Università degli Studi e Sviluppo
L’Università degli Studi è quel luogo e quel tempo dove la cultura
innesca lo sviluppo democratico di un popolo ed è la sede della
Conoscenza che determina Competenza che crea Sviluppo.
Se istruzione e innovazione sono i principali motori della crescita
economica nell’era della economia della conoscenza, l’Università
rappresenta l’istituzione fondamentale di questo processo
perché ne è culla e custode naturale.

L’investimento sull’istruzione (% PIL)
Italia ben al di
sotto della
media europea

Fonte: EUROSTAT – Luglio 2020

Il contributo della Università degli Studi di
Cagliari allo sviluppo del Territorio Sardo
Sede di formazione,
elaborazione critica e
diffusione della conoscenza

Ricerca

Didattica

Terza Missione

L’ Ateneo risponde al problema dell’insularità con
un’offerta didattica multidisciplinare che copre
tutte le aree culturali ed è in continua evoluzione

La multidisciplinarietà caratterizza anche la
ricerca di base garantendo una didattica di
qualità
L’ Ateneo svolge un ruolo primario nel
trasferimento delle conoscenze culturali e
tecnologiche al territorio e al sistema delle
imprese

Accreditamento periodico
L’Università degli Studi di Cagliari è stata oggetto della visita della Commissione dell’ANVUR per
l’accreditamento periodico ad ottobre 2017

Giudizio complessivo SEDE
Fascia accreditamento: B – PIENAMENTE SODDISFACENTE
Primo Ateneo Sardo
Dei 51 Atenei di cui finora si conoscono le valutazioni, 4 hanno conseguito un giudizio A e 22 un giudizio B, tra
quest’ultimi: le Università di Torino, Venezia, Bologna e Bocconi di Milano.
L’Ateneo di Cagliari ha conseguito un punteggio finale che lo colloca al di sopra della media e della mediana
degli Atenei con giudizio B e nel primo quartile degli Atenei con valutazione nota.

Il rapporto ANVUR, ricevuto ad ottobre 2018, ha evidenziato:
• Nessuna raccomandazione relativamente ai requisiti di Sede e per i Dipartimenti visitati
• Tutti i 9 Corsi di studio sono accreditati, seppure alcuni con qualche raccomandazione
• Una menzione di «prassi meritoria» per la sede
• Una menzione di «prassi meritoria» per un Corso di studio

VALUTAZIONE OCSE DI UNICA

Progetto dell’OCSE per valutare a livello europeo la
capacità
di
supporto
all’imprenditorialità
e
all’innovazione delle Università dei singoli paesi
11 Atenei italiani selezionati tra cui UniCa
I progetti UniCa valutati come best practices
internazionale da imitare
Si richiama il ruolo chiave di UniCa nel panorama
nazionale e internazionale per le attività di supporto
all’imprenditorialità
e
innovazione,
internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e
digitalizzazione.
Direzione per la Ricerca e il Territorio

10 marzo 2016: Incontro al MIUR
Ministro del MIUR, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna , Assessore
RAS alla PI, Rettori UNICA e UNISS
Chiesta foto a Sergio

«Si

per il Diritto allo Studio Universitario in Sardegna

è trattato di un incontro molto cordiale: siamo molto soddisfatti che sia stato preso l’impegno a considerare l’insularità
e la densità di popolazione come fattori territoriali che danneggiano le Università sarde nel calcolo del Costo Standard
Studente e, quindi, a rivalutare questi parametri per garantire un riequilibrio delle risorse assegnate ai nostri Atenei».
Così il Rettore dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo.

Era un impegno preso con tutto l’Ateneo durante la campagna
elettorale dalla prof.ssa Del Zompo quello di battersi per la
modifica dei criteri ministeriali. Un ringraziamento al Presidente
RAS Prof. Pigliaru, per aver mantenuto l’impegno assunto
durante la seduta congiunta del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

L’introduzione degli interventi perequativi
DM 585 dell'8 agosto 2018 - Costo Standard 2018-2020
Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni
Università si trova ad operare viene aggiunto un importo di natura perequativa, di
entità, per il triennio 2018-2020, determinata fino ad un massimo del 6,5 per cento
rispetto al costo standard medio nazionale. ……………….
tenendo conto del reddito medio familiare della Regione ove ha sede l’Ateneo
ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacità
contributiva effettiva degli iscritti all’Ateneo……..
Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni Università si
trova ad operare, all’importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo
perequativo, entro il limite massimo del 6,5 per cento del costo standard medio
nazionale, che tiene conto della diversa accessibilità di ogni Università in funzione
della rete dei trasporti e dei collegamenti …………….

NUOVE ASSUNZIONI – PASSAGGI 2015-2020
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Modifica dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari
Pro-Rettore per la semplificazione e l’innovazione amministrativa
Prof. Pietro Ciarlo

Nuova composizione S.A

Procedure elettorali

Semplificazione delle
procedure e ridefinizione
delle competenze degli
organi

• Direttori di Dipartimento
• Rappresentanti di Macro Area

• Elezione Rettore (doppio turno)
• Elezione Direttore e Presidenti di
Facoltà (semplificazione procedure)
• Elezione Consigli di Facoltà e Giunte
(semplificazione procedure)

• Ridefinizione del ruolo delle strutture
di raccordo alla luce della L. 240/2010
• Semplificazione delle procedure e dei
regolamenti

Piano Strategico: UniCa verso il 2021
Nel 2017 l’Ateneo ha approvato il primo Piano Strategico: definizione di obiettivi strategici coerenti con la nostra
missione improntati alla qualità e al miglioramento continuo in un documento che ne favorisce la conoscibilità da
parte di tutti i portatori di interesse.
Diventare un Ateneo che, nel valorizzare l’identità propria e del territorio, sia al centro dello sviluppo culturale,
sociale ed economico della Sardegna, attraverso l’innovazione, la disseminazione della conoscenza, la diffusione
della cultura dello sviluppo sostenibile, con riguardo alla promozione delle pari opportunità, dell’inclusione e
dell’integrazione.

Responsabilizzazione

Condivisione

Miglioramento
Continuo

Semplificazione

PAROLE CHIAVE del PIANO STRATEGICO

Trasparenza

Rapporto con il territorio

Comitato di Indirizzo
di Ateneo

Piano Strategico: UniCa verso il 2021
Tutte le componenti della
comunità accademica
hanno concorso al successo
dell’Ateneo
nella realizzazione del progetto
strategico
Logica del cascading per la
definizione di obiettivi per le
strutture di didattica e ricerca,
per i dirigenti e per il personale

Piano Strategico
OBIETTIVI DI ATENEO

• indicatori e target

Obiettivi Dipartimenti,
Facoltà, Corsi di
Studio, Centri di
Servizio

• Indicatori e target

Obiettivi DG, Dirigenti
e personale

• Indicatori e target

Lockdown e didattica a distanza:
UniCa di fronte alla pandemia

18 marzo: 35%
dei corsi online

27 marzo: 100%
dei corsi on line
su 3 diverse
piattaforme

10 marzo: approvato
il piano generale per
la didattica a distanza
Sino al 9 marzo 2020: 5
corsi on line e in modalità
blended su un’unica
piattaforma

dal 23 marzo al 30 settembre 1664 laureati a distanza

I CONTEST PER GLI STUDENTI
«UniCa per l’Etica»
«Il bello e la sfida di essere donna»

«UniCa per lo Sviluppo Sostenibile»

Piano di uguaglianza di genere di UniCa
(Delegato Luigi Raffo e CUG)
• Il Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) è
uno strumento chiave per superare i divari di genere nel mondo
della ricerca, rimuovendo gli ostacoli che impediscono ai talenti
di esprimere il loro potenziale e contribuendo a diffondere una
cultura delle pari opportunità.
• UNICA è tra le primissime università in Italia ad aver approvato
un GEP.
LE 4 AREE CHIAVE
I. Reclutamento, mantenimento, progressione di carriera, politiche
di conciliazione famiglia lavoro: 13 azioni
II. Leadership e processi decisionali: 7 azioni
III. Dimensione di genere nella ricerca e nella didattica: 3 azioni
IV. Pregiudizi e stereotipi di genere, sessismo e molestie sessuali: 9
azioni

Bilancio di genere
CUG – Staff del MR
La «forbice» delle carriere accademiche
%

A dicembre 2020 è stato
approvato il primo bilancio
di genere dell’Ateneo,
importante strumento che
concorre a promuovere un
processo
di
crescita
istituzionale dell’Ateneo
verso il rispetto non solo
formale
ma
anche
sostanziale del principio
di eguaglianza tra uomini
e donne.
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Progetto Tessera Baby
A partire dall’a.a.2014/2015 l’Ateneo ha
avviato il Progetto “Tessera baby”, che
valorizza l’impegno parallelo negli studi e
nella genitorialità destinando servizi e
spazi alle studentesse ed agli studenti
diventati genitori.

SERVIZI:
• la priorità nel disbrigo di pratiche burocratiche presso gli uffici universitari
(segreterie studenti e uffici dell’amministrazione);
• scelta dell’orario per sostenere gli esami di profitto;
• parcheggi riservati disponibili presso tutte le Facoltà;
• accesso gratuito al materiale dei corsi di studio erogati in modalità online
(corsi e-learning);
• accesso alle «stanze rosa» .

Ti aiutiamo a prenderti
cura di lui:
Non abbandonare gli studi!

UniCa: campagna di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne

«Chi ama non taglia le ali»

Dall’a.a.2017/2018
l’Ateneo porta avanti una
campagna di
sensibilizzazione nei
confronti di studenti,
studentesse e di tutto il
personale contro la
violenza di genere

Dati studenti con Disabilità DSA e Altri BES
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S.I.A. | Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento

UNICAPRESS
La casa editrice dell’Università di Cagliari
Per l’OPEN ACCESS
UNICApress pubblica, distribuisce e
promuove prodotti editoriali di qualità
derivanti dalla ricerca e dalla didattica
condotte nell'ateneo, oppure che
abbiano attinenza con tematiche di
interesse per l’Università cagliaritana o
per la Sardegna.
Conferenza inaugurale, 29/11/2019

La diffusione delle opere, a livello nazionale e
internazionale, è coerente con i principi della
comunicazione della scienza ad accesso
aperto.

Cittadella Universitaria di Monserrato 2015-2020
Pro-Rettore per il Presidio di Monserrato Prof. Vito Lippolis

Aule e Laboratori Didattici Condivisi
Potenziamento e organizzazione del Servizio di
Prenotazione Aule nel Presidio di Monserrato con
definizione dei criteri operativi. L’uso delle aule (ottanta
tra aule e sale di informatica) nella Cittadella di
Monserrato è condiviso
Definizione degli spazi da utilizzare come Laboratori
Didattici Condivisi di Monserrato (LDCM). Organizzazione
della Gestione dei LDCM.

Sono state definite le norme operative per la fruizione dei
LDCM in cooperazione con l’SPP che definisce anche la
scala di responsabilità per le attività che si svolgono nei
laboratori.

UniCa e i social
UniCa è approdata sui social network nel luglio del 2015: attivati gli account Twitter, Facebook e Instagram, e YouTube come
pagine istituzionali rivolte a un ampio pubblico di utenti. Per questo si è reso necessario un adattamento del linguaggio
tradizionalmente utilizzato nei comunicati stampa verso un modello comunicativo più adatto al mezzo.
Dal 2015 ad oggi tutti gli account hanno mostrato una crescita sensibile e costante, con un incremento nel primo semestre
2020 in linea con la comunicazione istituzionale e scientifica sulla pandemia da SARS-Cov-2. Ulteriore incremento segnalato
dall’Osservatorio del CENSIS grazie alla campagna «Fai le mosse giuste» su come prevenire Covid19 e «Unica 400» sulle
celebrazioni del 400° anno accademico.
La presenza dell’Università di Cagliari sui social si sta dimostrando strategica sotto molti aspetti. In primo luogo, l’impegno e il
lavoro profusi in questi anni hanno permesso un posizionamento di tutto rispetto nel panorama nazionale, considerando che i
profili social dell’Ateneo sono relativamente giovani.
In secondo luogo, i report del CENSIS segnalano una quasi totale assenza di sentiment negativo verso l’ateneo cagliaritano,
segno di una rispettabilità social guadagnata grazie al giusto approccio comunicativo e di tono linguistico. Sempre il CENSIS
rileva che le menzioni dell’Ateneo sui social sono in maggior parte dovute alla vita istituzionale, alla ricerca scientifica e agli
eventi sia accademici, sia sul territorio.
Infine, i social si sono dimostrati fondamentali in questo ultimo anno in cui la comunicazione istituzionale e scientifica si sono
dovute proporre in modo forte, chiaro e deciso, per far fronte al distanziamento sociale e alla necessità di portare avanti la
didattica e la ricerca.

TERZA MISSIONE TERRITORIO IMPRENDITORIALITA’
Pro-Rettore per il territorio e l’innovazione Prof. Maria Chiara Di Guardo

7 Edizioni del ContaminationLab UniCa
Progetto di educazione imprenditoriale promosso dal MIUR e MISE
Coinvolti più di 1000 studenti
Create circa 25 startup innovative
Creati 3 junior spin-off
Raccolti circa due milioni di euro da fondi privati
30+ premi e riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale
50% tasso mantenimento startup
Riconoscimento della leadership nazionale
Più di 100 diversi stakeholders coinvolti
Ma soprattutto….

Un progetto cha ha unito l’Ateneo a tutto il
territorio con eventi che hanno raggiunto
più di 1.500 persone in una sola serata

24

La Sfida
Creare un ecosistema innovativo per la cultura
dell’imprenditorialità e lo sviluppo di progetti di
Open Innovation con le imprese

Circa 2.000 persone coinvolte

I Numeri

Circa 400 ricercatori

1000+ Persone coinvolte da tutta la Sardegna

+di 200 imprese e associazioni

5 edizioni del Contamination Bootcamp con più
di 30 imprese paganti

23 nuovi progetti

8 edizioni di progetti di educazione
imprenditoriale con oltre 120 disoccupati
provenienti dall’intero territorio regionale

Università/Imprese
1000+ studenti coinvolti su
Edizione Lavoro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Ruolo dell’Ateneo Cagliaritano nella
Progettualità basata sulla conoscenza
e fondamentale per contribuire allo
sviluppo della società sarda
Nell’Università la didattica fonda le sue radici nella ricerca,
ed è questa il vero motore che crea conoscenza e sviluppo
ecco perché investire sulla ricerca universitaria è l’unico vero
volano di sviluppo di una società

Inclusione e
contrasto alle
diseguaglianze
di genere

ICT
ICT/TURISMO
ICT/AGRIFOOD

LA RICERCA IN UNICA

Combattere
l’analfabetismo
funzionale

Smart
District/
Smart
Building

Infrastrutture
di Ricerca e
Sviluppo

UNICA
FONTI
ENERGETICHE
RINNOVABILIIDROGENO

BIOMEDICINA

RECUPERO
AMBIENTALE/ICT
/ OPEN
INNOVATION

DIGITAL
HUMANITIES

BIG DATA
ANALYSIS/SOC
IAL SCIENCE

CYBERSECURITY/
AI

UniCa & AOUCA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimenti
•
•
•

Scienze Biomediche
Scienze Chirurgiche
Scienze Mediche e Sanità
Pubblica

AOUCA-Facoltà di Medicina
(3 posti letto per ogni studente immatricolato +
un posto letto per ogni primo anno delle Scuole di
Specializzazione)

Corsi di Studio
Corsi di Laurea triennali
Corsi di Laurea
Magistrale
Corsi di Laurea a Ciclo
Unico
Scuole di
Specializzazione

12
4
2
36

Fabbisogno Posti letto AOU
Ricoveri ordinari:
578
DH/DS :
77
Totale AOU 655

UniCa & Altri P.O.
Firma Protocollo di Intesa tra RAS e UniCa
Approvazione dell’Atto Aziendale

RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile
L'Università di Cagliari ha aderito alla RUS con presa d’atto del S.A. e del C.d.A. rispettivamente il 12 e il 13
aprile del 2016, ed ha nominato come rappresentante dell'Ateneo il Prof. Italo Meloni del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, il quale partecipa anche come referente nel Gruppo di lavoro sulla
Mobilità.
Il Rettore inoltre ha nominato i seguenti docenti come referenti per la partecipazione agli altri Gruppi di lavoro:
•

Prof. Sofia Cosentino, Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica, per il gruppo sul Cibo

•

Prof. Donatella Rita Petretto, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, per il gruppo Inclusione e
Giustizia sociale

•

Prof. Aldo Muntoni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, per il gruppo Rifiuti

•

Prof. Antonio Pusceddu, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, per il gruppo Cambiamenti
climatici

•

Prof. Alfonso Damiano, Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, per il gruppo Energia

Eventi più rilevanti dal 2015 al 2020

Lettura Magistrale del Premio Nobel Arthur B. McDonald (settembre 2017)
Lettura Magistrale del Premio Nobel Eric Kandel (marzo 2017)

80 anni dalle Leggi Razziali, con i figli di Alberto Pincherle
(novembre 2018)

Lettura Magistrale del Prof. Piergiorgio Odifreddi (ottobre 2019)

Presentazione del volume «La Collezione Luigi Piloni»
(ottobre 2018)

Cerimonie di Inaugurazione degli anni accademici

A.A. 2015-16, con Enrico Berti
A.A. 2017-18, con Elena Cattaneo
A.A. 2017-18, con il Presidente della Repubblica

A.A. 2016-17, con Romano Prodi

A.A. 2018-19, con Carlo Ratti

A.A. 2019-20, con Ignazio Visco

"La cultura è
organizzazione, è
disciplina del proprio io
interiore, è presa di
possesso della propria
personalità, è conquista
di coscienza superiore,
per la quale si riesce a
comprendere il proprio
valore storico, la propria
funzione nella vita, i
propri diritti, i propri
doveri“.
(Antonio Gramsci).

