
www.uniss.it

Univer s i tà  d i  Sassar i

gra�ca u�cio Comunicazione, stampa Economato - Servizio Redazione - Centro Stampa Università di Sassari



Univer s i tà  d i  Sassar i
passato e presente
Nel 1558 il sassarese Alessio Fontana, funzionario della Cancelleria imperiale di Carlo V, 
destinava i propri beni alla Compagnia di Gesù per la fondazione di un collegio gesuitico. 

Nel 1562 il Collegio  venne istituito a Sassari e confermato da una bolla di Papa Pio IV. Il 1° 
settembre dello stesso anno incominciarono i corsi. Questa data è stata sempre considerata 
come il momento fondativo dello Studio Generale sassarese. 

Alle iniziali classi di Grammatica, Umanità e Retorica, furono aggiunti, negli anni successivi, gli 
insegnamenti di Filoso�a (1565) e di Teologia (1570). Nel 1617 Filippo III di Spagna 
trasformava il Collegio in Università di diritto regio con tutte le prerogative e i privilegi degli 
studi generali della Corona d'Aragona. Nel 1635 vennero consegnati i primi gradi accademici in 
Diritto e Medicina. Nel 1765 l'Università di Sassari venne riformata dal ministro Bogino sul 
modello degli ordinamenti dello Studio torinese. Da allora la sua storia si intreccia con quella 
delle università del Regno sardo-piemontese prima e del Regno d'Italia successivamente. 

L'Ateneo sassarese ha svolto un ruolo importante nella vita culturale e scienti�ca dell'Italia 
unita, sia nell'ambito giuridico e umanistico, sia in quello medico e naturalistico. Tra i suoi 
docenti �gura anche un premio Nobel, Daniel Bovet, professore di Farmacologia dal 1964 al 
1971. 
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Le dimensioni medio-piccole dell’Ateneo favoriscono i rapporti interpersonali, 
l’integrazione nella comunità accademica e l’inserimento nell’ambiente locale. 

La formazione accademica si basa su un ampio ventaglio di corsi e di aree disciplinari e su 
elevati standard di ricerca scienti�ca.

Sassari e le altre sedi dell’ateneo (Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano) sono realtà a misura di 
studente, con una ricca e stimolante vita associativa animata da tante associazioni 
studentesche.

L‘università può vantare un ricchissimo Sistema Bibliotecario di Ateneo con numerose 
collezioni disponibili e un Centro di Documentazione Europea. 

È presente un eccellente Programma per Visiting Professor che, negli ultimi 4 anni, ha 
potuto �nanziare le visite di 517 docenti provenienti da tutto il mondo.

La Sardegna, isola nota come uno dei più incantevoli centri della biodiversità nella Regione 
del Mediterraneo, offre molte peculiarità naturali e culturali che garantiscono 
un’esperienza indimenticabile anche sotto li pro�lo della qualità della vita.

Furono suoi professori due Presidenti della Repubblica italiana: Antonio Segni, ordinario di 
Diritto processuale civile, e Francesco Cossiga, libero docente di Diritto costituzionale. 
Nelle sue aule hanno studiato numerosi uomini politici che hanno segnato le vicende 
recenti dell'Italia contemporanea: Enrico e Luigi Berlinguer, Mario Segni, Giuseppe Pisanu 
e Arturo Parisi. 

Nel 2012 l'Università di Sassari conta circa 16.000 iscritti e tredici Dipartimenti: Agraria; 
Architettura, Design e Urbanistica; Chimica e Farmacia; Giurisprudenza; Medicina Clinica e 
Sperimentale; Medicina Veterinaria; Scienze Biomediche; Scienze Chirurgiche, 
Microchirurgiche e Mediche; Scienze della Natura e del Territorio;  Scienze economiche e 
aziendali; Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione; 
Scienze Umanistiche e Sociali; Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione.


