
 
 

Ufficio Lingua Sarda 
 
 
Il Consorzio per la Promozione degli Studi 
Universitari nella Sardegna Centrale 
comunica che è attivo presso la propria sede 
l’Ufficio Lingua Sarda, curato dal dott. Diego 
Corraine. 

 
Tutte le iniziative e i servizi erogati 
dall’Ufficio sono forniti a titolo gratuito e si 
rivolgono agli studenti, docenti, ricercatori, 
dottorandi e a tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati alle tematiche linguistiche 
e alla promozione della Lingua Sarda. 
 
 
Il responsabile dell’Ufficio è reperibile in 
posta elettroca, uls.sar@gmail.com o presso la 
sede del Consorzio Universitario, via Salairs 
18, III piano. 
 
 
Tra i servizi e le iniziative per le quali l’Ufficio 
Lingua Sarda offre la propria collaborazione 
rientrano: 
 
-  Corsi di scrittura, lettura e traduzione in 
Lingua Sarda 
- Corsi di lingua scientifica e terminologia 
- Consulenze 
- Seminari e Convegni 
- Assistenza per la stesura di tesi di laurea in 
Lingua Sarda 
- Altre iniziative volte a favorire la diffusione 
e la promozione della Lingua Sarda  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ufìtziu Limba Sarda 

 
 

Su Cunsòrtziu pro sa Promotzione de 
sosIstùdios Universotàrios in sa Sardigna 
Tzentrale comùnicat chi est ativu in sa sede 
sua s’Ufìtziu Limba Sarda, cuidadu dae su dr. 
Diegu Corràine. 
 
Totu sas atividades e servìtzios erogados dae 
s’Ufìtziu sunt dados a tìtulu gratùitu e sunt 
indiritzados a sos istudentes, professores, 
istudiosos, dotorandos e a totu sos sugetos 
pùblicos e provados interessados a sas 
tematica linguìsticas e a sa promotzione de sa 
Limba Sarda. 
 
Su responsàbile de s’Ufìtziu est a disponimentu 
in posta eletrònica, uls.sar@gmail.com o in sa 
sede de su Cunsoòrtziu Universitàriu, carrera 
de Salaris 18, pranu 3. 
 
 
S’Ufìtziu Limba Sarda at a pòdere organizare o 
collaborare pro atuare: 
 
 
- Cursos de iscritura, letura e tradutzione in 
Limba Sarda 
- Cursos de limbàgiu sientìficu e terminologia 
- Consulèntzias 
- Seminàrios e Cunvegnos 
- Assistèntzia in sa redatzione de Tesis de 
làurea in Limba Sarda 
- Àteras atividades chi punnant a difùndere e 
promòere sa Limba Sarda 

 
 
 
 
 
 
 


