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UniNuoro: l’Università vicina a te

La guida che avete tra le mani presenta le attività didattiche e i 
servizi che il polo universitario di Nuoro mette a disposizione dei 
propri studenti.

Da oltre vent’anni Nuoro è una sede universitaria di primaria 
importanza e ha offerto a migliaia di studenti provenienti da tut-
te le zone della Sardegna la possibilità di accedere a un’offerta 
formativa di alto livello. Il nostro polo universitario rappresenta 
anche un centro di ricerca che nel corso di questi anni ha otte-
nuto importanti risultati e riconoscimenti in ambito scientifico e 
accademico.

Anche per il prossimo anno accademico il nostro impegno è 
quello di garantire corsi universitari e post-universitari di qualità, 
consapevoli anche del fondamentale sostegno che i nostri stu-
denti ci hanno manifestato nel tempo.

Con la collaborazione delle Università di Sassari e di Cagliari, in-
fatti, saranno attivati Corsi di Laurea Triennali e Magistrali, Master 
post-laurea, laboratori didattici, Summer School e numerose at-
tività seminariali in ambiti disciplinari che spaziano dalle scienze 
ambientali e forestali a quelle giuridiche, dalla tutela e gestione 
del paesaggio e dell’ambiente allo sviluppo locale, per arrivare 
fino alle professioni sanitarie.

Numerosi servizi vi consentiranno di raggiungere il traguar- do 
della laurea. Biblioteche, laboratori, aule informatiche e una mo-
derna fibra ottica saranno a vostra disposizione in ogni momen-
to dell’anno accademico.

Se vorrete, inoltre, avrete la possibilità di vedere anticipato il pa-
gamento delle tasse universitarie che potranno essere restituite 
successivamente in 12 rate mensili a interessi zero.

Con la sottoscrizione della Carta dello studente di UniNuoro, 
che verrà introdotta dal prossimo anno accademico grazie a una 
convenzione tra il Banco di Sardegna e il Consorzio Universitario.

Il nostri docenti e tutto il nostro personale saranno al fianco de-
gli studenti per fare dell’esperienza di studio a Nuoro un impor-
tante percorso di crescita culturale e umana.

UniNuoro è l’Università vicina a te e insieme costruiamo il tuo 
futuro.
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Offerta formativa Anno Accademico 2016-2017

L’Università di Nuoro offre diversi livelli di formazione universita-
ria e post-universitaria.

Corsi di Laurea:

Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali;

Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali, (è in 
corso di approvazione il curriculum in Protezione Civile, vedi pag. 4);

Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici per l’Am-
ministrazione;

Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici per l’Am-
biente e il Patrimonio Culturale;

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (ero-
gato in videoconferenza);

Corso di Laurea Triennale in Infermieristica.

Master post-laurea:

Master di I livello in Politiche per lo Sviluppo Locale;

Master di I livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte 
(DECA);

Master di I livello in Area Critica ed Emergenza Sanitaria per In-
fermieri.
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Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali 

Il Corso di Laurea permette di acquisire conoscenze scientifiche e 
metodologiche nelle discipline concernenti le risorse e gli aspet-
ti tecnologici ed economici del territorio rurale e dell’ambiente 
forestale; sviluppare competenze finalizzate a svolgere attività 
di promozione e sviluppo per la conservazione e valorizzazione 
delle risorse forestali ed ecologiche e per lo sviluppo sostenibile 
dei territori montani e forestali. Favorisce inoltre l’acquisizione di 
conoscenze essenziali su ingegneria e tecnologie forestali e am-
bientali e sui metodi chimici e biologici per il monitoraggio dei 
sistemi forestali e ambientali.

Frequenza: obbligatoria 
Accesso: a numero programmato (75 posti disponibili) 
Requisiti di ammissione: diploma di scuola superiore e 
superamento del test d’ingresso 
Durata: 3 anni 
Sede: Via Colombo 1, Nuoro 
Telefono: 0784 214 254 - 0784 214 201 
Email: segreteriadidattica@uninuoro.it

Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali 

Il Corso di Laurea mira a fornire conoscenze avanzate e capa-
cità professionali utili allo svolgimento delle attività connes-
se all’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, con 
specifiche nozioni sui sistemi forestali e ambientali, sui territori 
rurali e montani. Al termine del Corso si acquisiranno capacità 
di monitoraggio, pianificazione, progettazione e gestione dei 
sistemi forestali e ambientali, anche attraverso l’utilizzo di stru-
menti informatici avanzati per la lettura e l’interpretazione di 
dati relativi al territorio. Ulteriori obiettivi del percorso formativo 
sono di acquisire competenze relative alla valorizzazione della 
complessità e della biodiversità nell’ambito della gestione so-
stenibile del territorio. È in corso di approvazione da parte degli 
organi accademici un nuovo curriculum della laurea magistra-
le. A partire dal 2017 gli iscritti al II anno della laurea magistrale 
potranno optare per l’indirizzo curriculare in Protezione Civile. 
Pertanto già gli iscritti per l’anno accademico 2016/2017 potran-
no optare, il prossimo anno, per questo nuovo indirizzo.

Frequenza: Obbligatoria 
Requisiti di ammissione: laurea triennale in ambito 
forestale e ambientale 
Durata: 2 anni 
Sede: Via Colombo 1, Nuoro 
Telefono: 0784 214 254 - 0784 214 201 
Email: segreteriadidattica@uninuoro.it
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Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

Il Corso si articola in due indirizzi:

• Servizi Giuridici per l’Amministrazione è una Laurea rivol-
ta a tutti coloro che intendano apprendere le nozioni giu-
ridiche ed amministrative essenziali per l’impiego in diversi 
settori della Pubblica Amministrazione e delle imprese private

• Servizi Giuridici per l’Ambiente il Patrimonio Culturale rap-
presenta una novità nel panorama universitario nazionale 
e vuole formare giuristi specialisti in settori fondamentali 
per lo sviluppo e la tutela delle risorse ambientali e culturali 
anche in chiave interdisciplinare.

I primi due anni prevedono un percorso formativo comune per 
i due indirizzi. Sono previsti, tra l’altro, laboratori giuridici di ap-
profondimento per entrambi gli indirizzi di studio.

Frequenza: libera 
Accesso: libero 
Requisiti di ammissione: diploma di scuola superiore 
Durata: 3 anni 
Sede : via Salaris 18, Nuoro 
Telefono: 0784 244701 
Email: segreteriadidattica@uninuoro.it

Corso di Laura Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico 
(erogato in videoconferenza).

Al termine del corso quinquennale si consegue il titolo di Dotto-
re Magistrale in Giurisprudenza. Gli obiettivi del Corso di Laurea 
sono: fornire, nei primi anni di corso, la conoscenza del metodo 
giuridico e dei fondamentali contenuti culturali e tecnici per la 
formazione del giurista; fornire, negli anni successivi, conoscen-
ze avanzate, finalizzate al completamento della formazione del 
giurista, attraverso lo studio di materie più specifiche; sviluppare 
le conoscenze giuridiche con un respiro europeo e internaziona-
le attraverso la promozione della mobilità internazionale degli 
studenti.

Frequenza: libera 
Accesso: libero 
Requisiti di ammissione: diploma di scuola superiore 
Durata: 5 anni 
Sede : via Salaris 18, Nuoro 
Telefono: 0784 244701 
Email: segreteriadidattica@uninuoro.it
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Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

Ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze 
necessarie a svolgere la professione di infermiere responsabile 
dell’assistenza generale, ai sensi del d.m. Sanità n. 739 del 14 set-
tembre 1994. 

L’obiettivo del Corso è quello di fornire le basi per la conoscenza 
qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le 
basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti me-
dici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscen-
ze teoriche del nursing. Lo studente apprenderà, anche durante 
il tirocinio, le conoscenze pratiche relative al proprio profilo pro-
fessionale; sarà in grado di identificare i bisogni del paziente al 
fine di pianificare ed erogare l’assistenza infermieristica. Al termi-
ne del Corso di Studi si acquisiranno inoltre i principi bioetici ge-
nerali, deontologici, giuridici e medico-legali della professione.

Frequenza: obbligatoria 
Accesso: a numero programmato (50 posti disponibili) 
Requisiti di ammissione: diploma di scuola superiore e 
superamento del test d’ingresso 
Durata: 3 anni 
Sede : via Salaris 18, Nuoro 
Telefono: 0784 244701 
Email: segreteriadidattica@uninuoro.it
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Ulteriori attività didattiche 

Oltre alle attività didattiche previste nei piani di studio dei vari 
Corsi di Laurea, UniNuoro organizza ogni anno accademico, ul-
teriori iniziative rivolte, in alcuni casi, anche ad utenti esterni. Tra 
le varie iniziative che verranno realizzate anche per il 2016-17 
ricordiamo:

• Laboratori didattici e pratici

• Scuola annuale di lettura e scrittura

• Summer School internazionali

• Seminari e Convegni

• Escursioni presso siti di interesse paesaggistico e ambientale

• Corsi di recupero estivi su specifiche discipline

• Esercitazioni pratiche e di laboratorio in campo

• Attivazione di tirocini curriculari presso enti e strutture 
convenzionate
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ALTA FORMAZIONE

Master di I livello in Diritto ed Economia per la Cultura e 
l’Arte (DECA)

Forma esperti con competenze interdisciplinari per l’inserimen-
to o la specializzazione nel settore sia pubblico che privato di 
gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni dell’arte e della 
cultura. Promuove inoltre la formazione di competenze nell’or-
ganizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali. 

Master di I livello in Politiche per lo Sviluppo Locale 

Si propone di formare esperti in analisi, valutazione e progetta-
zione di politiche pubbliche e di sviluppo locale. La formazione 
si caratterizza per un taglio interdisciplinare che concerne disci-
pline giuridiche, sociologiche, politologiche ed economico-stati-
stiche. Al termine del percorso gli allievi acquisiranno le compe-
tenze fondamentali per la lettura di un territorio nell’ottica dello 
sviluppo locale e per la definizione di un progetto di sviluppo. 

Master Universitario di I livello in Area Critica ed Emergenza 
Sanitaria per Infermieri 

Offre una formazione specialistica incentrata sull’analisi teori-
co-pratica delle problematiche relative alla gestione e all’assi-
stenza del paziente con patologia critica, configurante quadri 
clinici di emergenza e si propone di sviluppare competenze in-
fermieristiche avanzate 

Dottorato di Ricerca in Diritto della Cultura

La scuola di Dottorato di Ricerca ha per oggetto l’analisi e l’ap-
profondimento delle interrelazioni tra diritto ed economia nei si-
stemi di regolamentazione dei mercati e della moderna visione 
dell’impresa.

Dottorato di Ricerca in Monitoraggio e Controllo degli Ecosi-
stemi Agrari e Forestali in Ambiente Mediterraneo

Gli obiettivi del Corso di Dottorato sono lo studio della biodiver-
sità forestale, le applicazione della selvicoltura sistemica nella 
gestione forestale sostenibile, il monitoraggio integrato del ter-
ritorio, l’influenza dei fattori antropici sull’ecosistema forestale e 
agrario, la definizione di strategie sostenibili finalizzate al recu-
pero e al risanamento di aree degradate.
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Centri Ricerca

L’Università di Nuoro è impegnata su diversi fronti di ricerca, con 
un occhio di riguardo al binomio cultura e territorio.  Sono pre-
senti in città:

Osservatorio in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte

L’Osservatorio di Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte è un 
centro di ricerca ed alti studi istituito nel 2011 in convenzione tra 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari e il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari 
nella Sardegna Centrale

Collaborano con l’Osservatorio più di cinquanta docenti e stu-
diosi di fama di università italiane e straniere, oltre a numerosi 
esperti del settore dell’arte e della cultura, quali direttori di mu-
sei, storici dell’arte, curatori, direttori di riviste specializzate, arti-
sti, esponenti del terzo settore. 

Nuoro Forestry School

La Nuoro Forestry School promuove l’attività didattica e di ri-
cerca di carattere sistemico avviata a Nuoro nel contesto degli 
studi forestali ed ambientali. Il Centro si propone di  catalizzare 
l’attenzione di ricercatori, docenti, studenti, professionisti e am-
ministratori, rendendo un servizio alla loro disponibilità a contri-
buire affinché emergano le valenze di livello internazionale che 
l’approccio sistemico alla gestione forestale ambientale presen-
ta, in particolare nella Sardegna centrale.

Centro Studi della Sardegna sulle Terre Civiche

Il Centro di studi della Sardegna sulle Terre Civiche intende ap-
profondire gli aspetti e i modelli idonei a una razionale utiliz-
zazione dei beni comuni, promuovendone la salvaguardia e la 
tutela nel rispetto dei tre requisiti che ne caratterizzano gli usi: 
imprescrittibilità, inalienabilità, inusucapibilità.
In questo senso, il Centro promuove iniziative didattiche, stu-
di e ricerche su temi inerenti gli aspetti storici e gestionali e le 
prospettive delle Terre Civiche. Intende inoltre programmare 
incontri di studio, lavori scientifici e collaborazioni con centri 
e altre istituzioni che abbiano finalità analoghe.
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SERVIZI PER GLI STUDENTI

Segreteria Studenti

Sono attive a Nuoro due sedi di segreteria,  
in via Colombo, 1 e in via Salaris, 18

Telefono: 0784 214954 (sede via Colombo);  
0784 244701 (sede via Salaris); 

Biblioteche:

Via Salaris, 18 (area giuridica e infermieristica)

Via Colombo, 1 (area forestale e ambientale)

Aula Informatica

Sono presenti due aule di informatica per attività programmate 
dai docenti e per l’impiego individuali dei singoli studenti.

Lezioni in Videoconferenza

Gli studenti dei Corsi di Laurea gemmati delle Università di Sas-
sari hanno la possibilità di seguire alcune lezioni dalla sede di 
Nuoro nelle aule del 2° piano della sede di Via Salaris.

Sala Studio Via Salaris

Disponibile per gli studenti al piano terra della sede di Via Salaris. 
Dotata di Free WiFi.

Servizio di Orientamento e Tutorato

I diversi corsi di laurea mettono a disposizione degli studenti i 
rispettivi programmi di orientamento e tutorato. Per maggiori in-
formazioni rivolgersi alle segreterie didattiche delle sedi di Nuoro.

Servizi ERSU

Gli studenti possono usufruire dei servizi erogati dall’Ente Regio-
nale per il Diritto allo Studio di Sassari o di Cagliari in base al loro 
Ateneo di appartenenza. Per gli studenti iscritti presso l’Univer-
sità di Sassari è attivo uno sportello dedicato presso la sede di 
via Salaris 18.

Convenzioni per Attività Sportive

L’ERSU in convenzione con il CUS favorisce l’accesso alla pratica 
sportiva da parte degli studenti a costi agevolati presso i centri 
sportivi cittadini. Per maggiori informazioni consultare il sito in-
ternet del CUS di Sassari
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Carta dello studente di UniNuoro

A partire dall’anno accademico 2016/2017 verrà istituita la Carta 
dello studente di UniNuoro. Si tratta di una carta destinata ai gio-
vani e agli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea presenti 
a Nuoro.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di Com-
mercio di Nuoro e con il Banco di Sardegna.

I possessori della Carta godranno di numerosi vantaggi tra i quali:

• possibilità di ricevere l’anticipazione delle tasse universi-
tarie e la restituzione in rate mensili a interessi zero.Attra-
verso questa misura di aiuto gli studenti, e le loro famiglie, 
potranno programmare la loro spesa per gli studi univer-
sitari e non affrontare improvvise e ingenti spese relative 
alle rate universitarie. Una comoda rata mensile a interesse 
zero aiuterà le famiglie degli studenti a sostenerne gli studi.

• possibilità di usufruire di sconti e agevolazioni presso 
esercenti commerciali, associazioni e istituzioni culturali.
Sarà infatti costituito un elenco di esercenti commerciali, 
professionisti, associazioni e istituzioni culturali che pra-
ticheranno sconti e agevolazioni ai titolari della Carta. 
A titolo di esempio saranno previsti sconti per cure denta-
li, ingressi gratuiti a musei sconti per il cinema, ristoranti, 
hotel e B&B.

La Carta potrà essere richiesta da tutti gli studenti degli istituti 
superiore da quelli universitari iscritti ai corsi di laurea presenti 
a Nuoro.
Sarà rilasciata dal Consorzio UniNuoro

Per informazioni rivolgersi a:

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale 
Via Salaris  18 Nuoro 
Telefono: 0784 244 742 - 0784 244 706 
Email cartadellostudente@uninuoro.it 
www.uninuoro.it/cartadellostudente   



Contatti e riferimenti utili
Consorzio per la  
Promozione degli Studi Universitari  
nella Sardegna Centrale
Via Salaris 18, Nuoro
Telefono: 0784 244 737
Email: amministrazione@uninuoro.it

Sedi del polo universitario di Nuoro
Nuoro, via Salaris, 18 
Telefono: 0784 244 701
Nuoro, via Colombo 1, località Terra Mala. 
Telefono 0784 214 254 - 0784 214 201

Biblioteche 
Sede via Salaris: Tel 0784 244 709 
Email: biblioteca@uninuoro.it
Sede Sa Terra Mala: Tel 0784 214906 
Email: biblionuoro@uniss.it

Carta dello studente di UniNuoro
Via Salaris 18, Nuoro
Telefono: 0784 244 742 - 0784 244 706
Email: cartadellostudente@uninuoro.it
www.uninuoro.it/cartadellostudente

Web & social
Web: www.uninuoro.it
Facebook: https://www.facebook.com/Uninuoro2016 


