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Per il secondo hanno consecutivo, il Consorzio UNO ha voluto organizzare questa 
manifestazione per celebrare l’avvio del nuovo Anno Accademico con l’intenzione di fare di 
questa giornata un momento di riflessione sul significato della presenza dell’Università sul 
territorio oristanese e per valutare le prospettive di consolidamento e sviluppo di tale 
realtà. 
Nel 2007, tra poco più di un anno ormai, saranno dieci anni dal giorno in cui vi è stata la 
prima lezione universitaria ad Oristano, che, per inciso, si tenne in un istituto scolastico, in 
condizioni che non erano forse ottimali per la didattica universitaria ma con uno spirito ed 
un entusiasmo che preludevano ad un futuro tutto da costruire. 
Ora, dopo quasi dieci anni, appunto, a Oristano sono presenti 5 corsi universitari di primo 
livello e un corso di laurea magistrale, ci sono oltre ottocento studenti iscritti,  e anche 
quest’anno circa 130 matricole hanno scelto la sede gemmata oristanese per intraprendere 
la loro carriera di studi universitari. Ben 90 tra ragazzi e ragazze nello scorso Anno 
Accademico si sono laureati nei vari corsi di laurea presenti. Più di 100 docenti delle 
Università di Cagliari e Sassari nel corso dell’anno sono impegnati nella sede oristanese.  
Per il Consorzio UNO questi dati sono motivo di orgoglio e soddisfazione e indicano che gli 
sforzi fatti in questi dieci anni hanno avuto un ritorno considerevole; altro fatto positivo e  
da non trascurare è costituito dall’ impiego nel contesto di tutte le attività del Consorzio 
che ruotano intorno alla realtà universitaria di circa 25 giovani tra dipendenti e 
collaboratori che consentono, a vari livelli, tutta una serie di servizi ai corsi di laurea. Dalla 
Segreteria Universitaria al Management Didattico, dal Tutorato Esperto alla Biblioteca, dai 
Tecnici di Laboratorio all’Amministrazione. 
Nell’ultimo anno lo sforzo del Consorzio UNO si è indirizzato principalmente in due 
direzioni: un miglioramento delle strutture per la didattica e la ricerca e l’introduzione di un 
sistema di autovalutazione e valutazione teso al miglioramento qualitativo dei corsi di 
laurea. 
Per quanto riguarda le strutture, grossi investimenti si sono fatti, attraverso avanzi di 
gestione, per la realizzazione di una serie di laboratori che saranno inaugurati con ogni 
probabilità nella primavera del 2006; accanto ai nuovi laboratori è stato previsto il 
consolidamento di quelli esistenti presso la sede di Nuraxinieddu e una serie di 
investimenti sulla cantina sperimentale che l’Università di Sassari possiede a Fenosu; tutto 
ciò nella convinzione che la dimensione della didattica debba essere affiancata, quanto 
prima e maggiormente rispetto a questi primi anni da considerarsi di assestamento, da 
quella della ricerca per realizzare in pieno quelle che sono le finalità e la natura intrinseca 
del sistema universitario. Solo in questo modo il processo di insediamento della realtà 
universitaria nelle sedi gemmate del territorio potrà dirsi compiuto.   
Dal punto di vista del miglioramento qualitativo dei corsi è stato introdotto un sistema di 
autovalutazione e valutazione fortemente ispirato al modello Campus ONE ideato dalla 
Conferenza dei Rettori Italiani al quale hanno aderito gran parte dei corsi presenti ad 
Oristano; obiettivo del Progetto  Campus UNO, questo il nome dell’iniziativa, è quello di 
migliorare la qualità dei corsi appunto, attraverso, da un lato, il conferimento di una serie 
di servizi ulteriori quali ad esempio il management didattico o il tutorato esperto e, 
dall’altro, attraverso la creazione di un sistema di autovalutazione e valutazione che 
permetta di individuare esigenze, obiettivi e criticità specifiche in modo tale da porre in 



essere conseguentemente dei meccanismi correttivi nella programmazione e 
nell’erogazione della didattica. 
Accanto a questi obiettivi di ampio respiro, l’Anno Accademico appena trascorso ha visto la 
realizzazione di un’ampia serie di altri progetti e azioni specifiche. 
In primis è opportuno evidenziare che finalmente si sono poste solide basi per l’adesione 
del Consorzio UNO al Centro di Ricerche sul Turismo costituito dalla Facoltà di Economia di 
Cagliari; l’accordo prevede l’impiego, per l’analisi principalmente delle problematiche 
turistiche territoriali, di tre giovani ricercatori nella sede di Oristano; è un altro esempio, 
forse il più significativo, della volontà di coniugare finalmente la didattica con la ricerca. 
E’ stata svolta, nel corso dell’anno, un’intensissima attività seminariale e convegnistica su 
temi che hanno riguardato da vari punti di vista le prospettive del settore turistico, le 
problematiche della bioetica e delle biotecnologie, quelle delle tecnologie alimentari e altre 
ancora; il Consorzio UNO ha avuto l’onore e gli studenti hanno avuto la possibilità e il 
piacere di ascoltare relatori illustri quali il filosofo Remo Bodei o il pubblicitario Gavino 
Sanna, solo per fare un esempio. 
Si prevede per il prossimo Anno Accademico di continuare su questa strada e già è stato 
ad esempio, in tale direzione, programmato un ciclo di quattro seminari di profilo 
nazionale sulle tematiche della viticoltura e dell’enologia in collaborazione con le 
associazioni di categoria del settore, all’interno dei corsi della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Sassari coordinati dai Proff. Antonio Farris e Piero Deidda. 
Nell’ambito del curriculum di Archeologia Subacquea, in particolare grazie al suo 
coordinatore, Prof. Raimondo Zucca si è dato vita al primo numero di una collana di studi 
sui beni culturali, edita dalla Carocci Editrice, intitolato Tharros Felix; gli studenti del corso, 
poi, hanno, con la collaborazione del personale e dei mezzi navali del Corpo della Guardia 
di Finanza e del personale della Sopraintendenza per i Beni Archeologici, intrapreso 
un’attività di ricognizione e scavo presso i resti del probabile porto punico di Korakodes nei 
pressi della Cala di Su Pallosu.  
Infine è doveroso ricordare che il corso di laurea in Biotecnologie Industriali, diretto dal 
Prof. Vincenzo Solinas, ha mantenuto il suo “primato” di corso di studi con le migliori 
percentuali in termini di laureati e laureati in corso dell’intera Università di Cagliari. 
Per concludere, l’anno trascorso è stato un anno veramente intenso per il Consorzio UNO e 
per i corsi di laurea della sede oristanese; molte cose sono state fatte: un grosso sforzo, è 
opportuno farne menzione in conclusione, è stato compiuto ad esempio per realizzare il 
sito ufficiale del Consorzio UNO, che, aggiornato quotidianamente, vuole rappresentare un 
utile strumento di informazione per tutti gli studenti e non solo per essi. 
Dicevo, molte cose sono state fatte, tante ancora devono essere fatte, tantissime devono 
essere migliorate e sicuramente l’impegno del Consorzio a questo tendera’ già dalle 
prossime settimane. 
Per intanto, mi sia consentito fare un caloroso augurio di un proficuo Anno Accademico a 
tutti gli studenti e a tutti i docenti impegnati a Oristano. 
 


