
 

  

Perché scegliere SCI? 

 

Perché SCI rappresenta una novità assoluta nel pa-
norama universitario italiano, che guarda dritto in 
faccia alla realtà geopolitica dei nostri tempi e apre a 
una visione illuministica del sostegno e della difesa 
dei diritti umani, che fa leva su un modello di com-
petenza, di studio e di preparazione sul campo. 
 
Perché si può essere volontari con il cuore, per pas-
sione e moto di generosità, ma c’è anche spazio per 
un volontariato professionalizzato, che metta in 
campo competenza e spirito di sacrificio per dare 
risposte risolutive e concrete a problemi che assu-
mono dimensioni “globali”, che vanno dalla salva-
guardia del pianeta, alla prevenzione dei rischi am-
bientali, alimentari, sanitari, all’emergenza dei mi-
granti. 
 
Perché “Cuore, muscoli e disciplina” sono le caratte-
ristiche di chi decide di intraprendere questa carrie-
ra, un’esperienza unica che tiene legate a sé l’amore 
per i diritti e la tenacia di essere sempre in prima fila 
a difenderli, ma anche organizzazione, conoscenza 
delle norme di diritto, capacità di valutare gli impatti 
e sostenibilità economica, ambientale e sociale di 
una scelta o di uno scenario, e concretezza nel far 
accadere le cose con piani di  azione chiari e definiti. 
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Contatti 

 

Area didattica: 
Dott.ssa Sonia Carla Corda 
Referente per la didattica 
s.corda@uniss.it 
Tel. 079228804 
 
Dott.ssa Michela Patta 
Collaboratore alla didattica 
mpatta@uniss.it 
Tel. 079 213113 
 
Prof. Quirico Migheli 
Presidente del Corso di Studio 
qmigheli@uniss.it 
Tel. 079229295 
 
https://www.giuriss.it 
https://www.uniss.it/ugov/degree/4837 
https://www.facebook.com/UNISSSCI 
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Che cos’è SCI? 
 
Si tratta di un corso di laurea triennale interdi-
partimentale cui concorrono, in prima istanza, i 
Dipartimenti di Giurisprudenza, Agraria, Scienze 

della Natura e del Territorio e Scienze Politiche, 
Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’In-
formazione, ma che prevede la collaborazione di 
docenti afferenti a ben 8 dipartimenti dell’Universi-
tà di Sassari, che coprono anche le aree di Econo-
mia, Medicina, Veterinaria e Storia. 

 
Il corso ha l’obiettivo di formare esperti in grado di 
esercitare funzioni operative di coordinamento, 
gestione, formazione e controllo in contesti nazio-
nali e internazionali, nei seguenti settori: 

 
-Sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria 

-Diritti umani, sicurezza e attività di sopporto alla 
pace 

“Qualcuno che, paracadutato in un                         

campo profughi, o in una zona terremotata, o 

nel bel mezzo di un’epidemia, sia in grado di 

capire quali siano le competenze necessarie 

per risolvere determinate situazioni e, allo 

stesso tempo, sia in grado di gestire gli aspet-

ti logistici di base”. 

Diritti umani e supporto alla pace 
 

Per acquisire competenze, capacità operative e pro-
fessionalità incentrate sulle scienze umane, socio-

politologiche ed economiche. 

 

Gestione delle emergenze 

Coordinamento e gestione della comunicazione in-
terna alle unità operative e verso l’esterno. Supporto, 
coordinamento e gestione di interventi negoziali. 
Coordinamento delle unità politico-amministrative 
nazionali e internazionali. Analisi strategica dei rischi 
e conduzione di gruppi operativi per l’analisi delle 
risorse e degli scenari di impatto delle politiche di 

intervento emergenziale e post-emergenziale, ecc.  

 

Cooperazione internazionale allo sviluppo 

Progettazione e conduzione di programmi di coope-
razione internazionale. Monitoraggio dell’efficienza 
ed efficacia delle iniziative di emergenza e assistenza 
umanitaria. Analisi di impatto delle politiche di coo-
perazione. Analisi degli interventi di sostegno alla 
crescita economica e alle azioni a favore delle fasce 

più deboli della popolazione.  

Sicurezza ambientale, alimentare  
e sanitaria 

 
Per acquisire competenze e professionalità negli 
ambiti delle scienze fisiche e naturali applicate, agra-

rie e dell’area sanitaria. 

 

Gestione delle emergenze 

Coordinamento di interventi di primo soccorso in 
ambito sanitario e di approvvigionamento di acqua, 
cibo ed energia in caso di calamità. Organizzazione 
delle strutture da campo e loro coordinamento tec-
nico-logistico; definizione delle priorità di evacuazio-
ne. Organizzazione tecnico-logistica di aiuti umani-

tari di carattere alimentare, sanitario, ecc. 

 

Prevenzione, monitoraggio e controllo 

Coordinamento tecnico-operativo in programmi 
pubblici di prevenzione dei disastri ambientali. Ge-
stione dell’attuazione di politiche pubbliche promo-
zionali della salute. Gestione di progetti di approvvi-
gionamento di acqua, cibo ed energia in situazioni 
di crisi. Consulenze tecnico-professionali, formazio-
ne, ispezione, campionamento, audit, monitoraggio 
e sorveglianza del corretto svolgimento dei pro-
grammi di promozione della salute e tutela dell’am-

biente. 


