in-
fermieri. 
Il discorso riguarda solo Medi-
cina?
No, la rilettura dell’equilibrio va
compiuta sulle diverse facoltà. È
opportuno far sì che i nuovi sce-
nari di formazione e lavoro, lega-
ti al mercato isolano ed europeo,
siano valutati e messi in condizione
di poter competere.

E l’appunto numero tre?
Dobbiamo continuare a spingere per-
ché il precorso formativo sia quanto mai
vicino agli anni istituzionali, i 3 e i due
della specialistica. Quanto più si an-
drà verso questi numeri, tanto più l’a-
teneo troverà un ideale equilibrio con
una nuova e proficua ridistribuzione
dei servizi.
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Università progetti importo

Marche - Ancona 10 1.327.000
Bari 27 4.266.000
Politecnico di BARI 4 609.000
Basilicata 4 523.000
Bergamo 2 273.000
Bologna 58 8.598.000
Brescia 5 561.000
CAGLIARI 13 1.422.000
Calabria 5 499.000
Camerino 4 372.000
Cassino 2 196.000
Catania 10 1.688.000
“Magna Graecia” di Catanzaro 2 787.000
G. D’Annunzio di Chieti 6 685.000
Ferrara 9 1.245.000
Firenze 57 11.865.000
Foggia 1 122.000
Genova 30 4.619.000
“Insubria” Varese - Como 5 568.000
L’aquila 7 548.000
Lecce 9 1.234.000
Macerata 2 290.000
Messina 13 1.466.000
Milano 44 5.176.000
Milano-Bicocca 15 2.532.000
Politecnico di Milano 15 2.698.000
“Luigi Bocconi” Milano 9 556.000
Cattolica del Sacro Cuore 11 1.605.000
Lingue e comunic. Milano 1 38.000
“Vita Salute S.Raffaele” Milano 8 1.599.000
Modena e Reggio Emilia 10 1.255.000
Molise 1 73.000
Napoli “Federico II” 57 8.153.000
Seconda di Napoli 23 2.776.000
Napoli “Parthenope” 1 55.000
Suor Orsola Benincasa - Napoli 1 87.000
Padova 47 5.719.000

Università progetti importo

Palermo 12 1.780.000
Parma 11 1.704.000
Pavia 31 4.521.000
Perugia 21 3.267.000
“A. Avogadro” di Vercelli 3 689.000
Pisa 45 6.631.000
Scuola Normale Superiore di Pisa 4 662.000
Perf. S.Anna di Pisa 3 316.000
“Mediterranea” di R. Calabria 3 366.000
Roma “La Sapienza” 71 11.796.000
Roma “Tor Vergata” 27 3.568.000
Roma Tre 10 1.478.000
“Guido Carli” Roma 3 127.000
“Maria SS. Assunta” Roma 1 53.000
“Campus Bio-Medico” Roma 3 355.000
Salerno 11 1.627.000
Sannio di Benevento 2 186.000
Sassari 12 1.777.000
Siena 16 1.491.000
Teramo 1 130.000
Torino 30 3.707.000
Politecnico di Torino 14 3.257.000
Trento 12 1.014.000
Trieste 12 1.746.000
Studi Avanzati di Trieste 4 700.000
Tuscia 1 130.000
Udine 17 2.193.000
Urbino “Carlo Bo” 8 1.346.000
“Ca’ Foscari” di Venezia 11 849.000
IUAV - Universita’ degli Studi Venezia 2 140.000
Verona 12 2.134.000
INAF - Oss. Astrofisico di Catania 1 150.000
INAF - Oss. Astrofisico Arcetri 1 470.000
INAF - Oss. Astronomico di Padova 1 310.000
INAF - Oss. Astronomico di Trieste 1 245.000

Totale 945 137.000.000

I  progett i  f inanziat i  dal  Miur .  Le univers i tà “capof i la”

Ricerca scientifica,
un milione 422 mila
euro per 13 progetti

coordinatore importo

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA La sfida del rettore alla Regione

Piero Tosi

È in rete il nuovo sito internet del
corso di laurea di Scienze dei mate-
riali. All’indirizzo www.scienzadei-
materiali.org si può visionare il pro-
gramma dei corsi, scaricare la mo-
dulistica, sapere le date e gli orari de-
gli esami, e i recapiti dei docenti.
Laureati e laureandi possono trova-
re l’elenco delle aziende che offrono
corsi e stage. Nella foto Villa Bella-
vista, sede di Scienze dei materiali.

Giovanni Biggio
Gianna Boero
Emilio Bottazzi
Alessandra Concas
Giovanni Corona
Nicolò D’Amico
Gaetano Di Chiara
Gian Luigi Gessa
Patrizia Mureddu
Pier Luigi Priolo
Walter Racugno
Gaetano Ranieri
Alessandro Riva
Totale

110.000
35.000
45.000
68.000

104.000
130.000
200.000
185.000
46.000
89.000
59.000

246.000
105.000 

1.422.000

ltre tre milioni e 200 mila
euro per le università di Ca-

gliari e Sassari. Nel nostro ateneo
il ministero dell’università ha co-
finanziato per il 2003 tredici Pro-
getti di ricerca di rilevante interesse
nazionale (PRIN). Lo schema è
quello classico: un coordinatore
guiderà gli staff dei ricercatori. Tra
i progetti cinque fanno capo all’a-
rea neurofarmacologica. I rima-
nenti comprendono la tragedia gre-
ca, il confronto delle culture del
Mediterraneo, lo studio della vul-
nerabilità degli edifici nei centri
storici. In sintesi, le aree didattiche
e scientifiche interessate appar-
tengono ai settori di Ingegneria,
Scienze sociologiche, Biologia e
Farmacologia.

O

Iglesias, un sito 
per Scienza dei materiali
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Un percorso d’indagine per conoscere le
performance raggiunte dall’amministrazione
attraverso una procedura di autovalutazione

del sistema di gestione condotto da funzionari del no-
stro ateneo. Lo strumento è una griglia denominata Caf
(Common assessment framework, ossia metodologia co-
mune di valutazione), elaborata e approvata nell’ambito
della cooperazione tra i ministri della Funzione pubblica
dell’Unione europea. Adottato sperimentalmente in Ita-
lia da due anni con la consulenza del Formez,
Caf viene oggi applicato in ateneo grazie all’i-
niziativa congiunta della direzione ammini-
strativa, dell’area Organizzazione e dell’ufficio
per la Valutazione. Il comitato di indirizzo,
formato dai responsabili Fabrizio Cherchi,
Franco Meloni e Rosa Carboni, si avvale del-
la consulenza scientifica di Daniele Romano,
docente di Gestione industriale della qualità
presso la facoltà di Ingegneria. Che sottoli-
nea: “Caf è un primo tassello nell’ottica della
Qualità, che proponiamo perché sia di stimolo al mi-
glioramento gestionale dell’ateneo. Partiamo con un’i-
stantanea del presente attraverso un esercizio prelimina-
re di valutazione che consentirà di testare e affinare la
metodologia, sperando di farne uno strumento di lavoro
permanente. Alla fine dell’indagine contiamo di propor-
re, in accordo con i vertici accademici, un piano di mi-
glioramento i cui risultati dovrebbero essere verificati di
anno in anno”. LA METODOLOGIA - Prevede la ri-
cerca di evidenze documentali o di tipo aneddotico con
riferimento ai processi dell’organizzazione e ai risultati. I

primi sono definiti attraverso cinque fattori (leadership,
strategia e pianificazione, gestione delle risorse umane,
partenariati e risorse, processi e gestione del cambia-
mento) che identificano la capacità dell’organizzazione
di agire in base ad obiettivi definiti e condivisi. I risulta-
ti riguardano il livello di soddisfazione di tutti i produt-
tori (personale) e utilizzatori del servizio (cliente/cittadi-
no e società). I VALUTATORI - La riflessione, la ricerca
e la valutazione delle evidenze sono compito di un grup-

po di lavoro nutrito, in quanto rappresentati-
vo delle aree di attività chiave rispetto alla
mission dell’ateneo. Ne fanno parte Rosa Car-
boni (ufficio per la Valutazione, presidente
del gruppo), Giuseppe Casanova (segreteria
studenti facoltà Ingegneria), Alessandro Cor-
rias (Centro servizi informatici e amministra-
tivi), Roberta Lotti (area Didattica e orienta-
mento), Raffaele Moi (dipartimento di Ma-
tematica), Beniamino Orrù (area Servizi bi-
bliotecari centrali), Donatella Tore (area Uni-

versità diffusa e rapporti con il territorio), Urano Tronci
(segreteria Presidenza facoltà Ingegneria), Maria Usai
(area Personale) e Maria Antonietta Zedde (area Finan-
ze, programmazione e controllo). Per garantire l’inter-
pretazione uniforme del linguaggio di valutazione e faci-
litare l’individuazione delle evidenze, i valutatori sono
affiancati da un gruppo di supporto costituito da Cristi-
na Aresu, Anna Cotza, Rita Etzi e Stefania Zedda per
l’area Organizzazione; da Daniela Cavalleri dell’ufficio
per la Valutazione e da Paola Pedone, dottoranda in
Progettazione meccanica nel nostro ateneo. Cristina Aresu

l passaggio dalla condizione di studente a
quella di laureato in cerca di occupazione

rappresenta per il giovane un momento di diffi-
coltà, soprattutto nell’attuale situazione del mer-
cato del lavoro. L’università comincia ad impe-
gnarsi per completare la preparazione dei laureati
e laureandi, fornendo loro conoscenze relative al-
l’imprenditorialità e competenze trasversali, or-
mai comuni nei sistemi aziendali ma poco pre-
senti nei curricula universitari. Altro problema:
in Italia le lauree umanistiche sono ormai diventate
deboli nel mercato del lavoro a causa del forte ri-
dimensionamento del tradizionale sbocco occu-
pativo costituito dall’insegnamento. È parso per-
ciò necessario approntare uno specifico percor-
so formativo in grado di offrire a questi laureati
la possibilità di inserirsi in ambiti lavorativi nuo-
vi. Sono queste, a grandi linee, le ragioni che han-
no portato il Centro orientamento di ateneo ad
organizzare due specifici corsi di formazione pre-
visti nel progetto “Percorsi di Orientamento”, pre-
disposto dall’area Didattica e orientamento di-
retta da Fabrizia Biggio, finanziato da MIUR e
Fondo sociale europeo. Il primo corso, “Forma-
zione per l’orientamento al lavoro”, con il quale
si vuole contribuire a ridurre i tempi medi di in-
serimento dei neolaureati nel mondo del lavoro,
si svolgerà entro il 2003, dal 9 al 19 dicembre e
verrà ripetuto nel 2004. Consiste in 40 ore di at-
tività costituite da lezioni frontali, esercitazioni,

visite guidate, ed è strutturato in tre moduli. Il
primo, di 12 ore, sviluppa gli argomenti del raffor-
zamento delle motivazioni, sviluppo delle capa-
cità personali e di relazione, stesura di un curri-
culum, simulazione di colloqui di lavoro, lavo-
ro di gruppo. Il secondo, di 16 ore, è stato pro-
gettato in collaborazione con l’Agenzia regiona-
le del lavoro e si occupa di lavoro dipendente, la-
voro privato e pubblico, innovazione, strumen-
ti di incentivazione,
leggi di sostegno al-
l’imprenditoria, pia-
ni di inserimento
professionale, lavo-
ro interinale, Legge
Biagi e lavoro on li-
ne. Il terzo modulo,
di 12 ore, è costi-
tuito dallo studio di
esperienze pratiche e
da visite aziendali.
Al CRS4 si conosceranno le nuove professioni le-
gate alle Tecnologie dell’Informazione e della Co-
municazione (ICT), presso la sede del BIC Sardegna
l’esperienza di un Business Innovation Center.
Massimo Cugusi, della società Touchè e vice-
presidente dell’API Sarda, si occuperà di qualità,
comunicazione e marketing. Il corso è destinato
a 35 allievi, di cui 25 laureati e 10 laureandi, pre-
vede una compartecipazione ai costi di 25 euro

e si svolgerà nell’aula del Centro orientamento
di via Ospedale. Il Comitato direttivo del pro-
getto, di cui è responsabile Walter Racugno, ha
affidato la responsabilità scientifica di entrambe
le iniziative ad Alberto Granese, preside di Scien-
ze della formazione, la progettazione e direzione
del corso di orientamento al lavoro a Luigi Sot-
giu, funzionario del Centro, mentre il corso di
sostegno alle lauree umanistiche sarà diretto da

Franco Meloni, direttore dell’a-
rea Organizzazione dell’ateneo
cagliaritano. Questo secondo
corso, di sostegno alle lauree
umanistiche, avrà la denomina-
zione “Arti e tecniche per la cul-
tura umanistica”, proprio per sot-
tolineare l’obiettivo di riavvici-
nare conoscenze teoriche e com-
petenze pratiche oggi troppo di-
varicate. Il corso sarà costituito
da 100 ore di didattica e altre 100

di didattica assistita e stage. Ad una parte gene-
rale seguiranno quattro moduli che concernono
organizzazione aziendale, sviluppo delle risorse
umane, marketing e comunicazione, programmi
comunitari. L’obiettivo dei progettisti del corso
è quello di pubblicare il bando di partecipazio-
ne a dicembre 2003 per poter quindi iniziare l’at-
tività di due corsi di 25 allievi a metà del mese
di gennaio 2004. Luigi Sotgiu

Daniele Romano

Decollano i percorsi di orientamento post laureaDecollano i percorsi di orientamento post laurea

I
A gennaio del 2004 si aprono i corsi tesi a ridurre i tempi medi di inserimento nel mondo del lavoro
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Parte l’indagine sulle performance del sistema di gestione dell’ateneo a valutazione dell’apprendi-

mento è fondamentale nei
processi formativi: alcune metodolo-
gie di valutazione sono consolidate, ma
la diffusione di nuove modalità di-
dattiche - come la formazione a di-
stanza - richiede l’elaborazione di si-
stemi di valutazione che tengano con-
to delle specificità dei diversi conte-
sti di apprendimento. Questi temi so-
no stati al centro di un seminario che
si è svolto a Firenze, nell’ambito del
“progetto Continuum”, finanziato
dal PON e gestito dal Formez con il
dipartimento della Funzione pubbli-
ca. Il progetto ha tra i propri obietti-
vi lo sviluppo e la diffusione di stru-
menti specifici per il monitoraggio e
la valutazione della formazione con-
tinua nella pubblica amministrazione,
per la certificazione delle competen-
ze e il riconoscimento dei crediti, per
la sperimentazione e la divulgazione
di modalità di accreditamento e cer-
tificazione di strutture che svolgono
attività formativa per le PA. Il semi-
nario si è articolato in due sessioni: la
prima dedicata alla presentazione di
alcune esperienze di valutazione del-
l’apprendimento nella formazione a di-
stanza, la seconda al riconoscimento
delle competenze, alla certificazione e
ai crediti formativi. In quest’ultima ses-
sione c’è stata anche la testimonian-
za dell’università di Cagliari, che ha
elaborato un proprio regolamento sui
crediti formativi professionali del
personale universitario. (a.c.)

L

La formazione continua
della PA al microscopio



Ventiquattro do-
centi dell’ateneo
in aula per diven-
tare autovalutatori.
Il progetto Cam-
pusOne Cagliari,

propone ai docenti un modello di
formazione, elaborato dalla Confe-
renza di Rettori delle Università Ita-
liane (CRUI), per l’autovalutazione
dei Corsi di Studio. Il corso di for-
mazione, ospitato nei locali della fa-
coltà di Scienze Matematiche, Na-
turali e Fisiche, presso la cittadella
Universitaria di Monserrato, è or-
ganizzato in modo che tutte le fa-
coltà dell’ateneo abbiano alme-
no due docenti capaci di effet-
tuare un processo di autovaluta-
zione delle classi di studio. La fa-
coltà di Ingegneria prevede la
presenza di 7 docenti, la facoltà
di Scienze matematiche, naturali
e fisiche di 6 docenti, e per le al-
tre facoltà sono previsti due do-
centi per facoltà. L’obiettivo è
quello di utilizzare, per i CdS, il
modello di autovalutazione
CampusOne proposto dalla
CRUI. Il corso fornirà ai docen-
ti gli elementi per comprendere
e applicare la metodologia del
processo di autovalutazione.
Darà le indicazioni necessarie per
la predisposizione del rapporto

di autovaluta-
zione (RAV) se-
condo uno
schema unico e
comparab i l e
che potrà age-
volare il percor-
so di qualità dei
CdS. Al termi-
ne della forma-
zione, entro
Gennaio 2004,
considerando i
7 docenti gia formati e coinvolti nel-
la sperimentazione CampusOne,
l’ateneo Cagliaritano si avvarrà del-

la collaborazione di 32 docenti in
grado di effettuare un percorso di
autovalutazione. Cristiana Pani
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Le aziende
cercano i
laureati e i
giovani cer-
cano lavo-
ro. Queste

due richieste finora non si incrocia-
vano, adesso esiste il luogo di in-
contro: si chiama “Banca dati laureati
e laureandi” ed è stata istituita da cir-
ca tre mesi presso il Centro orien-
tamento d’ateneo che opera al 121
di via Ospedale. Partito in sordina
durante l’estate il nuovo servizio è
stato pubblicizzato tra gli studenti
con gli strumenti tradizionali e tra-
mite internet. Per avviare il contat-
to è stato utilizzato l’archivio di tut-
te le aziende, circa 1000, che han-
no ospitato, in vari periodi, studen-
ti e laureati tirocinanti, escludendo
quelle con meno di tre addetti e le
pubbliche amministrazioni. Alle
aziende è stata inviata una scheda do-
ve dovevano indicare il profilo pro-
fessionale richiesto al candidato, il

curriculum accademico, le cono-
scenze linguistiche ed informatiche
richieste e altre informazioni. Le
aziende inviano sia le offerte di la-
voro sia quelle di tirocinio, con la
specifica del tipo di attività richie-
sta al giovane. Entrambe vengono
pubblicate presso il Centro orienta-
mento e, con l’accordo dell’azienda,
anche al sito http://csia.unica.
it/orientamento. Le aziende posso-
no anche richiedere elenchi di cur-
ricula di loro interesse, di laureati e
laureandi. La peculiarità del servi-
zio offerto dall’università di Cagliari
è l’offerta di liste già selezionate in
base alle esigenze delle aziende e la
totale gratuità. In genere questo ser-
vizio viene erogato sempre a paga-
mento, basti pensare che un curri-
culum estratto da Alma Laurea co-
sta 10 euro. Anche questa iniziati-
va fa parte dell’Azione Orientamento
cofinanziata dal MIUR e dal Fondo
sociale europeo. Presso la banca da-
ti viene utilizzato il modello di cur-

riculum vitae europeo; sono 450 i
curricula già inseriti nell’archivio, ri-
cevuti sinora tramite lo sportello
Help Desk del Centro orientamen-
to: a breve sarà possibile anche l’in-
serimento on line. Il servizio, a cui
è addetto il dottor Gabriele Pazzo-
la, sta contattando le associazioni di
categoria per pubblicizzare ulte-
riormente l’iniziativa, anche con ap-
positi link tra i siti internet. Ad og-
gi, comunque, in pochi mesi han-
no risposto circa 70 aziende che han-
no offerto 140 tirocini, alcuni dei
quali prevedono anche un rimbor-
so spese per i tirocinanti, e circa 20
posti di lavoro. Qualcuno potrà di-
re che non sarà il nuovo servizio a
risolvere i problemi della disoccu-
pazione giovanile e intellettuale in
Sardegna ed è vero, perché non è
questo il suo compito: la banca da-
ti si limita a mettere in contatto do-
manda e offerta di lavoro: si tratta
comunque di un bel passo avanti in
quella direzione. (l.s.)

Help desk al centro orientamento
Istituita la banca dati dei laureati e dei laureandi

A R T I C O L A Z I O N E D E L C O R S O

Introduzione 
e presa di co-

scienza degli ar-
gomenti, attra-
verso la lettura
autonoma, della
metodologia e
del modello di

autovalutazione
CampusOne

Acquisizione delle conoscenze e
delle capacità attraverso incontri
formativi tenuti da docenti esperti
della metodologia e del modello
di autovalutazione CampusOne 

Redazione dei
Rapporti di Au-
tovalutazione da

parte dei CdS
(con l’assistenza

a distanza da
parte di un tutor-

autovalutatore
esperto)

Incontro finale
per verifica de-
gli elaborati e
confronto tra

CdS affini tenu-
to da un docen-
te e dall’eserci-

tatore

Giornata introduttiva
e

consegna materiale

2 giorni

8 ore al giorno

2 giorni

8 ore al giorno

1 giorno

8 ore al giorno

incontro 0 Incontro 1 Incontro 2 redazione RAV incontro 3

14 Ottobre 29/30 Ottobre 26/27 Novembre 13 Gennaio ’04

CampusOneCampusOne ,, autoautovvalutazione per i pralutazione per i profof
La facoltà di Scienze ospita il corso di formazione riservato a 24 docenti

ullismo e baby gang, educa-
zione e rapporti sessuali a ri-

schio, una scarsa armonia in casa e a
scuola, abuso di alcol e droghe, in
testa alla classifica degli incidenti
stradali anche per un uso saltuario di
casco e cinture: l’universo giovanile
ha una lista preoccupante di soffe-
renze. Al centro congressi di Castia-
das si sono dati appuntamento oltre
500 tra adolescentologi, pediatri,
medici di base e specialisti legati alle
problematiche degli under 18.
Drammatici i risultati. “I ragazzi ac-
cumulano aggressività trascorrendo
troppe ore davanti alla tv e al pc, il te-
lefonino è per loro un feticcio mentre
un buon 30 per cento ha relazioni sca-
denti con i genitori e con gli insegnan-
ti. È indispensabile un piano di pre-
venzione e informazione rapido e mi-
rato” ha detto Carlo Pintor, direttore
della I clinica pediatrica. Al decimo
congresso della Sima, Società italia-
na di medicina dell’adolescenza, è
stato fatto anche il punto su quanto
accade nei Paesi del bacino del Me-
diterraneo. Il Magam day ha messo
in luce casistiche simili. “I nostri gio-
vani spesso non sanno dove trovare ri-
sposte adeguate alle loro esigenze e se-
guono stili di vita dettati da logiche
devastanti. Basti dire che oltre la metà
degli adolescenti è insoddisfatta del
proprio corpo e un terzo è a dieta”. Tra
le proposte, la rapida istituzione di
una task force che lavori a stretto
contatto con le scuole medie, con gli
specialisti, con i consultori familiari
e con quanti operano con i giovani.
“Ma una battaglia di formazione in-
cisiva va fatta subito, ed è quella sul-
l’uso del casco e delle cinture in mac-
china: gli adolescenti sardi hanno la

percentuale più alta per quanto ri-
guarda il trauma cranico riportato in
incidenti della strada” ha aggiunto il
professor Pintor. Il programma, con
l’adesione delle questure e delle pre-
fetture isolane, prevede una campa-
gna di sensibilizzazione all’uso del
casco e delle cinture.

Da sin. Giambattista Melis, direttore della clinica
ostetrica, e Carlo Pintor 

B

Adolescenti
campagna per l’uso
di casco e cinture 



nalizzare le modifiche introdotte dal de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n.
30 (cosiddetta legge Biagi), in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro. Questo
l’obiettivo della giornata di studio
promossa dall’area Organizzazione e
dal Centro studi relazioni industriali,
svoltasi lo scorso ottobre nell’aula ma-
gna della facoltà di Economia. I rela-
tori Gianni Loy, direttore del Centro
studi relazioni industriali e Piera Loi,
professore associato di Diritto del la-
voro, hanno analizzato le nuove tipo-
logie contrattuali di lavoro introdotte
dalla riforma, come il lavoro intermit-
tente, il lavoro ripartito, il contratto a
progetto, le nuove tipologie volte alla
formazione e all’inserimento lavorativo, i tipi di
contratto già esistenti che hanno subito delle

modifiche, la certificazione dei contratti di lavo-
ro. Per ogni istituto sono stati illustrati destinata-
ri, condizioni di applicabilità, procedure, sanzio-
ni previste per inadempienza. Sono stati inoltre

esaminati gli aspetti critici della rifor-
ma, in particolare quelli dovuti alle
incertezze interpretative o di tipo ap-
plicativo. Enrico Garau, docente di
Politiche del lavoro dell’università di
Sassari, ha illustrato i cambiamenti
del ruolo del soggetto pubblico alla
luce del decreto legislativo 276/2003.
Enrico Maria Mastinu, ricercatore di
diritto del lavoro del nostro ateneo,
ha parlato invece di fattispecie inter-
mediatorie, soffermandosi in partico-
lare sugli organismi che svolgono atti-
vità di somministrazione, intermedia-

zione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. (e.p.) 

Riforma Biagi, novità e indicazioni
Al Centro studi relazioni industriali giornata di studio dedicata alle tipologie contrattuali

unedì 10 novembre alla Cittadella di Monserrato il rettore Pasqua-
le Mistretta ha consegnato i lavori per la realizzazione della “spina”

della facoltà di Medicina. L’edificio, denominato “Struttura dipartimenta-
le per la ricerca e la didattica avanzata”, è la prima realizzazione dedicata
al comparto medi-
co sanitario in Cit-
tadella e nasce per
rafforzare le siner-
gie, le esperienze e
gli scambi tra le at-
tività della facoltà e
il Policlinico universitario. Alla consegna dei lavori hanno preso parte an-
che il preside di Medicina, professor Gavino Faa, il presidente del corso
di laurea in Medicina, professor Armando Columbano, il direttore dei
lavori, l’ingegner Antonio Pillai, a capo dell’ufficio tecnico dell’ateneo di
Cagliari i responsabili delle due aziende sarde, la Tepor e la Opere Pubbli-
che, che in consorzio si sono aggiudicate i lavori. 
I dati tecnici. La struttura si espande su 32.500 metri quadri ed ha un
volume di oltre 13 mila metri cubi. Il progetto - firmato dallo studio de-
gli architetti romani Tommaso Bevivino e Maurizio Costa - prevede
4.670 metri quadri dedicati al parcheggio e alla viabilità, 1.500 al verde e
130 a locali tecnici. Di taglio avveniristico, studiato per il pieno rispetto
della fruibilità da parte dei portatori di handicap e con un occhio di ri-
guardo all’impatto ambientale e all’aspetto cromatico, l’edificio verrà rea-
lizzato curando particolarmente i servizi, le infrastrutture, gli impianti

tecnologici e le rifiniture. La consegna è prevista a 900 giorni dalla data
di inizio dei lavori, che procederanno secondo tappe prestabilite. Negli
stessi saranno impegnati circa 150 tra operai e tecnici.
Le aule. La struttura prevede 6 aule da 25 posti, 3 da 70, una da 50 e una

da 120. Gli studi
sono 48: 24 singo-
li, 24 multipli e 12
doppi. Inoltre, so-
no previste 12 sale
riunioni, 14 sale
per segreteria d’i-

stituto e specializzandi, 13 laboratori, un ufficio amministrativo, una bi-
blioteca scientifica da 425 metri quadri e 19 servizi igienici. È prevista
una comoda fruibilità complessiva per 800 persone.
I costi. L’importo dei lavori è pari a oltre 13 milioni di euro iva compre-
sa finanziati dal
MIUR. La gara fa
capo ad un bando
europeo al quale
hanno preso parte
sei consorzi di im-
prese. Alle spalle
del consorzio sardo
si è piazzato un
gruppo emiliano. 

6 Numero 19
novembre 2003

Monserrato, al via i lavori per la facoltà di Medicina
L’appalto, da oltre 13 milioni di euro finanziati dal ministero dell’Università, è stato vinto da due imprese sarde che

impegneranno oltre 150 tra operai e tecnici fino alla consegna dell’edificio, prevista per la fine del 2006. 
La struttura della Cittadella universitaria prevede 11 aule, 60 studi, una biblioteca e 12 sale riunioni

L

Nuovi tipi di contratto introdotti dalla riforma Biagi 

Lavoro a chiama-
ta o intermittente 
o job on call

Il lavoratore si pone, per un periodo di tempo predefinito, a di-
sposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la pre-
stazione lavorativa con un preavviso di un giorno lavorativo.

Job sharing 
o lavoro ripartito

Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una
unica e identica obbligazione lavorativa. Lo stipendio è
rapportato alle ore lavorative.

Lavoro 
occasionale 
ed accessorio

Attività lavorative di natura meramente occasionale, gestite
attraverso appositi voucher prepagati che possono essere
acquistati presso le rivendite autorizzate.

Tipologie contrattuali già esistenti modificate dalla riforma

Contratto di colla-
borazione coordi-
nata e continuati-
va (CO.CO.CO.) 

Viene sostituito dal contratto “a progetto” che deve indica-
re in modo chiaro durata, corrispettivo, tempo e modalità
di pagamento.

Lavoro 
in affitto

Viene esteso anche ad attività di marketing, call center,
consulenza informatica, assistenza e cura alle persone, bi-
blioteche, vigilanza e facchinaggio.

Lavoro 
part-lime

È prevista una maggiore elasticità sia nello svolgimento di ore
supplementari che nella distribuzione dell’orario di lavoro.

A
on decreto del 20 novembre il
rettore ha costituito Unica.for, il

Centro per la formazione continua che
ha la finalità di promuovere e gestire
attività di formazione, addestramento
e aggiornamento culturale e professio-
nale rivolte ai dipendenti sia dell’ate-
neo che di altre organizzazioni. Uni-
ca.for svolgerà quindi attività di stu-
dio, sperimentazione, sviluppo e valu-
tazione di metodologie didattiche in-
novative e di individuazione e diffusio-

ne di buone prassi e sistemi di qualità
della formazione, anche in una pro-
spettiva europea e di internazionalizza-
zione dei sistemi di formazione profes-
sionale. Nell’ambito delle metodologie
didattiche, il Centro ha il compito di
progettare e realizzare percorsi di for-
mazione integrati con le più avanzate
tecnologie info-telematiche, in partico-

lare in modalità
eLearning. Il Cen-
tro è presieduto
dal rettore e diret-
to da Franco Me-
loni, responsabile
dell’area Organiz-
zazione. Sul web
h t t p : / / w w w .
unicafor.it (c.a.)

Marco Biagi

Formazione cont inua
cost i tuito Unica.for

C

Franco Meloni
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Con lo slogan “Il me-
glio di te” è partita la
terza edizione dei
Cantieri di innova-
zione, l’iniziativa del
dipartimento della
Funzione pubblica
nata per promuovere,

sostenere e diffondere l’innovazione nelle am-
ministrazioni pubbliche per il miglioramento
dei servizi e delle politiche pubbliche. “Con
Cantieri, sostiene il coordinatore Paolo Testa,
“non intendiamo fermarci a fornire servizi,
bensì formulare proposte per innescare percorsi
di cambiamento basati sul rafforzamento delle
risorse di cui l’organizzazione già dispone”.
Lanciata in settembre, questa edizione di Can-
tieri è strutturata come un tour di seminari re-
plicati in dieci località italiane. “Passata la fase
dell’inventare siamo entrati nella fase del fare”,
così Andrea Simi, direttore generale dell’Inp-
dap che ha ospitato l’incontro di Roma, ha sin-
tetizzato davanti ad una platea di oltre cento
persone lo stato del programma Cantieri.
“Conclusa a maggio con l’esperienza dei Labo-
ratori la fase sperimentale, è giunto infatti il
momento di raccogliere i primi frutti, accom-
pagnando le amministrazioni nella realizzazio-
ne di progetti concreti di miglioramento”. 
I CANTIERI – Quattro i Cantieri proposti:
Customer satisfaction (cioè soddisfazione dell’u-
tente, 563 adesioni), Benessere organizzativo

(535), Sponsorizzazioni (594), Donne e leader-
ship (326), per un totale di 2018 adesioni. Il
più gettonato è il Cantiere sulla soddisfazione
degli utenti per i servizi pubblici, che fornisce
alle amministrazioni un’assistenza completa,
dal disegno dell’indagine di rilevazione fino al-
lo sviluppo e al collaudo di un questionario ad
hoc. Anche il Cantiere sul benessere dei dipen-
denti è molto apprezzato: al miglioramento del
clima organizzativo si correlano di norma un
aumento della produttività e una maggiore ca-
pacità di gestire il cambiamento. Il Cantiere
sulle sponsorizzazioni registra l’esigenza cre-
scente di reperire risorse finanziarie integrative
rispetto a quelle pubbliche e assiste le ammini-
strazioni intenzionate a sviluppare opportune
forme di utilizzo dei media e delle strategie di
marketing. L’obiettivo del Cantiere donne e
leadership, infine, è accompagnare le organiz-
zazioni intenzionate a valorizzare le differenze
di genere come risorsa e a favorire la presenza
delle donne nelle posizioni decisionali.
I SERVIZI – Le amministrazioni, chiamate a
confermare la loro adesione entro questo mese,
saranno assistite dall’esperienza maturata in
quasi due anni di attività e avranno a disposi-
zione un insieme di servizi che comprendono i
manuali messi a punto nell’ambito della prima
fase dal programma, l’assistenza on line di
esperti e altri materiali di supporto, anche di ti-
po informatico. Sul web: http://www.cantieri-
pa.it. Cristina Aresu

cn Cae 2003 international conference on
Cae and computational technologies for

industry è il titolo del convegno internaziona-
le svoltosi lo scorso ottobre nello splendido
scenario del Forte Village di Santa Margherita
di Pula. Oltre 200 sono stati i partecipanti,
provenienti dalle più importanti e qualificate
realtà industriali italiane ed europee, che han-
no discusso sul ruolo della modellistica mate-
matica in industria e sul suo potenziale appli-
cativo attraverso la presentazione di casi stu-
dio di interesse industriale; sugli orientamenti
e gli scenari della ricerca e dell’innovazione in
Italia; sull’individuazione di scenari e prospet-
tive di sviluppo delle tecnologie abilitanti,
evidenziando in particolare le “storie di suc-
cesso” in Italia e in Europa. Il convegno è sta-
to organizzato dal Tcn (Tecnologie per il cal-
colo numerico), il consorzio costituito nel
2001 dal Crs4 (Centro di ricerca sviluppo e
studi superiori in Sardegna), dal Centro ricer-
che Fiat, dal Centro per la ricerca scientifica e
tecnologica di Trento (Itc-Irst), dall’Engin-
Soft. Obiettivo del consorzio Tcn è la promo-
zione di attività di formazione a vari livelli per
le discipline che afferiscono al Cae (Compu-
ter aided engineering), alla sperimentazione e
prototipazione virtuale, alla simulazione nu-
merica, all’Idp (Intelligent digital prototy-
ping), e alle discipline a queste complementa-
ri o trasversali, legate alla statistica, alle strut-
ture di dati, all’Information technology e al-
l’ingegneria del software. La conferenza ha
confermato, ancora una volta, la capacità di
attrazione del sistema della ricerca nella nostra
regione e di Polaris (Parco scientifico e tecno-
logico della Sardegna) in particolare, che ha
nel Crs4 un polo di eccellenza e di richiamo
nelle tematiche affrontate. (s.c.)

T

Servizi e proposte per migliorare
la pubblica amministrazione

L’innovazione industriale
a confronto

Fondamentale l’apporto 
della modellistica matematica

l contratto collettivo nazionale del comparto
università riconosce alla formazione un ruo-

lo essenziale per la progressione economica e ver-
ticale del personale: la formazione realizzata in
conformità ai criteri indicati dallo stesso contrat-
to dà luogo, infatti, al riconoscimento di crediti
formativi valutabili ai fini dei percorsi di carriera.
In attesa della definizione delle modalità attuati-
ve del sistema dei crediti - che compete a un grup-
po di lavoro composto da rappresentanti dell’A-
ran e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto - l’università di Cagliari ha avviato fin
dal 2000 un’attività di studio sui crediti formati-
vi, coordinata dall’area Organizzazione e dal
Consorzio interuniversitario sulla formazione. Il
gruppo di studio ha elaborato un “Regolamento
in materia di crediti formativi professionali del per-
sonale dell’università di Cagliari” che la Com-
missione formazione ha approvato nella riunione
del 14 ottobre. Il testo del Regolamento è pub-
blicato nel sito dell’ufficio formazione:
http://csia.unica.it/formaz/ (a.c.)

I

Approvato il regolamento
sui crediti formativi

ono state conseguite nel nostro ateneo le
prime lauree specialistiche in Ingegneria per

l’ambiente e il territorio: Alessan-
dra Basciu, Michela Farci, Marco
Cigagna, Viviana Saba, Marco
Torretta, Paolo Tronci e Francesca
Urracci hanno discusso a fine no-
vembre la propria tesi di laurea, al-
la presenza del preside di Ingegne-
ria, professor Francesco Ginesu, e
della commissione riunita nell’au-
la magna della facoltà. Le tesi pre-
sentate hanno approfondito diver-
se tematiche: “La propagazione
delle onde sismiche” (Marco Tor-
retta), “La certificazione ambienta-
le secondo la Iso 14.000 negli im-
pianti gestiti da Tecnocasic” (Mi-
chela Farci), “Lavoro nel settore dei trattamen-
ti chimici” (Viviana Saba), “L’azione del getto

d’acqua ad alta velocità nella bonifica dei terre-
ni contaminati da idrocarburi” (Paolo Tronci e

Marco Cigagna), “Pretrattamento
dei rifiuti solidi urbani” (Alessan-
dra Basciu) e “Stabilità delle came-
re di coltivazione mineraria in sot-
terranea” (Francesca Urracci). Con
il conseguimento del titolo univer-
sitario di secondo livello, per i set-
te giovani sardi si apre la prospet-
tiva di un inserimento lavorativo so-
prattutto all’interno delle imprese.
Alcune tesi di laurea, tra l’altro, so-
no state elaborate grazie alla colla-
borazione con imprese che opera-
no in ambito regionale: ciò ha fa-
vorito un primo contatto con il
mondo del lavoro che potrebbe ave-

re un seguito attraverso la stipulazione di con-
tratti di lavoro. (a.c.)

S
Prime lauree in Ingegneria ambientalePrime lauree in Ingegneria ambientale

Tra oltre cinquanta partecipanti, si è imposta la rivista della Polizia, Po-
lizia moderna. Al secondo posto La nostra salute, rivista dell’Asl di Mo-
dena, e al terzo Notizie della regione Piemonte, rivista del Consiglio regionale

del Piemonte. Questo il risultato della terza edizione del concorso “Comunicare la comunicazio-
ne” dedicato “alla capacità di comunicare i valori della pubblica amministrazione al più vasto pub-
blico”. Dal concorso, tenutosi nell’ambito dell’ultima edizione del Compa, il salone della comu-
nicazione pubblica, tenutosi a Bologna lo scorso settembre, menzioni speciali a Cose in Comune
(Sasso Marconi) e Cronache da Palazzo Cisterna (agenzia settimanale della provincia di Torino).
Al concorso ha preso parte anche UnicaNews.

Cagliari. Facoltà di ingegneria, 
laboratorio di chimica
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a lezione di Adriano Donag-
gio, docente di Comunica-

zione della Scuola superiore della
P.A., su “Piano di comunicazione” e
“Ufficio per le
relazioni con il
pubblico” e un
intervento di
Elena Catte del-
la Regione Sar-
degna su “Piano
di comunicazio-
ne e fondi strut-
turali” hanno
concluso la se-
conda edizione
del master in
Comunicazione
pubblica. Il ter-
zo modulo in
presenza, alla fine di ottobre, ha vi-
sto tra gli altri, l’intervento in aula,
in qualità di docenti, di due parte-
cipanti alla prima edizione del Ma-

ster: Giuditta Federici, dell’univer-
sità di Bari, che ha parlato ai corsi-
sti della “Rete dei professionisti del-
l’informazione e della comunicazione

nella pubblica
amministrazione”
e Mario Frongia,
addetto stampa
rettore del nostro
ateneo, che ha il-
lustrato “Un ca-
so di crisi”. Mo-
mento clou del
modulo, l’eser-
citazione prati-
ca, coordinata
dal giornalista
Giacomo Ma-
meli, che ha por-
tato alla realizza-

zione di un documentario intitola-
to “Miniere di cultura”. Al termine
delle lezioni in aula e del modulo e-
Learning, i masterini dovranno su-

perare una prova valutativa finale, in-
centrata sulla discussione di un
project work, un progetto di miglio-
ramento da realizzare nell’ammini-
strazione di ap-
pa r t enenza ,
mettendo in
particolare evi-
denza uno o
più aspetti di
loro interesse e
nei quali vor-
rebbero inter-
venire concre-
tamente anche
in prima perso-
na. Il progetto
potrà essere re-
datto in forma individuale o colle-
giale, dovrà essere presentato sotto
forma di tesina scritta e, a scelta dei
candidati, potrà essere corredato da
eventuali contributi multimediali
(cd-rom, filmati o altro). (e.p.)

i intitola “Miniere di cultura” il
documentario realizzato dai

partecipanti alla seconda edizione
del master in Comunicazione pub-
blica, organizzato dal Consorzio in-

teruniversitario sul-
la formazione e dal-
l’Università di Ca-
gliari. Realizzato in
collaborazione con
la Videa Comunica-
zioni - produzioni
televisive - di Ca-
gliari, il documen-
tario è il risultato di
un’esercitazione
pratica compiuta
dai masterini e
coordinata dal gior-

nalista Giacomo Mameli. Partendo
dall’assunto che bisogna saper comu-
nicare bene qualunque cosa, i corsi-
sti hanno provato a raccontare un ter-
ritorio, la zona della miniera di Mon-
teponi, nel Sulcis-Iglesiente, ricco di
storia e di cultura, ma anche di pro-
blemi. Alla fine dell’ottocento Mon-
teponi era la più grande miniera eu-
ropea di ferro e zinco ma, a partire da-
gli anni ‘60 del secolo scorso, è co-
minciato il suo declino, con il pro-
gressivo abbandono e la chiusura del-
le strutture. Oggi, dopo tanti anni, gra-
zie all’università e alla nascita del par-
co Geominerario si sta cercando di re-
cuperare questo patrimonio storico-
culturale. Il palazzo Bellavista, antica
sede amministrativa della miniera,
ospita infatti attualmente l’università
del Sulcis-Iglesiente, polo decentrato
del nostro ateneo, con i suoi corsi di
laurea in Scienza dei materiali, Infor-
matica, Ingegneria dell’ambiente del
territorio e il master in Telerilevamento
e sistemi informativi geografici. Men-
tre il parco Geominerario nasce con
l’obiettivo di far sorgere in queste aree
una nuova economia fondata sull’ar-
cheologia industriale e sul turismo a
carattere ambientale e storico-cultu-
rale. Oltre che i masterini, all’eserci-
tazione di comunicazione hanno par-
tecipato studenti e docenti dell’uni-
versità del Sulcis-Iglesiente, i sindaci
di Carbonia, Tore Cherchi e Iglesias,
Paolo Collu, i geologi Giampiero Pin-
na e Luciano Ottelli, il presidente del-
l’Igea, Ilio Salvadori, il presidente ed
il responsabile organizzativo del ma-
ster Gianfranco Bottazzi e Franco Me-
loni. Proiettato in anteprima nell’au-
la magna del palazzo Bellavista il 5 no-
vembre scorso, in occasione della con-
segna del primo “Premio tesi di laurea
parco Geominerario”, “Miniere di cul-
tura” è andato in onda sull’emittente
tv SardegnaUno. Erika Pitzalis

Buggerru. Foto di gruppo dei masterini

Miniere di culturaMiniere di cultura
L S

Un momento dell’esercitazione: i corsisti e il geologo
Giampiero Pinna a Monteponi

Al traguardo il master in Comunicazione pubblica

Oristano. Prima sessione del corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici. In commissione (da sin.) Patrizia Modica, Carla Massidda, Ernestina Giudici,
il preside Roberto Malavasi, Beatrice Venturi, Gianluigi Roberto, Giuseppe Melis. Il laureando Alessandro Cocco.

Due volumi, per un totale di
circa 650 pagine, dedicati alla
mission delle università. Atenei
passa in rassegna le tappe inde-
rogabili del sistema dell’istruzio-
ne superiore. E lo fa con una se-
rie di analisi e di commenti utili
per gli operatori. Ma anche per
quanti hanno a che fare con la
formazione avanzata. Diretto da

Roberto Pesenti, vice Gino Banterla, il bimestrale del
Miur vanta un comitato scientifico di prim’ordine:
Giovanni D’Addona, Adriano De Maio, Michele Di-
pace, Antonello Masia, Fabio Pastella e Luigi Rossi
Bernardi. La consulenza editoriale è di Gaetano Sardi-

ni, il coordinamento testi fa capo ad Aurelio Molé, la
segretaria di redazione è Giovannella Masia mentre il
controllo editoriale è affidato ad Angela Maria Ruia. Il
doppio volume affronta in primo luogo l’Obiettivo va-
lutazione. Ma anche la tensione comune verso un
orientamento efficace, un’offerta formativa più diffe-
renziata e con servizi migliori, un rinnovamento che
passa anche attraverso il ringiovanimento dell’età me-
dia del corpo docente, la più alta in Europa. Atenei è
confronto aperto anche con temi come l’autonomia
delle università, intesa come valutazione istituzionale e
spinta all’autocoscienza e al miglioramento continuo.
Senza scordare una condivisione precisa degli obiettivi
a tutti i livelli: esigenza inderogabile per rendere effica-
ce la riforma degli ordinamenti didattici. 

La mappa dell’ateneo
Facoltà, biblioteche, mense, percorsi
dei mezzi pubblici, numeri utili: Uni-
versIdea è la nuova mappa dedicata
alla città e all’ateneo. Di facile con-
sultazione, con un utile riferimento
alla dislocazione delle sedi e delle
strutture universitarie, la mappa è
stata realizzata da Idea Città in colla-
borazione con l’area Orientamento.

La guida di Repubblica
Sessantuno atenei pubblici e dodici
privati, 527 facoltà oltre 420 pagine.
La Grande guida di Repubblica per
l’anno accademico 2003/2004 è giun-
ta alla 4° edizione consecutiva. Gli in-
dicatori per valutare le facoltà sono
Produttività, Didattica e standard d’of-
ferta, Ricerca, Profilo docenti e Rap-
porti e cooperazione internazionale.

Oristano, corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici

Documentario tv
firmato dai masterini

Gli obiettivi del sistema universitario
La mission degli atenei italiani nel bimestrale del MIUR



idea è quella di raccontare, recensire, scoprire
e rivelare un pezzo il più grande possibile del-

la cultura letteraria cittadina e regionale. E non ne-
cessariamente in quest’ordine. Dal 5 novembre scor-
so GodotNews accompagna il settimanale sporti-
vo Dylo e lo fa con garbo e ottimo senso del gior-
nalismo. Figlio cartaceo dell’apprezzato e autorevole
sito Godot, il giornale firmato da Vito Biolchini,
giornalista e autore teatrale, il settimanale apre con

il neo direttore della Scala, Mauro
Meli. “È una bella scommessa, ma
siamo certi di poter contribuire a
fotografare adeguatamente questo
momento di crescita e fermento
culturale” ha detto l’editore Mar-
co Fresi. Con Maria Carrozza e
Cristiano Bandini in redazione,
GodotNews punta a “Entrare nel
vivo del dibattito culturale. Prove-
remo a dire la nostra, a leggere tra
le righe delle tanti grandi manovre
che troppo spesso condizionano lo
sviluppo del sistema cultura a Ca-
gliari. E mi rendo conto che si trat-
ta di un lavoro ambizioso quanto
impegnativo” sottolinea Vito Biol-
chini. Ma si diceva che tandem con
Dylo. Il mondo del dilettantismo
pallonaro visto da vicino, e non so-
lo: pallavolo, nuoto, tennis, atleti-
ca, basket e i grandi eventi come
pane abituale. Dylo è una rinnovata
piacevole sorpresa. Con Matteo
Vercelli in direzione, il coordina-

mento editoriale nelle collaudate mani di Antonello
Lai e Fabio Salis, le foto e i risultati forniti da Lu-
ca Sida, il periodico punta a confermare i successi
colti nel 2002. Con un ventaglio straordinario di
argomenti. “Una scommessa doverosa” dicono in
coro Vercelli, Lai e Salis. In bocca al lupo.

auro Meli, direttore generale della Fon-
dazione Teatro Lirico di Cagliari, a capo

della direzione artistica del teatro alla Scala di
Milano. Fresco di nomina, Meli ha incontrato
gli allievi del secondo master Coinfo in comu-
nicazione pubblica. Ne è emerso un confronto
proficuo tra un professionista della comunica-
zione artistica e professionisti, in erba e non, del-
la comunicazione negli atenei italiani.
Maestro Meli, come si comunica nel teatro?
Innanzitutto il rapporto tra teatro e comunicazione
va visto sotto due prospettive. Il teatro è infatti una
istituzione che ha bisogno di comunicare all’esterno
ciò che fa ed è esso stesso uno straordinario strumen-
to di comunicazione. Le strategie di comunicazione
della nostra Fondazione, che è uno dei dodici teatri
d’opera statali, non può prescindere dalla nostra na-
tura di ente ad elevato interesse artistico che ha, tra
le sue funzioni, quella di diffondere la cultura mu-
sicale, operistica e sinfonica presso la cittadinanza e
che per farlo amministra denaro pubblico. Questa fun-
zione implica problematiche della comunicazione, co-
sì come quelle di diffondere l’istruzione musicale e di
organizzare spettacoli: infatti le nostre iniziative, dal
Festival d’estate al progetto Centoscuole, sono anche
un’azione di comunicazione. 
Quale sovrintendente della Scala di Milano, qua-
li azioni e strategie di comunicazione ritiene in-
dispensabili?
Bisognerà affrontare alcune criticità. Un primo pro-
blema è quello di rinnovare l’immagine di un teatro
che, un po’ come la Ferrari, porta con sé il destino di
vincere. Se il teatro è storicamente cartina di torna-
sole dello stato di salute di una comunità organizza-
ta, sia essa la polis dell’antica Grecia o lo Stato del-
l’Ottocento, occorre ripristinare una correlazione
positiva in tal senso. Questo introduce anche il se-
condo problema, che è proprio quello di ricostruire il
rapporto tra la Scala e Milano, perché da anni assi-
stiamo ad una disaffezione dei milanesi verso un
teatro che non sentono pienamente loro. Questo pro-
blema si può affrontare mettendo insieme iniziative
diversificate, che coinvolgano i vari strati della cit-

tadinanza, comprese le scuole, e soprattutto appron-
tando un’adeguata comunicazione delle stesse. Terzo
problema è che alla Scala devono tornare a dirigere
i grandi direttori. Non è solo un fatto tecnico. Si
tratta di artisti: bisogna “coccolarli”, offrendo strut-
ture e servizi di accoglienza di qualità. In definiti-
va, occorre sviluppare la capacità di navigare su
standard qualitativi molto alti, perché solo questo
può diventare
una forza e assi-
curare un’imma-
gine positiva alla
stessa città.
Il teatro può
dunque cambiare
il volto della città:
come?
Certamente, e il
caso di Ferrara è
esemplare da que-
sto punto di vista:
a partire da un
semplice festival
(Ferrara musica),
grazie ad progetto
ambizioso il volto
della città si è tra-
sformato e “Ferra-
ra città d’arte e di
cultura” è oggi uno
slogan che ben sin-
tetizza una opera-
zione di marketing
territoriale di grande successo. In senso ampio, il tea-
tro è oggi un importantissimo strumento di marke-
ting territoriale in quanto agisce da traino per lo svi-
luppo economico. Perché la notizia e le recensioni de-
gli spettacoli che offre finiscono nelle pagine dei quo-
tidiani e dei periodici, nazionali ed internazionali,
e questo significa pubblicità non solo per il Teatro,
ma per tutto il territorio che vede incrementata la sua
capacità di attrarre media e risorse per il suo sosten-
tamento.
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Cultura e sport: GodotNews
all’esordio in edicola con Dylo

n premio ad un catalano che ama la Sardegna quanto la sua terra. Il Rotary ha assegnato al lin-
guista Eduardo Blasco Ferrer la ventunesima edizione del premio La Marmora. Nato a Barcello-

na nel ’56, in Sardegna dal 1982, quando divenne lettore di catalano nella facoltà di Magistero a Ca-
gliari e di spagnolo nell’ateneo di Sassari, professor Blasco Ferrer è ordinario di Linguistica sarda a Scien-
ze della formazione. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta in aula magna. E la commozione
è stata grande, sia per l’interessato sia per i tanti colleghi e studenti intervenuti. Il premio La Marmo-
ra è una sorta di Nobel che il Rotary assegna annualmente alle persone o agli enti, non sarde, che si sia-
no distinte nelle attenzioni dedicate alla Sardegna. Dall’arte alla cultura, dal-
l’economia alla scienza sono diversi i campi in cui associazioni o individui, dai
natali d’oltre Tirreno, sono riusciti negli anni a valorizzare l’isola. Il professor
Ferrer ha commentato il premio con ovvia soddisfazione: “È un riconoscimento
che penso di dover dividere con i tanti che mi sono stati al fianco in questi an-
ni”. Tra le opere del docente vanno citate Italiano e Tedesco. Un confronto lin-
guistico (Torino, Paravia, 1999), Linguistica Sarda. Storia, metodi, problemi
(Cagliari, Condaghes, 2002) e il recente Italiano, Sardo e lingue moderne a scuo-
la (Franco Angeli, Milano, 2003). Quest’ultimo testo analizza, tra l’altro, “la
variazione della norma linguistica contemporanea, spesso motivo di disorien-
tamento” tra gli insegnanti d’italiano nelle scuole medie e superiori. 

U

Il Premio La Marmora ad Eduardo Blasco FerrerIl Premio La Marmora ad Eduardo Blasco Ferrer
Dal Rotary il prestigioso riconoscimento al catalano che ama la Sardegna

Cagliari. Mauro Meli nella copertina del neonato GodotNews

aula magna della Pontificia facoltà di Teo-
logia di Cagliari ha ospitato, a fine no-

vembre, un convegno di particolare interesse scien-
tifico, dedicato ai problemi antropologici e cul-
turali della Sardegna. L’iniziativa è stata realizza-
ta grazie alla collaborazione tra la Fondazione
“Giuseppe Siotto”, la Pontificia facoltà teologica
della Sardegna e la facoltà di Scienze della for-
mazione del nostro ateneo. Dopo gli indirizzi di
saluto del presidente della Regione Italo Masala,
del rettore Pasquale Mistretta e del preside della
Pontificia facoltà teologica Maurizio Teani, il con-
vegno ha dato spazio agli interventi di Aldo Ac-
cardo (dell’università di Cagliari), che ha affron-
tato il tema della questione sarda dalla “fusione”
allo Statuto speciale, di Antonio Pinna (della Pon-
tificia facoltà di Teologia), che si è soffermato sul
problema della inculturazione per la Chiesa in Sar-
degna, e di Alberto Granese (preside della facoltà
di Scienze della formazione), che ha approfon-
dito alcune importanti questioni relative all’in-
segnamento della lingua sarda. (a.c.)
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Antropologia e cultura
della realtà isolana

La comunicazione nel mondo del teatro
Parla Mauro Meli, testimonial al master del Coinfo e neo direttore della Scala

di Cristina Aresu

Eduardo Blasco Ferrer



entosessanta pagine ric-
che di informazioni e in-

dicazioni indispensabili per gli
studenti. Ma i contenuti della
guida “University of Cagliari”
edita dall’area Relazioni inter-
nazionali dell’ateneo van-
no oltre le con-
suete descrizio-
ni. “Si tratta di
un indispensabile
strumento di con-
sultazione per i ra-
gazzi che provengono
da altre università stra-
niere ma riteniamo sia
utile anche per i docenti,
i ricercatori e chiunque
provenga dall’estero e abbia
a che fare con le iniziative e i luo-
ghi del sapere cagliaritano” dice
Anna Maria Aloi, responsabile
dell’area. Edita con un contri-
buto della Commissione Euro-
pea connesso ai percorsi Socra-
tes ed Eramsus, il volume è una
sorta di carta d’identità detta-
gliata dell’università. Le facoltà,

i corsi di laurea, le cooperazio-
ni internazionali, i dettagli sui
meccanismi di accesso alla pre-
parazione avanzata: in breve, un
manuale di sopravvivenza più

che completo e adeguato al-
le istanze formulate dagli
ospiti d’oltre Tirreno. E
non manca una buona
organizzazione, corre-
data da foto all’altezza,
dei riferimenti ri-
guardanti la città.
Una mappa tarata a
misura di under
30 che consente

un rapido orienta-
mento nella vita di tutti i

giorni. Monumenti, musei, stra-
de dello shopping, cinema, ban-
che, taxi, chiese ma anche gli
impianti sportivi e i locali not-
turni più in voga ricevono
un’ampia copertura. In sostan-
za, Guide for foreign office – Ar-
riving in Cagliari 2002 – 2003,
è una bussola da avere sempre
a portata di mano.
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l Consiglio dei Ministri europei Competi-
tività, presieduto dal Ministro Letizia Mo-

ratti, ha approvato una importante Risoluzione ri-
guardante la carriera e la professione dei ricerca-
tori nell’ambito dello Spazio europeo della Ricer-
ca. La Risoluzione, proposta dalla Presidenza ita-
liana, dà risposte concrete a quella che è diventa-
ta una vera e propria emergenza e si inquadra nel
contesto degli obiettivi di Lisbona e Barcellona (3%
del Pil di investimenti in Ricerca e Sviluppo), sui
quali l’Italia ha presentato una risoluzione nel Con-
siglio Competitività del 22 settembre scorso. Na-
sce oggi, di fatto, la figura del “ricercatore euro-
peo”, destinata alle grandi potenzialità di occupa-

zione in ambito comu-
nitario. Lo sviluppo di ri-
sorse umane ad alto li-
vello rappresenta un ele-
mento chiave per rag-
giungere gli obiettivi di
Lisbona e Barcellona: a
tal fine, secondo la Com-
missione Europea, sono

necessari 700.000 nuovi ricercatori. In questo sen-
so la recente Comunicazione della Commissione,
analizza i vari elementi che caratterizzano la pro-
fessione e i fattori che condizionano lo sviluppo
della carriera dei ricercatori a livello europeo: il ruo-
lo e la natura della formazione alla ricerca, le dif-
ferenze tra i metodi di reclutamento, gli aspetti con-
trattuali e di bilancio e i meccanismi di valutazio-
ne e le prospettive d’avanzamento nella carriera.
Il documento approvato a Bruxelles invita gli Sta-
ti Membri e Candidati ad intraprendere azioni at-

traverso il metodo di coordinamento aperto, al fi-
ne di: sviluppare criteri per la registrazione delle
competenze professionali raggiunte nello svolgi-
mento delle carriere dei ricercatori in accordo con
quanto previsto dal “Processo di Bologna” per la
realizzazione di uno Spazio europeo dell’Istruzio-
ne superiore; favorire lo scambio di buone prati-
che, soprattutto in termini di sistemi di valutazione
delle carriere nella ricerca scientifica. A conclusio-
ne del Consiglio la Presidente Letizia Moratti ha
dichiarato: “In una economia basata sulla cono-
scenza l’investimento e l’utilizzo di risorse umane,
particolarmente di quelle impegnate nella scienza
e nella tecnologia, rappresenta un elemento es-
senziale per la competitività dell’Unione Europea.
Il capitale umano è uno dei principali fattori di van-
taggio competitivo dell’Ue, che produce più lau-
reati (due milioni 140 mila nel 2000) degli Stati
Uniti (due milioni e 70 mila) e del Giappone (un
milione e 100 mila). Nella Ue in media 0,56 per-
sone su mille nell’età 25-34 anni hanno ottenuto
un dottorato di ricerca, contro lo 0,41 degli Usa
e lo 0,25 del Giappone”. Mentre in Europa 459.000
ricercatori operano nel settore privato e 445.000
in quello pubblico, gli Stati Uniti contano
1.015.000 ricercatori nel privato e 182.000 nel pub-
blico, mentre per il Giappone di fronte a 433.000
ricercatori nel settore privato operano nel settore
pubblico 208.000 persone. “Dobbiamo ridurre que-
sto divario”, ha concluso Letizia Moratti “e im-
portante a questo proposito collegarci agli obiet-
tivi di Lisbona per stimolare gli investimenti pri-
vati in ricerca e creare le condizioni per sviluppa-
re la carriera dei ricercatori nel settore privato”. 

n attuazione della legge di riforma delle Ac-
cademie e dei Conservatori, che ha istituito

il sistema dell’Alta formazione artistica e musicale,
il Ministro dell’Università, Letizia Moratti, ha au-
torizzato l’attivazione in via sperimentale di un cor-
so accademico di secondo livello per le Accademie
di Belle Arti. Il biennio sperimentale porterà al con-
seguimento del titolo di diploma in “Arti visive e
discipline dello spettacolo”. 

I

re i temi scelti per l’edizione 2004 (dal 22 al
28 marzo) della XIV Settimana scientifica:

“I cambiamenti climatici”, “Il problema dell’ener-
gia nella società moderna”, “La vita umana s’allun-
ga: prospettive e problemi”. Su questi argomenti,
il Miur intende promuovere la riflessione e l’ap-
profondimento attraverso seminari, mostre, in-
contri, visite guidate, forum, conferenze, dibattiti,
ipertesti, manifestazioni via rete, eventi vari. Uni-
versità, enti di ricerca, scuole, musei, associazioni,
aziende, amministrazioni comunali, nonché istitu-
zioni culturali e scientifiche, sono invitati a pro-
muovere iniziative rivolte ai cittadini e, in partico-
lare, ai giovani, con l’obiettivo di favorire la diffu-
sione dei valori della scienza e dei suoi risultati.
Estesa la gamma delle discipline scientifiche e tec-
niche toccate dai temi proposti: dalle scienze im-
plicate in climatologia alle discipline che afferisco-
no al settore dell’energia, fino alle scienze interes-
sate allo studio dell’allungamento della vita. 

T

NNNN aaaa ssss cccc eeee     llll aaaa     ffff iiii gggg uuuu rrrraaaa     dddd eeee llll     ““““ RRRR iiii cccc eeee rrrr cccc aaaa tttt oooo rrrr eeee     eeee uuuu rrrroooo pppp eeee oooo ””””
Il ministro Moratti: “Sviluppiamo la carriera dei ricercatori nel privato”

I

Accademia di Belle arti
inizia la sperimentazione

Clima, energia, allungamento
della vita: XIV Settimana 
della cultura scientifica

L’obiettivo è creare una Costituzione per la Nuova Europa.
Da qui, la carovana itinerante: partita da Catania il 23
ottobre, giunta in città il 19 novembre, attesa a Udine il
5 dicembre. Nell’aula magna del dipartimento di Archi-

tettura il rettore Pasquale Mistretta ha inaugurato i lavori del convegno che fa ca-
po ad un progetto ben delineato. L’Europa è ad un bivio. L’allargamento a dieci
nuovi Paesi, dal 1° maggio 2004, ha reso indispensabile un profondo rinnovamen-
to delle istituzioni europee e del loro funzionamento, per rendere l’Unione europea
sempre più democratica, efficiente e pronta a recitare un ruolo da protagonista nel-
lo scenario politico, sociale ed economico mondiale. Il progetto di Costituzione
europea, attualmente all’esame della Conferenza intergovernativa presieduta dall’I-
talia, è la risposta a questa esigenza di rinnovamento istituzionale e funzionale. Un
progetto che inciderà sulle istituzioni e, soprattutto, sulla vita dei cittadini italiani
ed europei. Intanto, una promozione continua e una carovana itinerante. Ad ogni
tappa la carovana del Cide organizza una mostra illustrativa del contenuto del pro-
getto di trattato, un convegno con la partecipazione di esponenti istituzionali, ac-
cademici e della società civile, la distribuzione gratuita del volume Una Costituzio-
ne per la nuova Europa. A Cagliari, sempre al dipartimento di Architettura, è stato
proiettato il video Una costituzione per la nuova Europa. Ai lavori hanno preso
parte il sindaco Emilio Floris, l’amministratore unico del Cide Carlo Curti Gialdi-
no, e i docenti Isabella Castangia, Franco Cabras e Gianmario Demuro (univer-
sità Cagliari), Paolo Fois (Sassari), Maddalena Loy (Ufficio per l’Italia del Parla-
mento Europeo). Sono intervenuti anche il Parlamentare europeo Claudio Fava,
Mariella Pilo (presidente Commissione politiche comunitarie, Consiglio regionale
Sardegna), Gianni Marilotti (docente liceo Alberti), Gianfranco Del Rio (rappre-
sentante Casa d’Europa di Cagliari), Valentina Usai (Segretario sezione di Cagliari
MFE) e Antonio Fadda (vice presidente nazionale AEDE).

A Cagliari la carovana del Cide
Presentato il progetto della Costituzione per la nuova Europa C

The University of Cagliari
Una guida per gli studenti stranieri
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entre in Sardegna è più che
mai attuale il dibattito sulle

modalità più appropriate per valo-
rizzare la lingua sarda e si discute
sull’opportunità di intro-
durre il suo utilizzo anche
nei contesti formali, nella
prospettiva di un vero e
proprio bilinguismo, in
Giappone c’è chi ha scritto
addirittura un vocabolario
nuorese-giapponese-italia-
no. Il professor Shigeaki
Sugeta, oltre ad essere au-
tore di numerose pubbli-
cazioni insieme ad illustri
linguisti italiani del calibro
di Tullio De Mauro, è un
profondo conoscitore della
lingua sarda: la studia da
più di trent’anni e la inse-
gna ai suoi studenti, nell’Istituto
per l’insegnamento delle lingue del-
l’università di Waseda (Tokyo). Le
sue ricerche sono un’importante
conferma del valore linguistico e
culturale del sardo, riconosciuto

ben oltre i confini della nostra Iso-
la. La stipulazione di un protocollo
d’intesa tra l’ateneo cagliaritano e
l’università di Waseda, nel 2002, ha

creato i presupposti per una profi-
cua collaborazione scientifica tra le
due università: il protocollo offre,
infatti, la possibilità di promuovere
scambi culturali e di sviluppare at-
tività didattiche e di ricerca di co-

mune interesse. Tra le iniziative già
realizzate, un convegno internazio-
nale dedicato alla lingua e alla cul-
tura della Sardegna, ospitato dall’a-

teneo giapponese lo scorso
maggio. La crescente at-
tenzione dell’università di
Cagliari per lo studio della
lingua sarda ha trovato
espressione, altresì, in un
Master in Lingua e lettera-
tura sarde, istituito di re-
cente dalla facoltà di Lette-
re e filosofia con il contri-
buto della Regione Sarde-
gna. Questo nuovo percor-
so formativo, affiancando-
si alle attività didattiche e
di ricerca già consolidate
nell’ateneo, rappresenta un
importante contributo per

la valorizzazione del nostro patri-
monio linguistico e culturale, indi-
spensabile per contrastare una glo-
balizzazione sempre più diffusa,
che rischia di far scomparire ogni
diversità culturale. (a.c.)

aula magna della facoltà di
Scienze politiche ha ospita-

to il seminario di studi “I mezzi di
comunicazione di massa nella cam-
pagna per la sicurezza nel lavoro”.
Organizzato in stretta collabora-
zione tra il Centro studi relazioni
industriali del nostro ateneo, l’Inail,
la Direzione regionale del lavoro e
l’Agenzia regionale del lavoro, l’in-
contro ha offerto un momento di
riflessione, destinato principal-
mente agli attori delle comunica-
zioni sociali, per fornire le più re-
centi informazioni statistiche, illu-
strare i risul-
tati della
Campagna
europea della
sicurezza e
presentare al-
cuni prodotti
comunicativi
realizzati in
Sardegna che
hanno, tra
l’altro, riscos-
so un notevo-
le risultato a livello nazionale.
Grande attenzione è stata dedica-
ta agli incidenti sul lavoro che rap-
presentano in Italia e, con partico-
lari modalità in Sardegna, un pro-
blema di allarme sociale. Gli stru-
menti di repressione e di incenti-
vazione non hanno prodotto risul-
tati soddisfacenti. Solo una presa di
coscienza di tipo educativo e cul-
turale che presti attenzione al
mondo della scuola può produrre
effetti importanti e definitivi. In
questo conte-
sto i mezzi di
comunicazio-
ne, segnata-
mente la
stampa e i
mezzi radio-
televisivi, pos-
sono svolgere
un ruolo fon-
damentale. Ai
lavori sono
intervenuti
Gianni Loy, direttore del Centro
studi relazioni industriali, Rober-
to Nardecchia, direttore regionale
dell’Inail, Virgina Mura, direttore
regionale del lavoro, Luciano Uras,
direttore dell’Agenzia regionale del
lavoro, Antioco Floris, docente di
Storia del cinema, Vito Biolchini,
giornalista e direttore di Godot
news, Peter Marcias, giovane regi-
sta sardo che da alcuni anni speri-
menta il linguaggio cinematografico
dei cortometraggi. (s.c.)

l dipartimento di Sanità pubblica ha ospitato il 12° corso di formazione europeo in Sanità pubblica e pro-
mozione della salute, organizzato dal corrispondente consorzio europeo (Etc-Phhp) in collaborazione con il

master europeo di Promozione della salute (Eumahp). Il consorzio Etc-Phhp, che riunisce otto scuole di Sanità pub-
blica europee (Valencia, Göteborg, Liverpool, Zagabria, Praga, Cagliari, Wageningen, Düsseldorf ) ha organizzato,
dalla sua costituzione nel 1991, dodici corsi estivi ai quali hanno partecipato 281 studenti di 33 paesi. I corsi, ospi-
tati a rotazione da una delle scuole aderenti, si propongono di sviluppare nei partecipanti sia competenze per realiz-
zare efficaci strategie di promozione della salute nei diversi contesti di lavoro, che capacità di integrazione interna-
zionale ed interprofessionale. Quest’anno il corso è stato articolato in una sessione di lingua inglese, con 45 studen-
ti di 18 paesi del vecchio continente, e in una sessione in lingua italiana, con 13 studenti di diverse regioni. L’atti-
vità formativa, coordinata dal professor Paolo Contu, direttore della scuola di specializzazione in Igiene, è stata affi-
data a docenti provenienti dalle differenti istituzioni del consorzio Etc-Phhp e dell’Eumahp. (s.c.)

M
L’

Promozione della salute e della sanità pubblica
Interessanti risultati dal corso europeo di formazione 

Gianni Loy

I

Lavoro: seminario
sulla sicurezza

Vito Biolchini,

Sono finalizzati alla formazione di figure pro-
fessionali individuate nell’ambito dei servizi
turistico-alberghieri, i progetti Ifts - Istru-

zione formazione tecnica superiore finanziabili nell’am-
bito della misura 5.1 del Programma operativo nazionale
(PON) Scuola, per l’annualità 2004-2005. I progetti pre-
sentati al ministero dell’Istruzione, dell’università e del-
la ricerca saranno esaminati da un’apposita Commissio-
ne tecnica di valutazione e quelli giudicati idonei saranno
approvati dall’Autorità di gestione e autorizzati all’avvio
delle attività didattiche. Otto i percorsi formativi fi-
nanziabili per la Sardegna, per un costo unitario per pro-
getto di circa 185mila euro. Per ulteriori informazioni
si può consultare la pagina web http://csia.unica.it/for-
maz/IFTS/ifts.htm. Partiranno inoltre a breve i 51 cor-
si Ifts ammessi a finanziamento nell’ambito del POR (Pro-
gramma operativo regionale) Sardegna 2000-2006, per

l’annualità 2002-2003. La
graduatoria generale dei
progetti, approvata con de-
terminazione n.1684/2003
del direttore del servizio re-
gionale Formazione supe-
riore e permanente, è con-
sultabile all’indirizzo
http://www.regione.sarde-
gna.it/pubblicaistruzione/
ifts/piano.xls. Dei percorsi
finanziati, 33 coinvolgono
l’Università di Cagliari, 16
l’Università di Sassari, 2 en-
trambi gli atenei. Per il no-
stro ateneo, il referente del rettore in materia di Ifts è Fran-
co Meloni, direttore dell’area Organizzazione. (e.p.)

Il professor Sugeta ritratto dal Venerdì di Repubblica

Professor Sugeta, beni beniu
Collaborazione tra l’università e il Giappone per lo studio di lingue e cultura sarda

Progetti Ifts dedicati ai vacanzieri 
I servizi turistico alberghieri al centro degli otto percorsi formativi



iflettere e conoscere la medicina poli-
tica. Una disciplina intesa attualmente

come l’insieme della azioni tese a prevenire e
conservare la salute dei cittadini. In passato,
si trattava delle scelte di carattere politico
che caratterizzavano la sanità. Il concetto è
chiaro. E gli obiettivi pure. La storia della
sanità pubblica, l’impiego dei vaccini, la fi-
gura dell’igienista e ricercatore professor

Giuseppe Brotzu, il con-
trollo delle malattie in-
fettive, la legislazione
sulle vaccinazioni e la
scienza: questi alcuni dei
temi portanti dei tre se-
minari in programma
nell’aula magna della
Cittadella universitaria
di Monserrato. Curati
dall’associazione Pro li-

bera civitate, con la collaborazione della fa-
coltà di Medicina, i seminari garantiscono
crediti formativi agli studenti che vi prendo-
no parte. Ai lavori, oltre al preside di Giuri-
sprudenza e presidente
del comitato scientifico,
Francesco Sitzia, sono
coinvolti anche il presi-
de di Medicina, Gavino
Faa, lo specialista e ordi-
nario Nanni Brotzu, il
rettore Pasquale Mi-
stretta, l’assessore alla
sanità, Roberto Capelli,
il presidente dell’Ordine
dei medici di Cagliari, Raimondo Ibba, il
direttore generale della Asl 8, Efisio Aste. Il
primo work shop si è tenuto a fine novem-
bre. L’ultimo è previsto il 10 dicembre.
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Se è vero che l’evoluzione delle conoscenze in un particolare ambito discipli-
nare è strettamente associata alla qualità degli strumenti e al numero delle
persone coinvolte, sembrano esserci attualmente tutti i presupposti per un
consolidamento dei rapporti tra psicologia e sport. La più giovane delle
scienze applicate allo sport, la psicologia, vanta oramai dal punto di vista
anagrafico più di un secolo di vita, ma continua a celare agli occhi dei
profani le sue più rilevanti acquisizioni. Queste ultime sono il frutto di
una attività di ricerca incessante e diffusa in tutto il mondo, che coin-
volge atleti di alto livello agonistico e sportivi amatoriali; giovani talen-
ti ed esperti professionisti, uomini, donne e bambini e, più recente-
mente, anche quanti praticano una attività motoria per fini salutistici

(es. anziani, cardiopatici, diabetici, etc.), senza dimenticare coloro che di-
rettamente ed indirettamente contribuiscono alla diffusione e crescita della attività

sportiva e motoria (es. insegnanti, allenatori, giornalisti, arbitri, dirigenti). Il presente volume rac-
coglie parte della attività di ricerca condotta presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Cagliari, con l’auspicio che i contributi presentati possano invogliare studenti, insegnanti e tecnici
sportivi a vagliare scientificamente le proprie ipotesi in merito ai meccanismi psicologici che regola-
no la competizione e il benessere psicofisico, contribuendo ad accrescere la psicologia e lo sport.
Prefazione di Alessandro Salvini. Introduzione di Marco Guicciardi. * Docente dipartimento Psicologia

Salute , ps icologia e spor t
Metodi e tecniche di ricerca volte ad una migliore qualità della vita

di Marco Guicciardi*

l termine doping, secondo la legislazione ita-
liana, definisce “la somministrazione o l’as-

sunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive”. Dunque, l’ipotesi che
ha ispirato questa legge è che il fenomeno doping
non segua la legge del “tutto o nulla”, che vuol di-
re: “o ci si dopa, o non ci si dopa”, ma che impli-
chi invece anche un uso anomalo di sostanze come
la creatina o gli aminoacidi o i complessi polivita-
minici o farmaci di uso comune (FANS) che, pur non
essendo sostanze dopanti in senso stretto, assunte
in modo anomalo possono contribuire a incre-
mentare o modificare la capacità di prestazione spor-
tiva. È indubbio che il miglioramento delle proprie
prestazioni lo si ottiene con un serio allenamento e
con una corretta alimentazione ed è altrettanto ve-
ro che per diventare campioni bisogna avere la for-
tuna di nascere da genitori geneticamente ben pre-
disposti e inoltre è necessario applicarsi con immenso
spirito di sacrificio, con rigore e dedizione; ma è al-
trettanto indubbio che il doping apporta vantaggi
in termini di prestazioni talvolta anche inimagginabili
agli atleti. A fronte delle sostanze vietate esiste una
vasta gamma di farmaci e di integratori alimentari
non considerati doping ma il cui abuso può avere
effetti biologici sull’organismo. In Italia dal 2000 è

in vigore una legge antidoping a tutela dello sport
e di chi lo pratica; il doping è considerato reato pe-
nale e la legge punisce anche in modo severo chi la
trasgredisce. Ma in un gioco di guardie e ladri in
cui la parte dei ladri è rappresentata dal doping e
la parte delle guardie dall’antidoping, purtroppo bi-
sogna ammettere che i ladri sono sicuramente av-
vantaggiati da un sistema complesso di interessi eco-
nomici e finanziari che esigono a tutti i costi i ri-
sultati con la conseguenza che gli investimenti nel-
la ricerca sul doping sono molto superiori agli in-
vestimenti sull’antidoping. Attualmente l’unico
centro riconosciuto dal CIO e dalla WADA ed ac-
creditato ISO 17025 in Italia è il Laboratorio Anti-
doping di Roma che analizza quasi tutti i campio-
ni di liquido organico provenienti dalle diverse ma-
nifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni.
Quando si parla di sport vengono ribaditi molti con-
cetti sul valore sociale ed educativo dell’attività fi-
sica, viene logico quindi etichettare il doping come
pratica illecita soprattutto sul piano etico perchè in-
frange i principi della lealtà e si configura quindi co-
me una truffa. Poi, ci sono i danni che il doping
arreca alla salute: esiste una vasta letteratura scien-
tifica che dimostra che la somministrazione di far-
maci o di altri trattamenti illeciti a fini doping è una
grave minaccia alla salute attuale e soprattutto fu-
tura degli sportivi. Il doping fa male a chi fa sport.
L’antidoping può ottenersi su base repressiva ma an-
che su base etica, adeguate iniziative di educazione
sanitaria presso le scuole e le società sportive pos-
sono portare a risultati altrettanto buoni a quelli ot-
tenibili con la minaccia di severe sanzioni penali.
Queste iniziative valutano l’atteggiamento nei con-
fronti dell’assunzione di sostanze doping in una fa-
scia di popolazione, quella dell’età adolescenziale,
sicuramente a rischio per i messaggi potenzialmen-
te distorti che l’industria dello sport può proporre. 

* Responsabile Medicina dello sport ASL 6 Sanluri, 

Presidente Regionale FMSI, Medico sociale Cagliari Calcio

La misurazione in psicologia dello sport e della at-
tività motoria (M.Guicciardi). ATTIVITÀ SPORTI-
VA. La via delle donne guerriere. Una ricerca sulla
motivazione alla riuscita nelle donne che praticano
arti marziali (Maria Sau e Marco Guicciardi). I
giudici in movimento. Un’analisi del processo di at-
tribuzione di responsabilità in arbitri di calcio gio-
vanile (Lisa Lai e Marco Guicciardi). Lo psycholo-
gical momentum nell’attività sportiva. Un’analisi
critica di teorie e studi alla ricerca di future pro-
spettive di indagine (Susanna Contini e Marco
Guicciardi). L’aggressività nello sport in una pro-
spettiva situazionale (Marco Guicciardi e Anto-
nella Vero). ATTIVITÀ MOTORIA. Il concetto di Sé
fisico e l’immagine corporea nei preadolescenti che
praticano una attività sportiva. Una ricerca empi-
rica condotta in ambito scolastico (Marco Guic-
ciardi e Emanuela Polidetti). Diamo vita agli an-
ni. Effetti della attività motoria sul concetto di Sé
fisico nelle donne anziane (Marta Malgarise e
Marco Guicciardi). Esercizio fisico e salute nei
diabetici di tipo 2. Una ricerca empirica sui co-
strutti di autoefficacia e concetto di Sé fisico (Ma-
ria Paola Bachis, Valentina Pisano e Marco
Guicciardi). Tecniche di analisi multivariata dei
dati in ambito sportivo e motorio.

B I B L I O G R A F I A

I

Francesco Sitzia

Nanni Brotzu

SOSTANZE PROIBITE: Stimolanti: anfetamine, co-
caina, caffeina, efedrina e simili. Narcotici: eroina, meta-
done, morfina e simili. Anabolizzanti: steroidi anaboliz-
zanti androgeni e beta-2-agonisti. Diuretici: Ormoni
peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi: gona-
dotropine, LH, GH, Fattore di crescita Insulino simile
(IGF-1).. e rispettivi fattori di rilascio (..RH) corticotro-
pine etc. Eritropoietina (EPO) e peptidi correlati (darbe-
poietina NESP). Insulina. 
METODI PROIBITI: Doping ematico, Manipolazione
farmacologia, chimica e fisica. 
SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI: Alcol,
Cannabinoidi, Anestetici locali, Corticosteroidi e glicocorti-
coidi, Beta-bloccanti, Insulina (?).

Doping, sottocultura dell’imbroglioDoping, sottocultura dell’imbroglio
di Marco Scorcu*

R

Medicina politica
seminari di riflessione

Medicina politica
seminari di riflessione
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Cade nel
2003 il
se s san-

tesimo an-
niversario della na-

scita di Radio Sardegna.
Per ricordare l’evento la sede regio-
nale della Rai, in collaborazione
con la Fondazione Banco di Sarde-
gna e l’Università di Cagliari, ha
organizzato la mostra “Gli anni
della radio” presso il Ghetto degli

ebrei in Via Santa Croce. L’inaugu-
razione dell’esposizione, che con-
tiene i reperti più significativi pro-
venienti in gran parte dal museo
della radio di Torino, si è tenuta il

10 ottobre presso l’aula magna del
dipartimento universitario di Ar-
chitettura. La celebrazione è stata
aperta dalla trasmissione di un
messaggio del giornalista Jader Ja-
cobelli, impossibilitato a partecipa-
re, che di Radio Sardegna è
stato uno dei fondatori; pre-
senti invece Biagio Agnes e
Tito Stagno, che hanno ini-
ziato la loro carriera ra-
diofonica proprio a Caglia-

ri. Il percorso di Ra-
dio Sardegna dal
1943 ad oggi è stato
ricostruito in un do-
cumentario, molto
apprezzato, curato da Jaco-
po Onnis, giornalista della
sede regionale Rai, con la
regia di Cristina Maccioni
che ha curato anche la par-
te sarda della mostra. Vi so-
no contenuti filmati e regi-
strazioni d’epoca, interviste
ai protagonisti, documenti
inediti alcuni dei quali vere

e proprie perle. Il direttore della se-
de regionale Rai Romano Cannas,
ha annunciato, oltre alla mostra,
altre iniziative culturali tutte tese a
ricordare quella “radio brada”, co-

me la chiamavano i suoi fondato-
ri, nata nel 1943 in una grotta di
Bortigali e poi trasferita l’anno
successivo in un’altra grotta di Tu-
vixeddu a Cagliari. Cannas ha an-
nunciato per l’anno prossimo la

pubblicazione di un libro sulla
storia di Radio Sardegna e un ac-
cordo con le università di Cagliari
e Sassari per la istituzione di alcu-
ne borse di studio per studenti che
vorranno approfondire ulterior-
mente le ricerche. Il rettore dell’A-
teneo cagliaritano Pasquale Mi-
stretta si è dichiarato orgoglioso di
questa iniziativa e ha affermato
che l’esperienza di Radio Sarde-
gna, oltre che fondamentale stru-
mento di conoscenza, rappresenta
anche un messaggio di speranza
per il futuro. (l.s.)

Cagliari. Da sin. Giorgio Pellegrini (assessore comunale alla
cultura), Antonello Arru (presidente Fondazione Banco di 
Sardegna), Romano Cannas (direttore sede regionale Rai), 
e Pasquale Mistretta durante il suo intervento

Cagliari. Aula magna di architettura, una fase della cerimonia

n concerto polifonico aperto
dall’inno internazionale delle

università “Gaudeamus igitur”: così
il Circolo ricreativo (Cruc) e i sinda-
cati dell’ateneo Cgil-Cisl-Uil e Cisal-
Css hanno voluto simbolicamente
inaugurare l’anno accademico 2003-
2004 del personale
tecnico e ammini-
strativo. Protagoni-
sta è stato il coro
Studium canticum
di Cagliari, accolto
nella suggestiva cor-
nice dell’aula ma-
gna del dipartimen-
to di Architettura
dal direttore Enrico
Corti. Che, dopo aver portato il sa-
luto del rettore, ha lasciato spazio al
tradizionale inno nella versione rie-
laborata nel XIX secolo da Johannes
Brahms. Perché “Gaudeamus igitur”?
L’idea è di Franco Meloni, direttore
dell’area Organizzazione: “perché è un
simbolo d’identità universitaria euro-
pea poco conosciuto dai nostri studen-

ti e dal nostro personale, che evoca lo
spirito di appartenenza all’istituzione
in modo aperto alle relazioni univer-
sali. Ci sembra bello riproporlo anche
come esaltazione dell’età della gioventù
che si protrae nel tempo se lo spirito e
la pratica dello studio e della ricerca ci

accompagnano lungo
tutto il percorso della
vita”. Il coro Stu-
dium canticum ha
quindi eseguito un
repertorio di pezzi
sacri e profani di au-
tori vari, tra i quali
Palestrina, Ingegne-
ri, Donato e Di Las-
so, chiudendo con

alcuni brani del patrimonio popola-
re della nostra regione. Al termine del
concerto, seguito anche dai familia-
ri dei dipendenti, Corti ha conse-
gnato, a nome del rettore, una me-
daglia ricordo della nostra università
al direttore dello Studium canticum,
Stefania Pineider.

Cristina Aresu

U
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Vivat nostra societas,
Vivant studiosi
Crescat una veritas,
Florat fraternitas
Patriae prosperitas.

Orsù, rallegriamoci
Finché siamo giovani;
dopo l’allegra giovinezza
dopo la fastidiosa vecchiaia
la terra ci avrà!

Lunga vita all’Accademia,
lunga vita ai professori,
lunga vita ai laureati
e ai non laureati
possano essere sempre in fiore!

Lunga vita alla nostra società,
lunga vita agli studiosi
cresca una sola verità,
fiorisca la fraternità
prosperità della patria.

G A U D E A M U S I G I T U R

Il coro Studium canticum

Cruc e sindacati hanno inaugurato
l’anno accademico 2003/2004

BBBB uuuu oooo nnnn     cccc oooo mmmm pppp llll eeee aaaa nnnn nnnn oooo     RRRR aaaa dddd iiii oooo     SSSS aaaa rrrr dddd eeee gggg nnnn aaaa
Festeggiato il sessantesimo anniversario dell’emittente regionale Bruno Anatra, ordinario di Storia

moderna al dipartimento di Studi
storici, geografici e artistici della fa-
coltà di Lettere, 66 anni, è il nuovo
presidente del Corerat, il Comitato
per il servizio radiotelevisivo della
Sardegna. Già vicepresidente, il pro-
fessor Anatra è stato eletto in sostitu-
zione del giornalista Milvio Atzori,
scomparso di recente. Nella carica di
vice gli subentra Roberto Marcello
Marchi, mentre l’altro vice presiden-
te del Corerat è Silvio Lippi.

Bruno Anatra
presidente del Corerat

Laurea in limba
in Ingegneria elettrica

Giorgio Demurtas, studente di Vil-
lagrande Strisaili (NU), si è laureato
in Ingegneria elettrica. E sin qui tut-
to ok. La notizia è che ha discusso
con la commissione di laurea una te-
si sui vizi e le virtù delle centrali nu-
cleari in lingua sarda. La tesi in lim-
ba è legittima grazie alla legge statale
482 del 1999, per intenderci, quella
che tutela la valorizzazione e la dif-
fusione. In sostanza, si tratta di un
altro importante passo avanti nella
costruzione di un rapporto solido
tra sardo e università. Va sottolinea-
to che sono attivi i master sulla lin-
gua organizzati da Lettere, Scienze
dell’educazione e Lingue, oltre a
borse di studio, con i monitoraggi e
i progetti sperimentali.

Padre Alex Zanotelli
agli incontri culturali

del Banco di Sardegna
Nell’ambito degli “Incontri Cultu-
rali” promossi dal Banco di Sardegna
in collaborazione con l’Università, Pa-
dre Alex Zanotelli, missionario com-
boniano, è intervenuto a Sassari nel-
l’aula magna dell’Università, sul te-
ma “Acqua: merce o diritto?”. L’in-
contro è stato coordinato dal retto-
re Alessandro Maida. Padre Zanotelli
porta con sè un ampio e profondo
messaggio per l’Africa. Ordinato sa-
cerdote nel 1964, parte per il Sudan
nel 1965; dal 1978 diviene diretto-
re della nota rivista “Nigrizia”. Il pro-
gramma di lavoro di Zanotelli sarà
il filo conduttore di tutto il suo ope-
rato: “essere al servizio dell’Africa”,
in particolare ‘voce dei senza voce’.
Nel 1987 lascia la direzione di “Ni-
grizia” pur continuando a collaborare
con la Rivista. Dal 1994 fino al 2002,
Padre Zanotelli ha vissuto a KO-
ROGOCHO una delle infinite ba-
raccopoli di Nairobi, capitale del Ke-
nia. Su questa esperienza Padre Za-
notelli ha di recente scritto un libro.
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Il 25 aprile del 1992, data che se-
gnò l’epilogo (con un mese di an-
ticipo) del suo mandato presi-
denziale, è la data scelta da Fran-

cesco Cossiga per iniziare l’excursus
di dodici anni di storia politica italiana. Nel suo
libro “Per carità di patria”, curato da Pasquale
Chessa e edito da Mondatori, Cossiga ripercorre
i più importanti eventi che hanno caratterizza-
to la storia politica del nostro Paese nell’arco de-
gli ultimi anni: da Tangentopoli e Mani pulite
alla guerra in Kosovo, dall’omicidio di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino al semestre di presi-
denza italiana dell’Unione Europea, dalla Re-
pubblica «presidenziale» di Scalfaro all’ascesa di
Silvio Berlusconi. Il racconto si snoda attraver-
so la descrizione dei personaggi che in questi an-
ni sono stati protagonisti della vita politica ita-
liana, come Craxi, Ciampi, Amato, D’Alema,
Berlusconi e Prodi. La narrazione dei fatti, pur
non mancando di rigore storico, rivela il coin-
volgimento emotivo di chi ha vissuto quelle vi-
cende in prima persona o, comunque, ha po-
tuto osservarle da testimone privilegiato. Que-

st’aspetto è maggiormente presente nella seconda
parte del libro – “Parole al vento” – che è una
raccolta di interviste rilasciate da Cossiga tra il
1992 ed il 2003 e pubblicate dalla stampa: nel-
l’alternarsi di domande e risposte sui fatti più
noti della recente storia politica del nostro Pae-
se, l’autore racconta “peccati e peccatori”, luci
e ombre delle ultime legislature, senza rispar-
miare critiche e giudizi negativi alla classe po-
litica italiana, ma con la speranza mai celata che
l’esperienza del passato possa portare a un mi-
glioramento del sistema. (a.c.)

l Consiglio dell’Unione Europea ha pro-
clamato il 2003 “Anno europeo dei di-

sabili”. L’esperienza di integrazione realizzata-
si nelle scuole italiane a partire dagli anni Set-
tanta ha portato il nostro paese all’avanguardia
nel settore, facendo aumentare la presenza dei
disabili nei corsi di laurea. La rilevanza del fe-
nomeno è confermata dal fatto che gli univer-
sitari disabili italiani sono i più presenti
nei programmi Erasmus di
mobilità studentesca. Ma il di-
ritto allo studio universitario
dei disabili è ancora ben lungi
dall’essere attuato: più delle bar-
riere materiali devono essere ab-
battuti gli ostacoli culturali che si
frappongono alla piena integra-
zione dei disabili. Inoltre, le diffi-
coltà finanziarie non devono mette-
re in discussione le posizioni ormai
acquisite. L’istituzione della figura del
delegato del rettore per la disabilità è
stata una scelta vincente, perché ha at-
tivato il circolo virtuoso della responsabilità per-
sonale. È stato così possibile avviare interven-
ti di supporto individualizzati, fornire assistenza
finanziaria e tutoriale e consulenza psicologica,
servizi di alloggio, di trasporto e sussidi tecno-
logici adeguati. Senza il delegato, che ha svol-
to opera di sensibilizzazione tra i colleghi, il trat-
tamento individualizzato e le prove d’esame
equipollenti per i portatori di handicap previ-
sti dalla legge sarebbero probabilmente rimasti
sulla carta. Il diretto collegamento del delega-
to con il rettore ha poi favorito il coordinamento
interateneo. In parallelo alla Conferenza dei Ret-
tori si è costituita una Conferenza Nazionale dei

Delegati per la Disabilità (CNUDD) che si riu-
nisce periodicamente per il confronto, lo stu-
dio e lo scambio di esperienze, elegge dei re-
sponsabili nazionali, gestisce un sito
(www.cnudd.it) che raccoglie la documenta-
zione necessaria. I contributi presenti in que-
sto dossier accennano ad alcune problematiche

rilevanti, vissute da chi si confronta quo-
tidianamente con esse per il lavoro che
svolge. Gianfranco Cupidi dell’Univer-
sità di Palermo (venuto recentemente
a mancare) e Lucia De Anna dello IU-
SM di Roma – che insieme a Edoar-
do Arslan sono i referenti nazionali
del CNUDD – si occupano delle im-
plicazioni culturali e istituzionali
della presenza dei disabili nell’u-
niversità, dell’inserimento lavora-
tivo e delle iniziative poste in es-
sere in molte realtà universitarie

per facilitare l’incontro tra la generi-
cità dell’offerta di lavoro e la specificità della do-
manda di chi può mettere in campo abilità di-
verse dalla “norma”. Giuseppe Casale, delega-
to per la disabilità nell’Ateneo genovese, affronta
la questione del tutorato specializzato, che ri-
veste un ruolo decisivo per l’inserimento dello
studente disabile. Infine, Clara Grano, referente
nazionale Erasmus, fornisce dati e riflessioni sul-
la mobilità internazionale dei disabili. Tra i te-
mi trattati in questo numero: il IV Rapporto
sullo stato del sistema universitario, la Confe-
renza di Berlino, i costi di mantenimento agli
studi. Nel sito www.fondazionerui.it sono re-
peribili informazioni riguardanti le modalità di
abbonamento, nonché i sommari degli ultimi
numeri e i testi integrali di alcuni articoli.

Cagliari. Francesco Cossiga e Pasquale Mistretta

asquale Mistretta, Italo Masala e Matteo
Murgia, studente eletto ma non ancora inse-

diato nel consiglio di amministrazione dell’Ersu,
hanno incrociato opinioni e pareri con Oliviero
Beha. Il rettore, il presidente della giunta regionale
hanno promesso, per quanto di competenza, un’ac-
celerata dell’iter. Il neoconsigliere dell’Ente regio-
nale per il diritto allo studio si è detto d’accordo.
“Ma ora faccia presto a nominare il presidente ef-
fettivo” ha incalzato Beha. Masala ha annuito. La
puntata è nata da una segnalazione degli studenti.
E il conduttore di Radio a colori ha colto la palla al
balzo per fare il punto sulle “talvolta inevitabili”
lungaggini delle pubbliche amministrazioni. Il pro-
gramma è uno dei più seguiti di Radio Rai.

P

I
Universitas: dossier disabili

L’Ersu a Radio a colori

e economie senza denaro sono esperienze in
cui gli aderenti, su base volontaria, si scam-

biano beni e servizi senza l’intermediazione del de-
naro, secondo un rapporto di reciprocità. General-
mente il denaro istituzionale è sostituito con monete
particolari o con il tempo. In questi sistemi di scam-
bio i partecipanti possono offrire o chiedere servizi
d’ogni tipo, in cambio di un accredito o di un ad-
debito del proprio conto in un’unità di scambio va-
lida solo all’interno del sistema, che ha una dimen-
sione locale. Il fine ultimo è cercare il benessere so-
ciale e individuale attraverso le relazioni interperso-
nali, piuttosto che con il consumo di beni. Per gli
scambi effettuati in questo modo non esistono in-
termediazioni e sono rinsaldati i rapporti di buon vi-
cinato. I sistemi di scambio non monetario non na-
scono per raccogliere le vittime della competitività,
ma per conciliare iniziativa e solidarietà. Nelle società
post-industriali in cui domina l’interconnessione pla-
netaria non si riesce più a riconoscere il proprio vi-
cino, i luoghi della socializzazione diminuiscono o
perdono di senso, cresce l’isolamento degli individui.
Il mercato nella sua evoluzione ha certamente pre-
messo il raggiungimento d’importanti traguardi co-
me alti livelli di sicurezza materiale e di libertà, og-
gi però non favorisce i legami sociali. Nel 1990 c’e-
rano meno di 100 esperienze di scambio non mo-
netario, ma oggi si possono contare oltre 4.000 co-
munità che usano sistemi di scambio non moneta-
ri per risolvere una vasta gamma dei problemi che
variano dalla cura degli anziani alla trasmissione di
saperi. Queste esperienze riguardano piccoli gruppi
di 50 persone in Australia, una città di 2,3 milioni
di persone in Brasile o prefetture di 10 milioni di per-
sone in Giappone. In Italia dalla metà degli anni no-
vanta ha avuto grossa diffusione la Banca del Tem-
po. Aderendo alla Banca del Tempo si ottengono ser-
vizi, ed oggi anche oggetti, che permettono di sod-
disfare piccoli bisogni immediati ed al contempo con-
corrono a potenziare le reti di relazioni e la solida-
rietà sul territorio. Il tempo è l’unità di misura: il va-
lore del servizio è determinata dal tempo impiegato
nel trasferimento. Esiste un’esperienza, a Guspini in
provincia di Cagliari, che ha coinvolto quasi l’inte-
ro paese nella Banca del Tempo con i suoi settecen-
to associati. In questo caso si è manifestato un fe-
nomeno di cittadinanza attiva da parte d’aderenti di
diverse età, sesso e condizione. Maurizio Pittau

L

Economie senza denaro.
Solo un’utopia?

La politica italiana secondo Cossiga
Il presidente emerito della Repubblica ha presentato l’ultimo suo lavoro

nell’aula magna del polo giuridico ed economico



a Camera di commercio di
Oristano ha istituito un

concorso per premiare due tesi di
laurea (e/o dottorato di ricerca)
che promuovano o approfondi-
scano la conoscenza del si-
stema delle imprese e
dell’economia della
provincia. Il primo
premio assegnerà
1.600 Euro al vincito-
re, al quale pagherà an-
che le spese di pubblica-
zione della tesi, nei limiti di
un importo pari a 1.000 Euro.
Il secondo premio invece assegnerà
al vincitore 1.200 Euro. Il bando
del concorso sarà pubblicato a
giorni e consentirà la partecipazio-
ne dei laureati nelle Università
ubicate negli Stati dell’Unione eu-
ropea. “In questo modo”, ha spie-
gato il commissario della Camera
di commercio di Oristano, Piero
Franceschi, “intendiamo favorire il
raccordo tra gli studi universitari e
il sistema economico e imprendi-
toriale locale, per una migliore dif-
fusione della cultura d’impresa.
Una copia di tutte le tesi di laurea
presentate per il concorso sarà
conservata nella biblioteca della
Camera di commercio. I titoli e gli
autori delle tesi saranno resi noti
nel sito internet dell’Ente”. I can-
didati dovranno far pervenire alla
Camera di commercio di Oristano

i loro elaborati entro il 31 dicem-
bre dell’anno successivo a quello in
cui la tesi di laurea è stata discussa.
Oltre alla domanda con i dati ana-
grafici e a due copie della tesi, sa-

ranno tenuti ad inviare an-
che una certificazione da

cui risultino i voti ri-
portati negli esami di
profitto e di laurea.
Sarà una Commissione
nominata dalla Camera

di commercio ad esami-
nare gli elaborati e premia-

re quelli che, a suo insindacabile
giudizio, riterrà più interessanti
per contenuti e metodo di ricerca. 

n omaggio ai colori intensi
del mare della Sardegna. To-

nio Spada, attento osservatore del
patrimonio ambientale della nostra
terra, è un pittore di indubbia sen-
sibilità. Le sue opere, ospitate in
Cittadella nella personale “Una dì
…arrolliendi costa costa” (un gior-
no…girando senza fretta le coste
del mare di Sardegna), sanno di so-
le e salsedine. E di una acuta rilet-
tura di quel che racconta il mare, il
maestrale che bistratta gli scogli, le
sfumature di cieli gonfi di pioggia,
o la risacca su spiaggette che paio-
no rubate al paradiso. Tonio Spada
ha la felicità nel pennello. È legge-
ro, coglie dettagli e raffina una me-
moria storica che trasforma in lin-

gue di colore. Striature d’anima,
schiaffi di tempera indelebile nel
diventare memoria: dell’azzurro di
Tuerredda a Chia, del tramonto al
Poetto, del “buio” di Capo Caccia,
dei faraglioni incantati di Bugger-
ru, dello scoglio Pipino a Costa
Rey. “Gli riesce facile farsi compren-
dere e apprezzare” dice del pittore
cagliaritano, il critico Lucio Spiga.
Comprendere, apprezzare e rico-
noscere. Con modestia e un’arte
che sanno di buono e profondo.
Profondi e inquietanti come i cata-
marani ritratti durante una regata
nel golfo degli Angeli. L’autore
spiega questo e altro nello studio
prospiciente la Porta dei leoni in
via Università.

aria Grazia Naitza, do-
cente di Storia dell’arte

moderna nel nostro ateneo, ha il-
lustrato il Retablo di Pantaleone
Calvo, che si trova nella chiesa di
Sant’Agostino a Cagliari. L’ope-
ra, risalente al 1646, è in fase di
ricostituzione. L’intervento della
professoressa Naitza ha precedu-
to il concerto del coro Collegium
Kalaritanum seguito da un folto
numero di appassionati. L’inizia-
tiva del coro, diretto dal maestro
Francesco Bianco, rientra nel-
l’ambito di un ciclo dedicato alla
riscoperta della città.
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a 14^ edizione del campio-
nato nazionale di Bocce per

dipendenti universitari è stata or-
ganizzata dal circolo ricreativo del-
l’università La Tuscia, in collabo-
razione con
l’Anciu, nel-
la splendida
cornice delle
terme del
Grand Ho-
tel Salus di
Viterbo. Per
la prima vol-
ta la sezione
Bocce del
Circolo ri-
creativo del
nostro ate-
neo ha par-
tecipato con una rappresentativa
formata da Donatella Valenti, An-
drea Ratto, Chiara Sinico, Mario Di
Chirico e Gianni Atzeri. Erano pre-
visti due tornei, entrambi ad eli-
minazione diretta: uno individua-

le e uno a squadre. Nel primo, com-
posto da 56 giocatori divisi in set-
te gironi, Andrea Ratto ha ottenu-
to il secondo posto, Chiara Sinico
il quarto, e Gianni Atzeri è stato fi-

nalista nel
suo girone.
Nel torneo
a squadre
con formula
a staffetta, le
16 parteci-
panti sono
state divise
in due giro-
ni. Il Cruc
ha presenta-
to nell’indi-
viduale Do-
natella Va-

lenti, nella coppia Andrea Ratto e
Gianni Atzeri, nella terna Di Chi-
rico, Atzeri e Ratto, raggiungendo
la finale del girone e conquistando
il quinto posto nella classifica as-
soluta. (s.c.)

U L
Mostra di Tonio Spada

alla Cittadella dei musei

M

Il Retablo
di Sant’Agostino

Bocce, quinti in Italia br
ev

in
e

Odontoiatria
Inaugurate al terzo piano del
complesso odontoiatrico di via Bi-
naghi due unità odontoiatriche al-
l’avanguardia. L’acquisizione è
stata seguita dalla dottoressa Eli-
sabetta Cotti.

Lotta contro il cancro
Nell’ambito della Settimana eu-
ropea contro il cancro, la sezione
di Cagliari della Lega italiana per
la lotta contro i tumori, ha orga-
nizzato una conferenza sul tema
coordinata dal professor Enzo
Usai. Sul Carcinoma della ma-
mella è intervenuto anche il pro-
fessor Angelo Nicolosi.

Gestione dell’autonomia
Ospitato dalla facoltà di giuri-
sprudenza l’incontro su La gestio-
ne delle autonomie. Tra rinnova-
mento e stabilità. Ai lavori, oltre ad
autorevoli docenti di altri atenei,
sono intervenuti i professori Ar-
mando Buccellato, Paola Piras e
Lucia Cavallini.

Cruc, confronti d’arte
È aperta fino al 7 dicembre alla
Cittadella dei musei la rassegna
Confronti nazionali in arte. Arti-
sti di tutta Italia presentano pit-
ture, sculture, ceramiche e foto. 

Viterbo. Da sin. in maglia bordeaux, Andrea Ratto, Mario Di
Chirico, Donatella Valenti, Gianni Atzeri, Chiara Sinico

Camera di commercio di Oristano
un concorso per premiare le tesi di laurea

L

Cruc, capodanno a Orosei
L’Intercral Sardegna ha organiz-
zato il capodanno 2003 nel golfo
di Orosei nel Club Hotel Mari-
na Beach.


