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Una delle Università più prestigiose e antiche d’Italia, con una storia 
di oltre 450 anni, dove hanno studiato illustri personaggi che hanno 
ricoperto ruoli di rilievo sia in ambito scientifico che politico-istitu-
zionale. Un’Università al passo con il progresso dove puoi avvicinarti 
al mondo della ricerca, esercitando curiosità e intuizione, in laborato-
ri e centri, assieme a ricercatori di varie nazionalità. Poter scegliere fra 
oltre 50 corsi di studio che abbracciano molteplici discipline insegna-
te da docenti di fama internazionale. Seguire le lezioni in moderne 
aule, laboratori e svolgere attività formative nel suggestivo contesto 
ambientale e territoriale del Nord e del centro Sardegna ricco anche 
di storia e tradizioni. Chi decide di studiare all’Università di Sas-
sari sceglie un ateneo a misura di studente, che favorisce i rapporti 
interpersonali, con strutture accoglienti e ricche di servizi. Seguire 
percorsi di studio e di tirocinio in altre università comunitarie e non 
solo grazie ai Programmi Erasmus e Ulisse grazie ai quali abbiamo 
formato cittadini europei rispettosi delle differenze culturali, religiose 
ed etniche.
L’Università di Sassari offre grandi opportunità anche agli studenti 
lavoratori e ai fuori corso: corsi serali compattati, tutorato, colloqui 
individuali e corsi estivi. Dopo la laurea di primo livello si possono 
proseguire gli studi iscrivendosi nei corsi di laurea magistrale, scuole 
di specializzazione, corsi di dottorato, master di I e II livello, seminari 
di formazione. Gli studenti fuori sede avranno l’opportunità di avere 
un’assistenza sanitaria gratuita e, grazie all’ERSU, di essere ospitati 
in residenze universitarie con un servizio mensa di ottimo livello. Gli 
appassionati di sport potranno usufruire di impianti sportivi all’a-
vanguardia. 
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Con noi potrai giocare un ruolo importante in ambiti di grande attualità come la crescita 
demografica, la gestione sostenibile delle risorse del pianeta, il rispetto dell’ambiente, il cam-
biamento climatico. 
A fronte della crescita costante della popolazione mondiale, all'attività agricola e zootecnica 
si chiede di produrre di più riducendo l’impatto ambientale ed energetico. Di conseguen-
za stiamo assistendo ad una forte innovazione tecnologica e biotecnologica del comparto 
agro-forestale-alimentare che consente ai nostri  laureati di aprirsi alla multifunzionalità 
ampliando le loro opportunità di trovare lavoro. 
L’agricoltura del futuro dovrà essere in grado di produrre, oltre ad alimenti sicuri e di qua-
lità alla portata di tutti, altri beni nei settori delle bioenergie e della chimica verde, del pae-
saggio e dei valori estetici, ma anche servizi culturali e ricreativi, benessere fisico e mentale.
Al Dipartimento di Agraria troverai un ottimale rapporto docenti/studenti che consente un 
elevato standard didattico.
Docenti e studenti tutor che monitorano la carriera degli studenti e verificano la presenza 
di eventuali problematiche durante i corsi di studio, in modo da poter apportare tempesti-
vamente i correttivi necessari.
Il tirocinio obbligatorio favorisce una conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso 
lo svolgimento di attività applicative professionali presso un ambiente di lavoro specifico.
Possibilità di svolgere un periodo di studio o fare un’esperienza di lavoro in altri Paesi euro-
pei ed extraeuropei attraverso i progetti Erasmus e Ulisse.
Spazi per lo studio e l'aggregazione fra studenti. Quest’ultima è stimolata dall’Associazione 
Studenti Agraria (ASA), molto attiva, con obiettivi socio-culturali e ricreativi.
Il comparto agro-forestale-alimentare rappresenta un settore economico di primaria impor-
tanza per la Sardegna, sia per le tradizioni ancorate al territorio e rappresentate dalle produ-
zioni a marchio di origine controllato, sia per il suo stretto legame con le attività turistiche 
(parchi, ambiente, attività ricreative). 
Il contatto tra didattica e territorio è garantito dal tirocinio pratico applicativo e dagli inse-
gnamenti più professionalizzanti attraverso visite didattiche in aziende all’avanguardia nei 
vari settori del comparto.
In prospettiva di lavoro i laureati in agraria trovano occupazione in settori molto diversifi-
cati sia nei ruoli dirigenziali che tecnici, nel pubblico, nel privato e nella libera professione 
(Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Junior). 
Inoltre, il laureato in agraria ha tutte le competenze per diventare un imprenditore in grado 
di aprire e gestire proprie aziende proiettate verso il futuro: sviluppo di sistemi, processi e 
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tecnologie a ridotto impatto ambientale per aumentare la produttività delle colture, il be-
nessere degli animali e per garantire la qualità e la sicurezza alimentare; valorizzazione della 
biodiversità agraria e forestale, gestione degli ambienti naturali quali parchi, foreste, giardi-
ni, verde urbano ecc.; lotta alla desertificazione e agli incendi; sfruttamento di biomasse a 
scopo energetico o per la produzione di alimenti e molecole di interesse commerciale; co-
municazione e marketing; sviluppo e applicazione di tecnologie informatiche e telematiche 
(ICT) in campo agro-ambientale.
Le prospettive di lavoro dei laureati magistrali sono analoghe a quelle dei laureati triennali. In 
più si può accedere alla scuola e al mondo accademico, ai centri di ricerca, alle organizzazioni 
internazionali come FAO, UE, ai programmi di cooperazione internazionale e alla libera pro-
fessione (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali).
La didattica offerta è sempre aggiornata grazie all'impegno del Dipartimento in ricerche 
nazionali e internazionali su problematiche riguardanti l’agricoltura sostenibile, la salva-
guardia ambientale, il benessere animale, la qualità e la sicurezza alimentare. Gli studenti 
possono partecipare a queste ricerche durante la preparazione delle tesi sperimentali.
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I nostri corsi di studio consentono di vivere un’esperienza formativa di alto livello non 
solo nell’ambito professionale ma anche nel campo della ricerca scientifica in vari settori 
disciplinari. 
Il corso di laurea in Chimica (L-27) permette l’approfondimento delle scienze dure (ma-
tematica, fisica e chimica), e prepara all’inserimento in attività che richiedono familiarità 
con il metodo scientifico, l’applicazione di tecniche innovative e l’utilizzo di attrezzature 
complesse, aprendo le possibilità di trovare lavoro anche in contesti extra italiani.
I corsi di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13), a ciclo 
unico e della durata di 5 anni, sono caratterizzati da discipline professionalizzanti in campo 
farmacologico, chimico-farmaceutico e tecnologico-farmaceutico. 
Il corso di laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (più chimico-farma-
ceutico) forma dei laureati esperti principalmente nella progettazione, sviluppo, sintesi e 
controllo di qualità del farmaco con diversi sbocchi lavorativi nel mondo dell’industria, 
della ricerca e dell’informazione scientifica del farmaco.
Il corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche, cui si può accedere al termine della laurea 
triennale, forma laureati con solide basi nei principali settori della chimica e competenze 
avanzate in ambiti specifici. Il corso è articolato in tre curricula: chimica verde, chimica dei 
materiali, chimica applicata ai beni culturali. Dall’a.a. 2016/17 è attivo un percorso inter-
nazionale (facoltativo) in convenzione con l’Università di Wroclaw (Polonia): gli studenti 
che opteranno per questo percorso riceveranno un doppio titolo di studio.
Potrai vivere esperienze didattiche caratterizzate da un ideale rapporto (sia numerico, che 
interpersonale) con gli altri studenti e i docenti. 
Il Dipartimento coordina e promuove da anni molteplici servizi di avvicinamento all’espe-
rienza universitaria (il Piano Lauree Scientifiche, il Progetto Unisco e attività di divulgazio-
ne e promozione presso Istituti di Istruzione secondaria). Per tutti gli iscritti sono previste 
attività volte al riallineamento delle competenze scientifiche in ingresso (ad esempio pre-
corsi di matematica), attività di supporto e di tutorato per gli studenti dei Corsi di Studio 
(supporto sui corsi di Matematica tenuti da docenti ausiliari, tutorato per tutti gli studenti 
curato da docenti e dottorandi di ricerca). 
Il Dipartimento è dotato di un’aula informatica di ultima generazione, con 40 postazioni (di 
cui una postazione per studenti diversamente abili), di laboratori didattici modernamente 
attrezzati in cui si svolgono le esercitazioni pratiche e di una biblioteca per la consultazione 
e prestito di testi. Dispone, inoltre, di ampi spazi per lo studio con postazioni internet.
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A livello nazionale, la quasi totalità degli studenti in possesso di laurea triennale in Chimica 
completa il suo percorso formativo con l’ottenimento del titolo magistrale in Scienze Chi-
miche. Gli altri hanno sbocchi occupazionali nella media dei laureati triennali a indirizzo 
scientifico, soprattutto nei casi in cui si sia provveduto ad ampliare il bacino di ricerca 
dell’occupazione. La laurea triennale in Chimica è condizione per esercitare la professione 
di Chimico (Categoria B), dopo il superamento dell’Esame di Stato.
La laurea Magistrale in Scienze Chimiche prepara professionisti in grado di promuovere e 
sviluppare l'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestire e progettare tecnolo-
gie, esercitare funzioni di elevata responsabilità a livello apicale nei settori dell'industria, 
dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione: in Italia, 
ricercatori e tecnici laureati, chimico, Categoria A o informatore/divulgatore di tecnologie 
e metodologie chimiche; all’estero, posizioni apicali nell’ambito di gruppi di ricerca di isti-
tuzioni accademiche, industrie e organismi di stato.
Con l’ottenimento della laurea Magistrale in Farmacia si trova occupazione entro un anno 
dalla laurea in farmacie private, ospedaliere, comunali e territoriali; aziende e depositi di 
medicinali; officine galeniche; servizio sanitario di Farmacovigilanza e Farmacoeconomia; 
controllo e vendita di medicinali per uso veterinario, prodotti fitoterapici, dietetici, nutra-
ceutici e dermocosmetici; informazione scientifica del Farmaco; didattica e ricerca; farma-
cologo; cosmetologo e fitocosmetologo; parafarmacie; aziende di gasmedicali.
Per i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dai dati Almalaurea, si osserva una 
percentuale occupazionale dell’80% a 5 anni dalla Laurea (l’87,5% con contratto a tempo 
indeterminato di cui l’87,5% nel privato e il rimanente 12,5%  nel settore no profit). 
La didattica è svolta da docenti attivi nel mondo della ricerca scientifica con pubblicazioni 
su riviste internazionali. Tra gli autori sono spesso presenti studenti che hanno svolto parte 
dello studio durante la preparazione della tesi di Laurea. 
Se sceglierai una tesi sperimentale lavorerai in un laboratorio di ricerca: il periodo di inter-
nato di tesi è di tre mesi per gli studenti della laurea Triennale in Chimica, mentre è di un 
anno solare per gli studenti di Scienze Chimiche, di Farmacia e di Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche. 
È sempre crescente la richiesta di poter svolgere parte dell’attività di ricerca di tesi speri-
mentale all’estero, presso sedi accademiche, istituti di ricerca ed industrie, utilizzando i 
programmi di mobilità studentesca internazionale.
I nostri corsi di studio non possono, e non vogliono, prescindere da una proiezione trans-
nazionale: i nostri corsi si sono trasformati ed attualizzati nel tempo, e tuttora collaborano 
attivamente con il territorio per promuovere le più recenti evoluzioni delle discipline chi-
miche applicate. 
Molti docenti con interessi di ricerca in strutture sia pubbliche che private svolgono attività 
di intermediazione finalizzata al collocamento dei propri laureati nel mondo del lavoro. I 
piani di studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevedono il Tirocinio 
professionale che può essere svolto presso aziende del territorio ma anche all’estero. 
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Si lavora da subito sul progetto, secondo il principio dell'imparare facendo! 
La formazione è pluralistica, realizzata sia attraverso l’integrazione di varie discipline su ogni 
singolo progetto, sia attraverso l’insegnamento di docenti provenienti da diverse “scuole” ed 
esperienze professionali in molti Paesi. Inoltre per la presenza di laboratori multidisciplinari 
in un ambiente internazionale, l’apprendimento delle lingue durante le attività favorisce 
la conoscenza della lingua e del lessico disciplinare, attività intermedie e finali di tirocinio 
professionale e studio in Italia e all'estero.
Le lauree magistrali del DADU (Laurea magistrale in Architettura e in Pianificazione e 
Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio) danno la possibilità di conseguire anche un 
titolo di Master riconosciuto a livello europeo. 
Dal 2009, al momento della sua prima valutazione da parte di CENSIS-La Repubblica, 
è considerata tra le migliori scuole di Architettura d’Italia: sempre al primo o al secondo 
posto in classifica. 
EDADU: un sistema web di supporto a tutte le attività didattiche del Dipartimento che è 
uno spazio di informazione, di comunicazione, di scambio e di lavoro per la comunità degli 
studenti, dei docenti, dei tutores, e dei collaboratori.
La Biblioteca “Fernando Clemente”, collocata in una struttura di pregio che si affaccia sul 
mare, offre un orario di apertura molto ampio: dal lunedì al venerdì 08.30-22.00. Il perso-
nale fornisce orientamento, assistenza e istruzione ai propri utenti, per garantire il migliore 
utilizzo dei servizi bibliotecari dell’Ateneo e degli strumenti per il recupero dell'informa-
zione on-line.
In tutte le sedi del Dipartimento e nella Biblioteca è diffusa la rete wifi.
Rapporto ottimale tra il numero di docenti e il numero degli studenti!
In ogni laboratorio, oltre ai docenti delle discipline coinvolte, sono presenti giovani pro-
fessionisti e cultori della materia (uno ogni 15 studenti): ciò permette agli allievi di essere 
seguiti costantemente. 
Per sua vocazione il Dipartimento ha sempre cercato di instaurare collaborazioni con il 
territorio nella progettazione dei luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e delle loro tra-
sformazioni. 
Al momento sono infatti presenti oltre 50 accordi con istituzioni all’interno e all’esterno 
dell’intera isola, che comprendono enti pubblici e privati.
Con il titolo triennale potrai iscrivervi all’albo degli Architetti o Pianificatori junior e pre-
disporre progetti di opere, lavorando con altri specialisti e operatori nei campi del design, 
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dell'architettura, dell'ingegneria edile, dell'urbanistica, del paesaggio e del restauro.
Potrai inoltre accedere a corsi di Master di I livello e alle lauree Magistrali in Architettura 
o in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio. I laureati magistrali 
potranno iscriversi all’Albo degli Architetti o Pianificatori senior e, oltre alla libera profes-
sione, saranno in grado di svolgere funzioni di elevata responsabilità, tra gli altri, in enti 
pubblici e privati (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali e società 
di consulenza), operanti nei campi della costruzione, trasformazione e gestione delle città, 
dell’ambiente, del paesaggio e del territorio sia in ambito nazionale sia all’estero.
Il Dipartimento organizza numerose attività: scuole estive, workshop, conferenze, seminari 
e lezioni aperte con i protagonisti dell'architettura, della pianificazione e del design italiani 
e stranieri.
Avrai anche la possibilità di frequentare un corso di dottorato internazionale (unico presen-
te nell’Ateneo di Sassari) e Scuole Estive con partner internazionali.
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Le tematiche scientifiche e sperimentali legate alla gestione dell’ambiente, della natura e 
del paesaggio rappresentano una sfida della nostra società e delle politiche europee.  La 
conservazione dell’ambiente deve andare al passo con una continua sperimentazione, con 
le più moderne tecnologie e con il continuo cambiamento dei processi economici e socia-
li. Il nostro Dipartimento propone un’offerta formativa nelle classi Scienze e Tecnologie 
dell’Ambiente e della Natura e possiede al suo interno competenze che coprono un ampio 
spettro di discipline, quali Scienze della Vita, Scienze della Terra, Economia della Gestione 
dei Sistemi naturali e seminaturali e Modellistica Ambientale.
I Corsi di Laurea di stretta competenza del DipNeT sono: Scienze Naturali (triennale); 
Gestione dell’Ambiente e del Territorio (magistrale) articolato in due curriculum (marino 
e terrestre).  
Il prossimo anno accademico 2016-2017 sarà caratterizzato da alcune importanti innova-
zioni quali:
-l’accesso libero al Corso di Laurea in Scienze Naturali senza alcun limite al numero degli 
iscritti e senza alcuna prova selettiva all’ingresso;
-l’erogazione, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza e al Dipartimento di Agraria, 
del Corso di Laurea di nuova istituzione in Sicurezza e Cooperazione Internazionale.  Si 
tratta di un corso triennale unico in Italia a carattere fortemente interdisciplinare, che mira 
a formare figure capaci di operare nell’ampio ed articolato campo della sicurezza civile 
(ambientale, alimentare, sanitaria ed umana).  Tale corso è articolato in due curriculum: (1) 
Sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria; (2) Diritti umani e supporto alla Pace.
Sarai coadiuvato da docenti e da studenti tutor, soprattutto per le discipline previste per il 
primo anno di corso. Il materiale didattico è disponibile su piattaforma virtuale.  
Potrai usufruire di aule studio e di biblioteche specialistiche.
L’ampio spettro di attività di Ricerca attualmente presenti nel dipartimento rappresenta 
un punto di riferimento inderogabile per tutti gli Enti posti istituzionalmente a presidio 
dell’ambiente e del territorio. Potrai svolgere il tirocinio lavorando presso Enti pubblici e 
privati, con i quali il dipartimento ha stipulato numerose convenzioni. Siamo strettamente 
legati da comunità di intenti, nel campo del monitoraggio della biodiversità e della gestione 
delle aree protette, con i parchi regionali e nazionali della Sardegna e della penisola. Lavo-
riamo in accordo-quadro con il Comune di Sassari.
Il titolo triennale in Scienze Naturali consente di accedere all'Esame di Stato per l'abilita-
zione alle seguenti professioni: Agrotecnico laureato, Biologo junior, Perito agrario laureato 
e Pianificatore paesaggista junior. Prepara inoltre alle professioni di Tecnici del controllo 
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ambientale, della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale, agronomi, 
forestali. Avrai la possibilità di trovare un impiego presso enti pubblici (ad es. Ministe-
ri, Assessorati, Ente Foreste); strutture pubbliche di controllo ambientale (servizi tecnici 
territoriali, ARPA); enti di gestione del patrimonio naturalistico (parchi, riserve e musei); 
Università e CNR; Studi professionali privati. 
Con la Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio potrai accedere all'E-
same di Stato degli ordini professionali di Architetto paesaggista, Biologo, Geologo e Agro-
nomo.  Avrai la possibilità di trovare impiego, con competenze di alto livello, presso enti 
pubblici (ad es. Ministeri e Assessorati) strutture pubbliche di controllo ambientale (Servizi 
tecnici territoriali, ARPA); enti di gestione del patrimonio naturalistico (ad es. Parchi, Ri-
serve e Musei); Università e CNR; Società private e Studi professionali.
La Laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale vi offre la possibilità di 
operare presso istituzioni private e pubbliche, che si occupano di gestire il complesso tema 
della sicurezza civile (ad es. organizzazioni nazionali ed internazionali di cooperazione, pro-
tezione civile, prevenzione e monitoraggio di eventi ambientali o umanitari).
Potrai maturare esperienze interdisciplinari in ambito naturalistico, agronomico e socio-e-
conomico alla luce di un approccio sul terreno e di successive verifiche sperimentali e di 
modellizzazioni quantitative.  
Tali esperienze consentono di affrontare le relazioni che esistono tra le componenti struttu-
rali e funzionali degli ecosistemi e i fattori di tipo socio–economico. Il DipNeT, nell’ambito 
delle attività formative dei propri Corsi di Laurea, promuove le attività pratiche, il lavoro di 
gruppo e le esperienze internazionali. Durante il Corso di Studi, le esperienze di tirocinio 
e di tesi, potrete interagire con i gruppi di Ricerca, e insieme concorrere a raggiungere gli 
obiettivi formativi dei Corsi di Laurea.  
In particolare, potrai frequentare laboratori di Biologia Molecolare, Botanica, Zoologia, 
Ecologia e Scienze delle Terra, svolgere esperimenti e sviluppare la tua creatività anche in 
maniera indipendente.
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Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (ex Facoltà di Economia) garantisce 
una formazione culturale ampia che abbraccia molteplici settori disciplinari, tutti afferenti 
alla poliedrica sfera del mondo economico. In particolare potrai acquisire conoscenze in 
almeno quattro aree disciplinari: economica, aziendale, giuridica, quantitativa (statistica e 
matematica) che si integrano, poi, con conoscenze linguistiche, tutti strumenti indispensa-
bili per inserirti rapidamente nel mondo del lavoro. Questa formazione fornisce un ampio 
ventaglio di conoscenze e di capacità logico-analitiche per comprendere la realtà economica 
e sociale. Ogni tipo di concorrenza si vince con la competenza e i corsi di laurea in Econo-
mia e management e in Economia e management del turismo garantiscono la formazione 
di quelle abilità che consentono di svolgere ruoli e mansioni di responsabilità nei molteplici 
ambiti della realtà economica: industria, finanza, assicurazioni, commercio, pubblica am-
ministrazione, centri di ricerca, organismi nazionali e internazionali di programmazione 
economica.
I servizi di supporto alla didattica del DiSea comprendono le attività di orientamento in 
entrata, per guidarti nella scelta del percorso di studi più vicino alle tue capacità, attitudini e 
competenze, con la simulazione di lezioni presso le aule del Dipartimento; orientamento in 
itinere, per supportarti nei momenti di difficoltà durante il percorso di studi; orientamento 
in uscita, per fornire strumenti di supporto per costruire un curriculum vitae e affrontare 
un colloquio di selezione. Il DiSea dispone, inoltre, di un servizio attivazione stage e di 
informazioni e assistenza nella formazione del piano di studi per gli studenti in partenza 
(Erasmus) e, per gli studenti incoming, di un servizio sostegno linguistico multilingue. 
L'offerta didattica del DiSea è il frutto di una ponderata analisi delle richieste di compe-
tenze e abilità che provengono dal tessuto economico locale, al fine di creare un ponte con 
le aziende (pubbliche e private) e le istituzioni. I percorsi triennali offrono le conoscenze 
fondamentali di economia ed economia aziendale, spendibili immediatamente sul mercato 
(Corso di Laurea in Economia e management) e rispondenti alle esigenze di sviluppo del 
territorio regionale (Corso di Laurea in Economia e management del turismo); i percorsi 
biennali offrono competenze specialistiche che rappresentano un reale vantaggio competi-
tivo nel mondo del lavoro.
Per il DiSea è fondamentale costruire i percorsi di formazione e sviluppare le relative attività 
didattiche tenendo presenti le esigenze del territorio e del mercato del lavoro al fine di incre-
mentare l’occupazione dei laureati, nella convinzione che la missione istituzionale sia quella 
di formare capitale intellettuale che risponda alle richieste del job market. Una particolare 
attenzione è riservata ai tirocini formativi e di orientamento sia curricolari che post lauream 
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per facilitare l'inserimento lavorativo attraverso una consolidata rete di contatti con associa-
zioni di categoria, imprese pubbliche e private, studi professionali, enti pubblici, fondazioni 
e istituzioni nazionali e internazionali.
La laurea triennale in Economia e management consente l’acquisizione di competenze fon-
damentali generali e specifiche in ambito aziendale e una formazione interdisciplinare in 
ambito economico, giuridico e quantitativo, offrendo una pluralità di prospettive profes-
sionali, interne ad imprese ed organizzazioni. Il Corso triennale di Laurea in Economia 
e management del turismo intende formare professionalità per la gestione delle attività 
turistiche, unendo competenze sia generali che specialistiche di tipo aziendale ed econo-
mico, giuridico e quantitativo. Si tratta di figure professionali sono in grado di rispondere 
efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro e di inserirsi con successo nelle aziende 
private, negli enti pubbliche e nelle altre organizzazioni pubbliche e private che operano nel 
settore del turismo.
Il corso di laurea magistrale in Economia Aziendale è diretto ad approfondire le poliedriche 
conoscenze necessarie per il governo dell’azienda, attraverso l’analisi dei processi gestionali 
e lo sviluppo di metodologie e strumenti per le decisioni strategiche ed operative nell’am-
bito delle principali funzioni manageriali. Le conoscenze teoriche sono affiancate dall’ap-
prendimento operativo maturato attraverso laboratori, case studies, lavori di gruppo, visite 
aziendali che consolidano la formazione dello studente. Si articola in quattro curricula: 
Consulenza aziendale e libera professione, General management, Management dei servizi, 
Tourism management.
Il corso di laurea magistrale in Economia è diretto ad approfondire le conoscenze nelle 
attività di analisi e di previsione, di valutazione degli investimenti reali e finanziari, di pro-
gettazione e attuazione di politiche pubbliche, di supervisione e regolazione dei mercati, 
Le competenze acquisite nel biennio sono affiancate dal potenziamento delle conoscenze 
linguistiche e la presenza di attività di laboratorio attribuisce al percorso di formazione un 
carattere marcatamente operativo. Si articola nel curriculum in Finanza impresa e mercati 
e in quello in Sviluppo regionale.
La ricerca scientifica è la linfa vitale dell'Università, nonché la base per una didattica di  alto 
livello con contenuti innovativi. 
Il DiSea coinvolge i suoi studenti nella ricerca durante il percorso di studi, attraverso semi-
nari tenuti da studiosi ed esperti nazionali e internazionali; dopo la laurea attraverso borse 
di ricerca attivate nell’ambito di progetti di ricerca specifici. 
Gli iscritti hanno, inoltre, la possibilità di sostenere tesi di laurea che si inseriscono nell’am-
bito dei numerosi progetti di ricerca del DiSea, finanziati da enti pubblici e privati. 
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DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE
dissuf
uniss

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (DiSSUF) è una struttura 
articolata che offre agli iscritti la possibilità di scegliere il percorso formativo più adatto 
alle proprie attitudini personali e agli obiettivi professionali, rispondendo alle esigenze del 
territorio per quanto riguarda l’ambito umanistico, della formazione e dei beni culturali.
Presso il Dipartimento è attivo un servizio di tutorato e orientamento gestito dagli studen-
ti-tutor che offre accoglienza e supporto alle matricole e a tutti gli iscritti, fornisce informa-
zioni sull'offerta formativa e sui servizi agli studenti, garantisce supporto per le procedure 
di immatricolazione ai corsi di studio del Dipartimento. 
All'inizio di ogni anno accademico il Dipartimento organizza una giornata di presentazione 
dei Corsi di studio, rivolta ai nuovi iscritti, nella quale i presidenti e i docenti, insieme allo 
staff amministrativo e agli studenti-tutor, accolgono le matricole e forniscono informazioni 
sulla didattica, sui compiti dei vari uffici e sui servizi offerti dal Dipartimento. Gli studenti 
iscritti ai corsi di studio del Dipartimento hanno inoltre l'opportunità di usufruire di varie 
azioni di orientamento e tutoraggio: ogni studente viene affidato ad un docente-tutor di 
riferimento, che ha il compito di monitorarne la carriera, fornire supporto e orientamento. 
Il DiSSUF inoltre aderisce al Progetto UNISCO, progetto pilota attivato dall’Università di 
Sassari, finalizzato a favorire un'integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività 
formative di base dei primi anni dei corsi di laurea universitari, che offre agli studenti degli 
ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado la possibilità di partecipare a corsi 
di 16 ore accademiche tenuti da docenti universitari in vari ambiti disciplinari, conseguen-
do al termine degli stessi 2 CFU che saranno riconosciuti all'atto.
Il Corso di laurea in Lettere garantisce adeguata formazione di operatori ad ampio e quali-
ficato spettro umanistico sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nello specifico, sono 
individuati i seguenti sbocchi professionali per i laureati in Lettere: Segretari amministrativi 
e tecnici degli affari generali; Assistenti di archivio e di biblioteca; Guide turistiche; Orga-
nizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali. Per i laureati triennali in Lettere lo sbocco 
occupazionale privilegiato, ossia l’insegnamento delle materie cosiddette umanistiche nelle 
scuole secondarie, passa attraverso la continuazione degli studi nella laurea magistrale. Ri-
spetto a quest’ultima, la laurea triennale fornisce in larga misura le competenze disciplinari 
di base che costituiranno l’ossatura culturale del futuro insegnante.
Il Corso di laurea in Scienze dell'educazione ha come obiettivo formativo specifico l'ac-
quisizione di una solida preparazione culturale nell'ambito delle scienze dell'educazione 
grazie ad approfondimenti di discipline pedagogiche, psicologiche, filosofiche, socio-an-
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tropologiche. Tali competenze e conoscenze pluridisciplinari sono essenziali sia per l'in-
gresso nel mondo del lavoro sia per la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali. Esse 
appaiono indispensabili per l'attività dell'educatore che risponda alle diverse esigenze del 
territorio in merito ai bisogni educativi declinati in svariati ambiti. I laureati in Scienze 
dell'educazione potranno accedere alla professione di Educatori professionali, Specialisti 
nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili, Tecnici del reinserimento 
e dell'integrazione sociale, Educatori della prima infanzia.
Il Corso di laurea in Scienze dei Beni culturali mira a offrire agli studenti una formazione 
metodologica e una preparazione di base nei diversi settori dei Beni Culturali, in particolare 
archeologici, demo-etno-antropologici e dell'ambiente, e, in misura minore, archivistici, 
unitamente alla formazione storica e filologico-letteraria necessaria a contestualizzare gli 
stessi Beni; inoltre fornisce una preparazione di base negli aspetti giuridici e tecnici inerenti 
ai Beni Culturali.
Il corso si articola in tre curricula: il curriculum Archeologico, oltre alle discipline di base 
storiche e filologiche-letterarie, fornisce una preparazione archeologica ampia, cui si ag-
giungono materie di ambito geografico e che riguardano la metodologia della ricerca arche-
ologica e le scienze applicate.
Il curriculum in Gestione dei Beni Culturali, oltre alle discipline di base storiche e filologi-
co-letterarie, si propone di fornire una formazione specifica nel campo della valorizzazione e 
della gestione dei Beni Culturali, rivolgendo particolare attenzione, anche con insegnamen-
ti specifici di carattere metodologico, ai Beni demo-antropologici e ambientali.
Il curriculum storico-artistico, oltre alle discipline di base storiche e filologico-letterarie 
approfondisce la storia dell'arte dall'epoca antica a quella contemporanea.
I laureati in Scienze dei Beni culturali potranno accedere alla professione di Insegnanti nella 
formazione professionale, Guide turistiche, Segretari amministrativi e tecnici degli affari 
generali, Tecnici dei musei.
Il corso di laurea magistrale in Archeologia offre agli studenti una solida formazione 
scientifica e metodologica nel campo delle discipline storiche e archeologiche, approfon-
dendo la preparazione già acquisita dagli studenti nelle medesime discipline e in materie 
affini affrontate nel corso di base in Scienze dei Beni Culturali: pertanto il corso di laurea 
in Archeologia si propone come logica prosecuzione di quest'ultimo, le cui finalità sono 
quelle di offrire una formazione di base e propedeutica nei diversi ambiti archeologici e 
storici dalla preistoria all’età postmedievale; un curriculum specifico approfondisce inoltre 
discipline metodologiche e tecnologiche applicate all’archeologia. I laureati in Archeologia 
potranno accedere alla professione di Archeologi, Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.
Il corso di laurea magistrale interclasse in Scienze storiche e filosofiche mira a fornire 
una solida formazione culturale e interdisciplinare nell’ambito delle scienze storico-filo-
sofiche grazie agli approfondimenti delle discipline storiche e filosofiche, unite a quelle 
filologiche, letterarie, geografiche e antropologiche. L’obiettivo è la conoscenza a livello 
generale delle maggiori problematiche relative alle grandi aree/epoche in cui si articola il 
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passato umano, coniugata con approfondite conoscenze della storia del pensiero filosofico 
e con la padronanza dei metodi necessari per lo studio della Storia e della Filosofia. Il per-
corso formativo consente l’acquisizione di strumenti bibliografici e di ricerca, capacità di 
analisi critica dei testi storici e filosofici e competenze per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione.
I laureati in Scienze storiche e filosofiche potranno accedere alla professione di ricercatore in 
discipline storiche o filosofiche, manager e operatori culturali nel campo dei servizi e della 
produzione culturale, redattore, pubblicista e giornalista (previa iscrizione all'ordine, ove 
necessaria), revisore di testi, archivista e bibliotecario.
I laureati potranno inoltre accedere al TFA (Tirocinio Formativo attivo) finalizzato al con-
seguimento dell`abilitazione all`insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per 
le classi di abilitazione A-18 (Filosofia, psicologia e scienze dell`educazione) e A-19 (Filo-
sofia e storia).
Presso il Dissuf è attivo un Ufficio Tirocini che svolge attività di coordinamento e consulen-
za a favore dei tirocinanti e delle strutture ospitanti convenzionate con il Dipartimento. Lo 
stesso ufficio promuove l’incontro tra il mondo universitario, gli enti territoriali e l’offerta 
del mercato del lavoro e supporta gli studenti nell’orientamento al lavoro e alle professioni. 
Il tirocinio pratico, previsto obbligatoriamente per alcuni corsi di studio, consiste in un'e-
sperienza formativa professionalizzante presso una struttura appositamente convenzionata 
con il Dipartimento ed ha come scopo l'acquisizione di competenze ed esperienze pratiche 
connesse al percorso di studi intrapreso.
Già durante il corso, potrai prendere parte ad attività di scavo e ricognizione archeologica 
e a ricerche etnografiche e sull’ambiente in Italia e all’estero; potrai partecipare a moltepli-
ci laboratori disciplinari nell’ambito dei diversi corsi di laurea presenti in Dipartimento; 
potrai partecipare a numerose conferenze e convegni scientifici, sperimentare differenti e 
innovativi metodi didattici grazie alla presenza di numerosi Visiting Professor, fatto questo 
che denota l'apertura a studi e ricerche in una prospettiva di internazionalizzazione della 
conoscenza; potrai inoltre trascorrere periodi di studio e di formazione presso prestigiose 
Università dell’Unione Europea grazie al programma Erasmus+  o in Paesi extraeuropei con 
le offerte del programma Ulisse.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
dumasUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
uniss

I nostri corsi di laurea triennali, Mediazione Linguistica e Culturale (L-12), Scienze del 
Turismo Culturale (L-15), Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (L-24), 
Servizio Sociale ad Indirizzo Europeo (L-39), ti consentono di acquisire competenze lin-
guistiche e culturali indispensabili per orientarsi in una società globalizzata, sempre più 
complessa e variegata da un punto di vista etnico e culturale, ma soprattutto per entrare in 
un mercato del lavoro che sempre più è orientato a sviluppare i settori del terziario, proprio 
quelli sui quali verte la nostra offerta formativa.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, infatti, offre una basilare formazione 
tecnico-specialistica in ambiti di natura linguistica, economica, giuridica e informatica, e 
un'approfondita formazione nel campo delle scienze sociali, psicologiche e comunicative.
Ciò rende i suoi laureati idonei a operare in contesti multietnici, multiculturali, sociali e 
umanistici in genere.
Al conseguimento della laurea triennale, potrete proseguire gli studi nei corsi di Laurea 
Magistrale in Lettere, Filologia moderna e Industria culturale (LM-14); in Lingue Moderne 
e Comunicazione Interculturale (LM-38); in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87). 
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali è particolarmente attento alle nuove tec-
nologie di comunicazione: è dotato di un'aula informatica di ultimissima generazione con 
40 postazioni (di cui due per studenti diversamente abili) e di laboratori multimediali per il 
collegamento a Internet e per lo svolgimento di attività formative che prevedono l'utilizzo 
delle tecnologie didattiche più moderne; di videoproiettori e di collegamento wi-fi. Ulte-
riore supporto è la piattaforma Moodle, uno strumento didattico, con accesso e utilizzo 
interamente online, che supporta la tradizionale didattica d'aula e permette al docente di 
pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di veicolare 
comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare com-
piti, esercitazioni, test e altro ancora.
Il Dipartimento ha inoltre attivato un servizio di tutorato e orientamento in ingresso e in 
itinere, con l'obiettivo di ascoltare le esigenze e di recepire le problematiche dei suoi studen-
ti lungo tutto il corso di studi.
Potrete facilmente inserirvi in contesti multietnici e multiculturali, nelle istituzioni pubbli-
che, nelle imprese produttive, culturali e turistiche, nelle associazioni di volontariato, nelle 
Onlus, negli ambiti dell'assistenza sociale e nella formazione scolastica a diversi livelli.  I 
principali sbocchi occupazionali sono: mediatore culturale; operatore in servizi culturali, 
giornalismo, editoria e istituzioni culturali; insegnante di lingua straniera o d’italiano per 
stranieri; consulente di iniziative culturali; operatore in relazioni internazionali di imprese e 
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società; assistente linguistico in imprese ed enti e per la formazione e l’educazione linguisti-
ca; traduttore e interprete; guida turistica; programmatore di materiale didattico e turistico; 
curatore e promotore di iniziative e manifestazioni; assistente sociale; dottore in tecniche 
psicologiche.
Gli sbocchi professionali al termine della laurea magistrale sono numerosissimi: specialisti 
delle pubbliche relazioni e professioni assimilate; docenza nelle scuole di primo e di se-
condo grado; linguisti e filologi, revisori di testi, ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
filologico-letterarie e storico-artistiche; tecnici della comunicazione culturale; mediatori 
culturali, anche in contesti di migrazione; operatori nei settori dei servizi culturali, del 
giornalismo, dell'editoria, delle istituzioni culturali e del turismo; operatori addetto alle 
relazioni internazionali in imprese e società italiane ed estere; assistenti sociali e assistenti 
sociali specialisti, rispettivamente mediante accesso alle sezioni B e A dell'albo (dopo il 
superamento dell'Esame di Stato); dottori in tecniche psicologiche, mediante accesso alla 
sezione B dell’albo (dopo il tirocinio obbligatorio post lauream e il superamento dell’Esame 
di Stato); programmatore esperto delle politiche sociali e dei servizi sociali; manager dell'or-
ganizzazione e della gestione di risorse umane.
Oltre a favorire un efficace inserimento nel contesto lavorativo e produttivo, l'obiettivo è 
anche quello di contribuire alla crescita del ruolo internazionale della Sardegna e dei suoi 
rapporti con i Paesi del mondo grazie all'insegnamento delle seguenti lingue: Catalana, 
Cinese, Francese, Inglese, Spagnola, Tedesca, Russa.
Le discipline impartite all'interno del Dipartimento (dalla geografia  al diritto, dalla lette-
ratura alla cultura, dalla sociologia all'informatica, dalla psicologia alla statistica, dall'eco-
nomia alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, etc.) consentiranno un tuo pronto 
inserimento nel contesto lavorativo regionale.  Si ha la possibilità, tra l'altro, di svolgere un 
tirocinio lavorativo presso numerose aziende del territorio, con le quali il Dipartimento ha 
stipulato una convenzione.
Un’importante attività di ricerca è quella che potresti vivere all'interno dei laboratori del 
Dipartimento: quello di produzioni audiovisive, quello di psicologia, quello di filologia 
digitale (fra i più attrezzati a livello nazionale). Inoltre, attraverso il Programma Erasmus, 
potrai svolgere un  tirocinio lavorativo o un periodo di studio presso una università di un 
Paese dell'Unione Europea  (o comunque aderente al Programma) con il sostegno di una 
borsa di studio: gli esami sostenuti e i crediti conseguiti all'estero saranno convalidati all'in-
terno del piano di studi degli studenti, al loro rientro.
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MEDICINA E CHIRURGIA
medicinaUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

uniss

Se sei portato per le materie scientifiche e vedi nel tuo futuro un lavoro in ambito biomedi-
co e sanitario, troverai senz’altro tra i Corsi di Laurea proposti dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Sassari quello che fa per te. 
La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari è stata fondata nel 1632, ed è tra le più anti-
che d’Europa. È seconda tra le Facoltà di Medicina e Chirurgia del Centro-Sud Italia al 13° 
posto nella classifica nazionale (CENSIS 2016). 
La Facoltà di Medicina e Chirurgia propone diverse tipologie di corsi di Laurea, che ti 
premetteranno di lavorare in campo medico, biomedico e sanitario. L’offerta per l’anno 
accademico 2017-2018 comprende corsi della durata di sei anni (Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria) e corsi di Laurea delle Professioni sanitarie della durata 
di tre anni (Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Ostetricia). 
Se sceglierai di laurearti in Medicina e Chirurgia potrai completare la tua formazione 
post-laurea in una delle 42 Scuole di Specializzazione di Area Medica dell’Università di 
Sassari. 
Se invece opterai per un corso triennale in una delle professioni sanitarie otterrai l’abilita-
zione alla professione contestualmente alla laurea. Se vorrai, potrai continuare gli studi in 
una delle Lauree Specialistiche della durata di due anni a cui la tua laurea da accesso.
Tutti i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono corsi ad accesso program-
mato; per poter accedere ai corsi è pertanto necessario superare un test di ingresso. Tutti i 
corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono a frequenza obbligatoria. 
La struttura didattica dispone di 27 aule attrezzate con videoproiettore e wi-fi, una Bibliote-
ca con 150 posti a disposizione degli studenti dalle 8.00 alle 20.00, sale studio e laboratori 
didattici e informatici. Tutta l’area didattica è coperta da wi-fi a disposizione degli studenti. 
Tutti gli studenti hanno accesso ai volumi cartacei e a tutte le risorse elettroniche della 
biblioteca della Facoltà. Il materiale didattico fornito dai docenti è disponibile anche su 
piattaforma informatica. 
Tutti i Corsi sono caratterizzati da attività di tirocinio obbligatorie, che ti impegneranno 
per una parte importante del tuo percorso formativo. Il tirocinio formativo, che si svolgerà 
sotto la supervisione di tutors presso i reparti e i laboratori dell’Azienda Ospedaliera-Uni-
versitaria e dell’Ateneo, ti permetterà di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite 
nel corso degli studi e di raggiungere il livello di competenza adeguato a svolgere la pro-
fessione.  Avrai modo di capire quali sono le tue attitudini, e quale strada vorrai seguire 
una volta completato il corso di Studio, anche grazie all’aiuto dei docenti e dei tutor che ti 
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accompagneranno nel percorso formativo. 
Potrai svolgere un periodo di studio o di tirocinio in altri Paesi europei ed extraeuropei 
grazie alle numerose borse di studio che ogni anno vengono proposte, anche nell’ambito dei 
progetti Erasmus e Ulisse.  Personale e tutor dedicati ti aiuteranno a scegliere le destinazioni 
più idonee a completare il tuo percorso formativo.
Ciascun Corso di studio offre un servizio di orientamento in itinere svolto dai docenti e 
dagli studenti con più esperienza, per favorire l’inserimento dei nuovi studenti e supportarli 
durante l’intero percorso formativo.  
Attraverso le attività di tirocinio obbligatorio si crea uno stretto legame tra i Corsi di Studio 
e il territorio. Il tirocinio formativo si svolgerà prevalentemente nelle strutture sanitarie che 
fanno parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, e presso strutture sanitarie 
convenzionate di Nuoro, Alghero, Oristano, Olbia e Cagliari.
Che prospettive di lavoro avrete dopo il conseguimento della laurea?
Tutti i corsi di Studio sono altamente professionalizzanti, e favoriscono un rapido inseri-
mento nel mondo del lavoro.
I laureati in Medicina e Chirurgia potranno completare la formazione attraverso una delle 
42 Scuole di Specializzazione proposte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari, 
o dedicarsi alla ricerca scientifica frequentando un Dottorato di Ricerca. Gli odontoiatri 
potranno decidere se entrare subito nel mondo del lavoro o continuare la formazione in 
una delle Scuole di Specializzazione specifiche proposte dalla Facoltà. I laureati in Infermie-
ristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico e Fisioterapia saranno abilitati alla 
specifica professione e potranno trovare subito impiego sia nel pubblico che nel privato. 
Potranno anche proseguire gli studi frequentando una Laurea Specialistica della durata di 
due anni (Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per infermieri e ostetrici, Biotecnologie 
sanitarie, mediche e veterinarie per i tecnici di laboratorio). 
Dopo il conseguimento della laurea potrai lavorare in tutte le strutture sanitarie e socio-assi-
stenziali, pubbliche e private, all'interno di organizzazioni sanitarie e umanitarie, di Univer-
sità e di centri di Ricerca nazionali e internazionali. Avrai la possibilità di lavorare in qualità 
di dipendente oppure in regime di libera professione.
In tutti i corsi di Laurea dell’area Medica la didattica è strettamente legata alla ricerca. Avrai 
l’opportunità di frequentare i tanti laboratori di ricerca della Facoltà (Biologia Molecolare, 
Genetica, Microbiologia, Biochimica, Farmacologia  tanti altri) e potrai svolgere attività di 
ricerca in ambito clinico nei diversi reparti della rete formativa nel corso del tirocinio. Sarai 
coinvolto direttamente nelle attività del gruppo di ricerca e potrai lavorare alla preparazione 
della tua tesi sperimentale di laurea in un contesto stimolante ed innovativo.
Inoltre, attraverso le numerose opportunità offerte dalla Facoltà, potrai svolgere un periodo 
di tirocinio all’estero con il sostegno di una borsa di studio, e partecipare alle attività di 
importanti gruppi di ricerca internazionali.
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si articola in tre anni: i primi due anni 
sono comuni a entrambi gli indirizzi mentre con gli esami del terzo anno sarà possibile 
orientare il percorso di studi verso l’indirizzo prescelto.
Il percorso per l’amministrazione è rivolto a coloro che intendano apprendere gli elementi 
essenziali per l’impiego nelle amministrazioni pubbliche e private; il percorso per l’ambien-
te e il patrimonio culturale vuole formare giuristi specialisti in settori fondamentali per 
lo sviluppo e la tutela del territorio regionale; infine quello per l’impresa pone le basi per 
l’inserimento nello staff aziendale di imprese pubbliche e private, con funzioni di gestione 
e consulenza.
Requisito di ammissione al Corso di laurea è il Diploma di scuola superiore.
Non vi sono limitazioni numeriche alle iscrizioni.
Il terzo anno gli studenti che avranno scelto l’indirizzo “per l’amministrazione” acquisiran-
no le conoscenze e competenze necessarie per la gestione e consulenza giuridica alle im-
prese, per l’organizzazione pubblica e privata del lavoro, per risolvere problemi di gestione 
aziendale e di gestione dei conflitti in ambito lavorativo, civile e commerciale.
Indirizzo: Servizi giuridici per l’ambiente e il patrimonio culturale
Il terzo anno gli studenti che avranno scelto l’indirizzo “per l’ambiente e il patrimonio cul-
turale” si dedicheranno a uno studio approfondito del ruolo della cultura nel panorama giu-
ridico nazionale e internazionale attraverso l’analisi degli strumenti organizzativi, le forme 
di investimento, il rapporto con altre forme di valorizzazione del territorio. Tale percorso 
contribuirà a formare un giurista specialista nel settore dei beni culturali e ambientali.
Il Giurista d’impresa è una figura professionale che svolge funzioni di consulenza e gestione 
nelle aziende, guidando dal punto di vista normativo le scelte gestionali e la redazione della 
contrattualistica. Non solo tutela l’azienda dai rischi del mancato rispetto della normativa, 
ma orienta l’impresa nello sfruttamento delle possibilita offerte dalla conoscenza delle si-
tuazioni giuridiche.
Il Dipartimento ha attivato “Il servizio di tutorato” affidato ai docenti e rivolto agli iscritti 
del corso di laurea. Il ruolo del tutor sara quello di supportare lo studente nel percorso 
formativo.
Sono garantite pari opportunità didattiche agli studenti delle sedi di Sassari e Nuoro, trami-
te lezioni frontali in sede e in videoconferenza. Le lezioni vengono anche trasmesse nei poli 
didattici di Lanusei, Arzachena, Terralba e La Maddalena.
Il Dipartimento promuove tirocini di formazione e orientamento al lavoro, allo scopo di 
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realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nel processo formativo e di agevolare le 
scelte professionali e la conoscenza del mercato del lavoro.
I tre laboratori, uno per indirizzo (Amministrazione attiva, Economia della cultura e Finan-
za e strategia aziendale), coniugano teoria e pratica in una esperienza didattica.
Il Dipartimento promuove l’internazionalizzazione della formazione universitaria favoren-
do la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca internazionale e, 
in particolare, al Programma Erasmus Plus e al Programma Ulisse, che offrono l’opportuni-
ta di svolgere significative esperienze di studio e lavoro all’estero.
I laureati saranno in grado di svolgere attività professionali in ambito giuridico-ammini-
strativo pubblico e privato sia nel settore della tutela dei beni culturali e ambientali che 
nelle amministrazioni e nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, 
anche in qualità di operatore giudiziario, operatore giuridico d’impresa, operatore giuridi-
co-informatico, consulente del lavoro.
Il corso di Laurea in Giurisprudenza si articola in cinque anni. Si tratta di un percorso 
formativo che abitua a ragionare in modo rigoroso, ad analizzare i problemi inquadrandoli 
nel giusto contesto, ad individuare soluzioni motivate ed efficaci, ad argomentare oralmente 
e per iscritto con un linguaggio appropriato e preciso. Queste doti non solo si rivelano utili 
nelle professioni tradizionali cui sono chiamati i nostri laureati (avvocatura, magistratura, 
notariato), ma sono apprezzate anche in contesti manageriali e nei settori del pubblico 
impiego e delle imprese, oltre a trovare consensi nelle organizzazioni internazionali e nelle 
attività sociali.
Requisito di ammissione al Corso di laurea è il Diploma di scuola superiore.
Non vi sono limitazioni numeriche alle iscrizioni.
Test di ingresso non selettivo su nozioni di cultura generale.
Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove un’ulteriore occasione di crescita per gli stu-
denti con i laboratori giuridici. Al fine di coniugare teoria e pratica sono previsti i seguenti 
laboratori:
- Laboratorio di Giustizia costituzionale
- Laboratorio di Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
- Laboratorio di Simulazione dei processi e composizione degli atti processuali;
- Laboratorio di Tutela internazionale dei diritti umani;
- Laboratorio di Diritto e Letteratura;
- Laboratorio di Diritto e Cinema.

Il Dipartimento è impegnato dal 2003 nel progetto “Formazione a distanza.” Le lezioni del 
corso di laurea saranno trasmesse anche in videoconferenza nei centri didattici dei comuni 
di Nuoro, Terralba, Lanusei, La Maddalena ed Arzachena e nelle altre sedi che si renderan-
no disponibili.
Ogni studente ha il suo docente tutor, che lo supporterà durante tutto il suo percorso 
formativo.
Il Dipartimento promuove tirocini di formazione e orientamento al lavoro per gli studenti, 
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allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi e di agevolare le scelte professionali e la conoscenza del mercato del lavoro.
Il Dipartimento vanta una lunga attività internazionale, promuove percorsi di internazio-
nalizzazione universitaria favorendo la partecipazione ai corsi di laurea e post-laurea, ai 
programmi di mobilita studentesca internazionale attivi presso l’Ateneo e, in particolare, 
al Programma Erasmus Plus e al Programma Ulisse, che offrono l’opportunità di svolgere 
significative esperienze di studio e lavoro all’estero.
È prevista la possibilità di conseguire il doppio titolo (double degree) con le università di 
San Paolo del Brasile e di Corte (Francia)
Biblioteca di Scienze Giuridiche “Girolamo Olives”, Piazza Universita , 21. Istituita nel 
1911, possiede un patrimonio documentario composto da circa 100.000 volumi e periodici 
specialistici italiani e stranieri e da un nutrito numero di banche dati e riviste elettroniche.
Biblioteca di Scienze Sociali “A. Pigliaru”, Viale Mancini, 5. La biblioteca, dotata di un 
patrimonio librario di oltre 75.000 unita , fornisce un servizio online 24 ore su 24 di con-
sultazione e prestito., ha al suo interno un Centro di documentazione europea ed e aperta 
fino alla mezzanotte.
I laureati del corso si indirizzano alla magistratura e alle professioni legali di avvocato e no-
taio e potranno svolgere attivita ed essere impiegati in funzioni di elevata responsabilità, nei 
vari campi di attivita sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pub-
bliche amministrazioni, nelle imprese private (giurista d’impresa), nei sindacati, nel settore 
del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario 
(giurista europeo).
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

veterinaria
uniss

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Perché scegliere di studiare nel Dipartimento di Medicina Veterinaria? 
- Per la sua storia: è stato fondato nel 1928; 
- Per  la sua unicità: offre l’unico corso di studio in Medicina veterinaria della 
 Sardegna;
- Per l’articolazione delle sue strutture: la sede è articolata in cinque moduli inter-
comunicanti, per un totale di circa 9500 mq di superficie. Negli spazi retrostanti il Diparti-
mento è situato l’Ospedale didattico veterinario, gli stabulari per gli animali da esperimen-
to, i ricoveri per gli animali impiegati per la didattica (nel complesso 960 mq, tra superfici 
coperte e scoperte), parcelle pascolative per oltre due ettari. 
Dal 1982 la sede è  ubicata in via Vienna, in un ampio spazio verde circondato da oliveti. 
La sede dispone di ampi parcheggi;
Nel maggio 2013 il Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato visitato e riconosciu-
to pienamente conforme alle direttive comunitarie dell'EAEVE (European Association of 
Establishment for Veterinary Education).
Tra le principali infrastrutture didattiche si collocano l’Ospedale didattico veterinario, la 
biblioteca centralizzata, 9 aule per le lezioni frontali provviste di supporti mediatici, 8 labo-
ratori scientifici/specialistici, 2 laboratori informatici e 1 sala studio.
L’attività didattica teorico-pratica prevede lo svolgimento di visite guidate in aziende zoo-
tecniche e alimentari.
Potrai svolgere la libera professione nei settori degli animali da affezione, dei cavalli, dei bo-
vini, degli ovi-caprini, dei volatili e dei conigli; potrai trovare un impiego nel settore priva-
to, come, ad esempio, nelle industrie mangimistiche, industrie e produzioni degli alimenti 
di origine animale e aziende farmaceutiche. Altri sbocchi occupazionali sono possibili nel 
settore pubblico, quale il  Servizio Sanitario Nazionale, gli Istituti zooprofilattici, le  Asso-
ciazioni di allevatori e le Università. Non di rado è possibile trovare lavoro anche nel settore 
della cooperazione internazionale, in cui è richiesta la presenza di esperti di zootecnica.
I laureati in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie avranno la possibilità di dirige-
re laboratori a prevalente caratterizzazione biotecnologica e farmacologica, e coordinare, 
anche a livello gestionale  e amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle 
biotecnologie applicate in campo umano e animale.
Il Dipartimento ha stipulato varie convenzioni con strutture del territorio in cui gli studenti 
possono svolgere attività pratiche sul campo di differenti discipline e il tirocinio obbligato-
rio prelauream.
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Avrai l’opportunità di frequentare le strutture del dipartimento nelle quali vengono espleta-
te attività di ricerca e verrete costantemente coinvolti a partecipare, sotto la supervisione di 
un tutor, ad alcuni aspetti che riguardano queste attività. 
Quasi tutti gli studenti presentano una tesi di laurea sperimentale maturata proprio a segui-
to di un personale impegno nella struttura presso la quale hanno stabilito di afferire.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE E INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

polcomingUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
uniss

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Infor-
mazione (PolComIng), ubicato presso il complesso didattico di Viale Mancini 5, offre ai 
propri iscritti un’accoglienza ottimale fondata sulla possibilità di usufruire di un ambiente 
idoneo allo studio e a tutte le attività necessarie al consolidamento della propria formazione 
non soltanto accademica. La struttura presenta aule di moderna concezione, non sovrac-
cariche, dotate delle strumentazioni multimediali necessarie per il supporto alla didattica 
frontale; sono disponibili sale computer, laboratori linguistici, spazi dedicati allo svago (tra 
cui un bar-caffè, situato al piano superiore) e alle attività delle associazioni studentesche e 
dei tutor impegnati nella promozione della mobilità internazionale degli studenti. 
La Biblioteca di Scienze Sociali «A. Pigliaru», ospitata all’interno del complesso, compren-
de un ricco Centro di Documentazione Europea ed è aperta ininterrottamente dalle 8 di 
mattina fino quasi alla mezzanotte; buona parte del suo patrimonio librario, oltre a essere 
consultabile “a scaffale aperto”, è collegato a un comodo sistema automatizzato di prestito 
e restituzione dei volumi. 
Il Dipartimento PolComIng dedica particolare attenzione alla qualità della didattica ricor-
rendo a molteplici strumenti di sostegno alle tradizionali modalità di insegnamento frontale 
e alla preparazione degli esami: ricorso diffuso alle prove intermedie per i frequentanti; 
laboratori, tirocini e seminari integrativi; tutorato didattico svolto sia da docenti esperti 
sia da studenti anziani; attività mirate alla preparazione degli esami per studenti lavoratori; 
impiego della piattaforma e-learning per attività e materiali didattici. 
Il Dipartimento si avvale inoltre della collaborazione di un’attiva associazione studentesca, 
l’ASP (Associazione Scienze Politiche), le cui iniziative (conferenze, dibattiti, seminari, etc.) 
contribuiscono ad arricchire l’esperienza culturale e personale dello studente. 
La dimensione internazionale è una componente imprescindibile della formazione dei no-
stri laureati: oltre allo studio obbligatorio dell’inglese, sono attivati corsi di francese, russo, 
tedesco e giapponese. Nella stessa ottica, la mobilità internazionale studentesca è costan-
temente incentivata grazie alla disponibilità di finanziamenti per la formazione all’estero: 
il Dipartimento PolComIng intrattiene rapporti di collaborazione e di scambio con oltre 
trenta università europee, per un complessivo numero di oltre cento borse bandite ogni 
anno che consentono ai più meritevoli di trascorrere un proficuo periodo di studio da tre a 
nove mesi presso una prestigiosa università europea, mentre la presenza di giovani stranieri 
ospitati nei suoi corsi conferisce al Dipartimento un’atmosfera multiculturale fortemente 
stimolante. In aggiunta ai periodi di studio e di ricerca presso Università e strutture accade-
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miche straniere convenzionate, anche in preparazione della tesi di laurea, il Dipartimento 
PolComIng prevede infine la possibilità di svolgere tirocini all’interno di enti pubblici e 
aziende private in Europa e nel resto del mondo.
Segreteria didattica:  dott.ssa Maria Letizia Idda (mlidda@uniss.it)
Referente per l’Orientamento: prof. Guglielmo Sanna (guglielmosanna@uniss.it)
Corso di laurea triennale in Scienze della Politica e dell’Amministrazione e corso di 
laurea magistrale in Politiche Pubbliche e Governance
Il corso di laurea triennale in Scienze della Politica e dell'Amministrazione offre una prepa-
razione multidisciplinare: Diritto, Economia, Sociologia, Storia e Filosofia, Scienza politica 
e Relazioni internazionali, Lingue straniere, sono le diverse anime di un progetto formativo 
che assicura una formazione flessibile e articolata, adeguata a interpretare i cambiamenti 
sociali e istituzionali a livello sia locale sia internazionale e a cogliere le esigenze di innova-
zione in un mercato del lavoro e in contesti sociali sempre più interdipendenti e in continua 
evoluzione.
L’approccio multidisciplinare offre ai laureati in Scienze della Politica e dell'Amministra-
zione l'opportunità di accedere a svariati corsi di laurea magistrale, attivati anche presso 
altri Dipartimenti o presso altri atenei.  Qualora desiderasse proseguire gli studi presso il 
Dipartimento PolComing dell’Università di Sassari, il laureato in Scienze della Politica e 
dell'Amministrazione, potrà  iscriversi al corso di laurea magistrale in Politiche Pubbliche e 
Governance, che consente l’acquisizione di competenze nel campo dell’amministrazione e 
del governo locale e nazionale o in quello degli studi europei e internazionali.
 Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e corso di laurea magistrale 
in Comunicazione e Pubbliche Amministrazioni
Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione è volto alla formazione del comunicato-
re professionale di primo livello, e mira a fornire quel complesso di conoscenze, abilità e 
competenze che sono necessarie per la gestione dei contenuti e degli strumenti della comu-
nicazione. Il Corso di Laurea fornisce le competenze per muoversi nelle società complesse 
del mondo contemporaneo con un'attenzione strategica ai processi culturali e mediali nei 
diversi settori in cui la comunicazione di fatto si realizza: da un lato la comunicazione 
di massa, soprattutto nell'ambito della radio, della televisione e delle industrie culturali, 
dall'altro la comunicazione istituzionale ed il sistema del newsmaking, con particolare at-
tenzione alle trasformazioni legate alla diffusione e all'evoluzione delle nuove tecnologie 
della comunicazione e dell'informazione e del loro impatto sul sistema sociale.
Questo percorso di studi è finalizzato sia ad un immediato inserimento professionale nel 
mondo del lavoro, sia all'accesso a studi superiori. Il Dipartimento offre un immediato 
sbocco nel secondo livello formativo con la Laurea Magistrale interclasse in Comunicazione 
e Pubbliche Amministrazioni, che apre ad ulteriori prospettive d’impiego nell'ambito delle 
organizzazioni operanti nel settore pubblico e privato.
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Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) costituisce un centro di studi, ricerca e promozione 
finalizzato all’erogazione di servizi linguistici per l‘Ateneo e per il territorio. Per tali fini il 
Centro opera in ambito nazionale ed internazionale ponendosi come strumento organiz-
zativo, scientifico e tecnico per il coordinamento degli studiosi e per il supporto degli Enti 
interessati. In particolare, il Centro Linguistico di Ateneo 
garantisce e regolamenta un equo accesso ai servizi a favore dei Dipartimenti;
promuove, in collaborazione con i coordinatori delle singole aree linguistiche, la produzio-
ne di programmi ed unità didattiche; 
promuove il conseguimento di certificazioni internazionali e rilascia attestati di frequenza 
con indicazioni delle attività svolte e dei crediti conseguiti;
coordina e gestisce le prove di accertamento relative alle esercitazioni di lingue straniere 
svolte nel corso dell’anno accademico per conto dei Dipartimenti dell’Ateneo;
fornisce, grazie alla stipula di apposite convenzioni, un adeguato supporto all’internaziona-
lizzazione della ricerca scientifica di Ateneo;
promuove studi pilota per la sperimentazione e l’impiego di moderne metodologie glotto-
didattiche e delle tecnologie informatiche correlate;
promuove, coordina e gestisce l’organizzazione di congressi, seminari e gruppi di studio.
Il CLA è dotato di laboratori linguistici multimediali. Dal 2013, il Centro Linguistico di 
Ateneo insieme al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e l’UNISSTRAL – Scuola 
Universitaria di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Alghero – ed in convenzione con 
l’Università per Stranieri di Siena, organizza corsi di formazione per il conseguimento della 
certificazione CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – ovvero la prima 
certificazione di italiano che adotta il sistema dei sei livelli di competenza linguistico-comu-
nicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, e prevede dei 
moduli di certificazione specifici per lavoratori di origine straniera in Italia.

Iniziative del Centro Linguistico
Promuove, coordina e gestisce le attività curriculari relative all’apprendimento strumentale, 
la pratica e lo studio a fini specifici delle lingue moderne che fanno parte degli insegnamenti 
attivati per gli studenti iscritti ai Dipartimenti dell’Ateneo.
Promuove, coordina e gestisce le attività relative all’apprendimento delle lingue straniere 
moderne (arabo, catalano, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco) e di italiano 
per stranieri per gli studenti Erasmus, gli allievi delle scuole di specializzazione, per i ricer-
catori nell’ambito di assegni di ricerca e dei corsi di dottorato di ricerca e per il personale 
tecnico-amministrativo.
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Promuove, coordina e gestisce sia le attività relative all’apprendimento delle lingue straniere 
moderne per gli utenti del territorio attraverso l’organizzazione di corsi di formazione pro-
fessionale e di alta formazione sia l’offerta di supporto scientifico alle attività della pubblica 
amministrazione, Enti pubblici strumentali e territoriali e locali, Enti e soggetti privati 
nell’ambito di accordi e convenzioni.

Finalità della struttura
Gestire le esercitazioni di lingue straniere per l’Ateneo.
Coordinare le attività dei Lettori e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL).
Promuovere e favorire l’apprendimento delle lingue straniere nel territorio.
Promuovere la sperimentazione e l’impiego di moderne metodologie glottodidattiche e del-
le tecnologie informatiche.
Organizzare corsi per il conseguimento della Certificazione CILS – Certificazione dell’Ita-
liano come Lingua Straniera.
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Ufficio del garante degli studenti

La figura del garante degli studenti è stata istituita nel 2005, con 
l'obiettivo di vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle 
norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo.
Il garante si occupa di tutte le attività connesse alla didattica, alla 
ricerca, ai servizi agli studenti e su ogni altra materia che incida sui 
diritti connessi alle attività degli studenti.
E' competente inoltre a tutelare coloro che si apprestano a 
diventare studenti dell'università di Sassari, attraverso concorsi 
di ammissione, passaggi da altri atenei, nonchè a occuparsi delle 
problematiche  di tutti gli altri iscritti a vario titolo all'università 
degli studi di Sassari, tra i quali: gli iscritti ai dottorati di ricerca, 
ai master, alle scuole di specializzazione o ad ogni altro titolo a 
corsi organizzati e/o promossi dall'ateneo. 
Il garante svolge la sua funzione o su richiesta dei diretti interessati 
o di propria iniziativa;  interagisce con gli organi accademici per 
risolvere eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi e abusi 
nei confronti degli studenti.

Garante degli studenti: 
Dott. Massimo Pintus tel. 3496694993  
mail: garantestudenti@uniss.it
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