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Cagliari - Sassari, 21/03/ 2011 

All’On. Presidente della 
Regione Sardegna               
Dott. Ugo Cappellacci  

All’On. Assessore alla 
Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto del Territorio 
On Giorgio La Spisa 

 

Nel recente incontro della Conferenza dei Rettori con i Ministri Mariastella Gelmini e 
Raffaele Fitto è stata illustrata l’intenzione del Governo di riprogrammare le risorse finanziarie 
disponibili sui fondi PAR-FAS 2007-2013 per il finanziamento di infrastrutture per rafforzare il 
sistema universitario nelle regioni del Sud, particolarmente svantaggiato rispetto alle altre realtà 
nazionali. 

Tali interventi dovrebbero rientrare nell’ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, da 
definirsi tra Università, Governo regionale e nazionale, e possedere requisiti di facile cantiera-
bilità e di rilevanza significativa per il potenziamento del sistema universitario, motore 
fondamentale per lo sviluppo del territorio nelle aree economicamente svantaggiate. 

L’esigenza di significativi interventi sulle strutture edilizie e tecnologiche degli Atenei di 
Cagliari e Sassari era stata già opportunamente inserita nella programmazione PAR-FAS 2007-
2013.  

In particolare, così come previsto dalle schede allegate, per l’Università di Cagliari era 
stata richiesta la riprogrammazione degli interventi previsti per ristrutturare il complesso 
ospedaliero San Giovanni di Dio, non realizzabili se non successivamente al completamento 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria a Monserrato. Si richiedeva di finanziare il 
completamento della cittadella Universitaria di Monserrato, in particolare la realizzazione degli 
edifici e strutture di ricerca necessari per riunificare i Dipartimenti scientifici oggi ancora 
localizzati nel centro storico di Cagliari. 

Tale riunificazione consente evidenti vantaggi per la didattica e  la ricerca delle Facoltà 
scientifiche e per l’intero Ateneo che può in tal modo anche recuperare gli spazi che si liberano 
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nel centro storico per fronteggiare la carenza di strutture per le Facoltà Umanistiche e del Polo 
Economico Giuridico. 

Per gli interventi da realizzare a Cagliari si prevede un fabbisogno di €. 50 milioni, di cui 
€. 40 milioni ottenibili dalla riprogrammazione dei fondi PAR-FAS. L’Ateneo ha in corso la 
procedura amministrativa per acquisire le specifiche tecniche necessarie per appaltare, entro 
l’anno, i primi lavori.  

Per quanto riguarda l’Università di Sassari, la disponibilità dei fondi FAS e del protocollo 
RAS-MIUR-UNIVERSITA’ permetterebbe all’Università il completamento di opere di impor-
tanza strategica al fine dell’adeguamento e del consolidamento dell’offerta didattica e lo svilup-
po e il potenziamento delle strutture di ricerca e di trasferimento tecnologico. 

In particolare gli interventi riguardano il completamento del Polo Agrario Veterinario e 
del complesso bionaturalistico di Piandanna-Ortobotanico. Il progetto per il Polo Agrario 
Veterinario, da rimodulare,  prevede l’adeguamento e la riqualificazione delle strutture edilizie 
delle facoltà di Agraria, Veterinaria, Lettere, Architettura, per un costo previsto di 50 milioni. 
Per il complesso di Piandanna della facoltà di Scienze M.F.N. è previsto un costo di 20 milioni 
per il terzo lotto.  

          In attesa di un cortese riscontro, anche al fine di poter attivare l’iter e presentare la 
necessaria documentazione, l’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Rettore dell’Università di Cagliari Il Rettore d ell’Università di Sassari 

F.to 
Prof. Giovanni Melis 

F.to 
Prof. Attilio Mastino 

 

                       

       


