
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 14 febbraio 2022 

Verbale n. 01/2022 

Il giorno 14 febbraio 2022 alle ore 12.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 

Ateneo convocata con nota prot. n. 12821 del 09/02/2022. 

Presiede il Prorettore alla Ricerca prof. Giuseppe Pulina e funge da segretario il Responsabile dell’Ufficio Ricerca 

e Qualità Dott. A. Francesco Piana.  

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  X   

D’Urso Domenico X   

Onida Pietro  X   

Scandura Massimo X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni    X 

Vargiu Andrea X   

Marginesu Giovanni    X 

 

È presente all’incontro il Prof. Leonardo Sechi, Delegato per l’Area Scientifica. 

Sono presenti la Dott.sse Maria Grazia Bella, Giuseppina Esposito, Paola Muroni e il Dott. Antonello Sai 

dell’Ufficio Ricerca e Qualità. 

Il Presidente nel salutare i presenti ricorda che la Commissione si è riunita per discutere i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

 Comunicazioni 

 Bando Fondazione di Sardegna 2022–2023 stato dell’arte 

 DM 737 adempimenti e bando 2022 

 Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che l’Ateneo è impegnato nella presentazione di proposte nell’ambito dei bandi sul PNRR e 

nello specifico si sta candidando per la creazione di un HUB nell’ambito degli Ecosistemi per l’Innovazione in 

scadenza il 24 febbraio p.v. All’HUB afferiranno 10 spoke, 3 vedranno come coordinatore Sassari, 3 Cagliari e 4 

saranno coordinati da altre Strutture pubbliche/private. È previsto il coinvolgimento della Regione autonoma della 

Sardegna, del Banco di Sardegna e della Fondazione di Sardegna. L’Università di Sassari sarà coinvolta in tutti gli 





 

 
spoke sia come coordinatore sia come partecipante. Sono pervenuti 1050 curricula a fronte del numero minimo 

richiesto pari a 250.  

Il Presidente, a nome della Commissione, ringrazia la Prof.ssa Camerada e l’Ufficio Sviluppo Progetti Strategici 

per l’impegno profuso. 

Il Presidente ricorda che l’Ateneo è presente, con la Professoressa Donatella Spano, nel Centro Bio-diversità e, 

con il Prof. Andrea Porceddu, nel Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura (AGRI-TECH) e informa 

che è presente, con la Prof.ssa Marilena Brudroni, nell’Infrastruttura di Microbiologia. 

Il Presidente comunica infine che, nella legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” art. 1, comma 297, sono previste risorse 

per un piano straordinario di reclutamento di professori universitari, di ricercatori e di personale tecnico-

amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. 

Il Presidente passa al primo punto all’ordine del giorno e ricorda che, in riferimento al Bando Fondazione di 

Sardegna 2022–2023, il 17 febbraio è la data di scadenza per la presentazione dei progetti da parte dei Dipartimenti. 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Dipartimento di Medicina Veterinaria la richiesta per il 

differimento della presentazione al 24 febbraio. Il Prof. Massimo Scandura, Referente del Comitato per la Ricerca 

del Dipartimento, fa presente che il Dipartimento ha emanato un bando interno e ha necessità di qualche giorno 

per selezionare i progetti. La Commissione approva.  

Interviene il Dott. A. Francesco Piana che spiega l’iter di finanziamento dei progetti e le relative date: 

1. Decreto Rettorale di approvazione atti: 18 febbraio 

2. Creazione dei progetti da parte dei Dipartimenti: entro il 22 febbraio 

3. Invio all’Ufficio Bilancio della richiesta di variazione: 23 febbraio 

4. Variazione di bilancio: 25 febbraio, in modo da consentire il 1 marzo l’avvio dei progetti che prevedono 

proroghe di contratti di RTD in scadenza il 28 febbraio. 

Il Dott. Piana comunica che i progetti del Dipartimento di Medicina Veterinaria saranno approvati con un 

successivo apposito Decreto Rettorale. 

Il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno e aggiorna i componenti sullo stato di avanzamento del 

progetto finanziato a valere sul D.M. 737/2021. Tutti i Dipartimenti hanno comunicato all’Ufficio Gestione 

Docenti i Settori Scientifico Disciplinari per poter avviare le procedure di reclutamento dei RTD-A in regime di 

tempo pieno. Considerato che le risorse stanziate per l’anno 2022 non sono ancora definitive nel loro ammontare, 

il Presidente informa che è stato richiesto al MUR di poter utilizzare la parte del finanziamento 2021 destinata alle 

iniziative di ricerca interdisciplinare per anticipare le iniziative di ricerca, propedeutiche alla presentazione di 

progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del programma Quadro Horizon Europe, già previste a valere 

sulle risorse 2022.  

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 13.15. 

 

 Il segretario verbalizzante        Il Presidente 

   Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
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