
AVVISO

Il Consorzio AUSI, avendo tra i propri compiti statutari la promozione della formazione 
scientifica,  la diffusione della  cultura nei  settori  istituzionali  e l’erogazione di  servizi 
didattici,  intende finanziare un Master Universitario di II livello in collaborazione con i 
Dipartimenti  Universitari  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  per  lo  studio  di 
problematiche  strettamente  legate  al  territorio  del  Sulcis-Iglesiente  che  abbiano 
attinenza con temi riguardanti l’ambiente, l’energia, i materiali,  il  turismo, lo sviluppo 
economico, i beni culturali.

Essendo in fase di definizione l’attivazione di un Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Infermieristiche, saranno valutate anche le proposte di Master che trattino temi attinenti 
alla materia.     

L’iniziativa,  rientrante  nell’ambito  delle  attività  istituzionali  dell’AUSI,  ha  l’obiettivo 
principale di formare profili per differenti ruoli professionali sia nel settore pubblico che 
in quello privato e fornire opportunità di crescita a giovani preparati e motivati.

L’AUSI  mette a disposizione un finanziamento complessivo pari  ad Euro 70.000,00 
lordi.  Nella  somma  sono  compresi:  progettazione,  organizzazione,  attivazione  e 
gestione del Master e l’assegnazione di borse di studio.

Il numero massimo degli studenti ammessi è fissato in circa 20-25.
Nel  caso  in  cui  non  si  raggiunga  un  numero  minimo  di  13  discenti  regolarmente 
immatricolati il Master non potrà essere attivato. 

La sede di didattica frontale del Master è la Sede Universitaria di Iglesias – Palazzo 
Bellavista Monteponi, nella quale sono disponibili diverse aule attrezzate.

La valutazione delle proposte presentate dai Dipartimenti candidati sarà effettuata dal 
Comitato Tecnico-Scientifico dell’AUSI. 

I Dipartimenti interessati devono far pervenire le proposte a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo presidenza@consorzioausi.it entro il giorno 7 febbraio 2014.
I  progetti  dovranno  contenere  una  dettagliata  relazione  dell’iniziativa,  corredata  dal 
piano didattico e finanziario.
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono contattare:

mailto:presidenza@consorzioausi.it


il Coordinatore Scientifico
Prof. Giorgio Piccaluga
Tel. 070.6754377
piccal@unica.it

la Responsabile del Procedimento
Stefania Ballarin – Ufficio Amministrativo 
Tel./fax 0781.259004 -
info@consorzioausi.it

Il presente avviso potrà essere consultato nei portali: 
www.consorzio@ausi.it
www.regionesardegna.it/servizi/enti/bandideglienti.it
www.unica.it.
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