
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 15 marzo 2021 

Verbale n. 3/2021 

Il giorno 15 marzo 2021 alle ore 11.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo convocata con nota prot. n. 33515 dell’11 marzo 2021. 

Presiede il Prorettore alla Ricerca prof. Giuseppe Pulina e funge da segretario il Responsabile dell’Ufficio Ricerca 
e Qualità dr. A. Francesco Piana.  
Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

De Montis Andrea  X   

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  X   

Garribba Eugenio X   

Onida Pietro  X   

Ledda Sergio X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo   X 

Sotgiu Giovanni  X   

Ricci Luigi G. G.  X   

Cardone Lucia X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Per il Dipartimento di Agraria è presente il Prof. Andrea De Montis per il punto relativo alla VQR e il prof. Andrea 
Porceddu come referente del Comitato Ricerca del Dipartimento. 

Per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali è presente il Prof. Luigi Ricci in qualità di referente per la 
VQR e la Prof.ssa Lucia Cardone come referente per il Comitato Ricerca del Dipartimento.  

Per il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali è presente la Prof.ssa Monica Cossu in luogo del prof. 
Angelo Antoci assente giustificato per motivi familiari. 

È presente all’incontro il Prof. Leonardo Sechi Delegato per l’Area Scientifica e il Prof. Giovanni Marginesu nella 
doppia veste anche di Delegato per l’Area Umanistica. 

Il Presidente nel salutare i presenti ricorda che la Commissione si è riunita per discutere i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno: 

● Comunicazioni 

● Stato dell’arte VQR  





 

 
● Assegnazioni progetti Bando Fondazione di Sardegna 2017 

 

Il Presidente, non essendoci comunicazioni, passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: lo stato dell’arte 
VQR. 

Il Presidente passa la parola al responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità che ricorda le scadenze del 22 marzo per 
la chiusura della campagna docente, l’8 aprile per la chiusura della campagna Dipartimento e il 23 aprile per 
conferimento dei prodotti da parte dell’Ateneo.  

Il Presidente della Commissione chiede ai Referenti VQR di Dipartimento di illustrare la situazione dipartimentale 
delle campagne docenti e chiede se vi siano colleghi che si stanno rifiutando di aderire alla campagna VQR. 
Tranne il Dipartimento di Medicina Veterinaria in cui vi saranno probabilmente dei colleghi intenzionati a non 
conferire  prodotti per l'esercizio e che si attenderà di conoscerne la numerosità al termine del periodo di 
conferimento cioè il 22 marzo e il Dipartimento di Chimica e Farmacia in cui ci sarà una astensione. In tutti gli 
altri Dipartimenti non si hanno notizie di astensioni.  
Durante l’incontro emerge la questione relativa ai profili di qualità previsti dall’art. 10 del Bando: profilo del 
personale permanente, profilo delle politiche di reclutamento, profilo di formazione alla ricerca e profilo “Terza 
missione”. Il Dott. Piana dà lettura dei profili previsti da Bando e ricorda che i prodotti di coloro che hanno 
acquisito, presso il nostro Ateneo, il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-2016 impattano due volte, perché 
contribuiscono al profilo delle politiche di reclutamento e a quello delle politiche di formazione alla ricerca. 
Emerge inoltre la differenza rispetto alla VQR precedente in cui i prodotti dei soggetti reclutati e in mobilità 
impattavano due volte: 1. come parte degli indicatori complessivi di Ateneo; 2. come parte degli indicatori relativi 
alle politiche di reclutamento. Nella attuale VQR sono previsti invece due profili disgiunti: a. il profilo del personale 
permanente (quello non in mobilità); b. il profilo delle politiche di reclutamento, che riguarda i neoassunti 
dell’Ateneo e coloro transitati al suo interno in una fascia superiore.  

Terminato il primo argomento all’ordine del giorno, il Prorettore alla Ricerca invita coloro che non fanno parte 
della Commissione a lasciare l’incontro e introduce il secondo argomento: assegnazione progetti Bando 
Fondazione di Sardegna 2017. 

Il Presidente della Commissione Ricerca comunica che mancano 3 progetti da valutare (2 nell’area scienze 
matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche e 1 nell’area scienze della terra e dell’ambiente) e la 
Commissione delibera di far concludere le valutazioni da parte dei referees. Il Presidente, considerato che 
nell’incontro del 24 febbraio scorso era stato deliberato di ridurre il budget dei progetti a un massimo di € 20.000, 
propone, per equità di trattamento, che il budget di tutti i progetti sia pari a 1/3 di quanto richiesto permettendo 
così di aumentare il numero di progetti da ammettere a finanziamento.  

Il Presidente inoltre ricorda che, laddove sia necessario ammettere a finanziamento un solo progetto tra progetti 
che hanno ottenuto lo stesso punteggio finale, si adotterà il criterio della maggiore numerosità del gruppo e nei 
casi in cui anche il gruppo sia di pari numero propone di prediligere il progetto in cui le due valutazioni si discostano 
meno tra loro. 

La Commissione approva entrambe le proposte. 

Prende la parola la Prof.ssa Margherita Solci che segnala come l’area 08 Ingegneria Civile e Architettura sia 
fortemente penalizzata dalla suddivisione nelle cinque aree indicate nel bando, nessuna delle quali affine ai temi 
dell’architettura. Chiede che la Commissione e gli Organi Accademici ne tengano conto, e che si preveda per i 
prossimi bandi un’area ulteriore specifica per Architettura. L’intervento viene messo a verbale.  



 

 
Il Presidente della Commissione illustra un’ulteriore possibilità da valutare e proporre agli Organi di Governo: 
ammettere a finanziamento tutti i progetti giudicati idonei attingendo alle risorse destinate alla ricerca di base dalla 
Fondazione di Sardegna per l’anno 2018 e parte di quelle del 2019, riducendo il numero dei ricercatori da attivare 
previsti nel prossimo Bando. 

Il Prof. Leonardo Sechi propone per il prossimo Bando che si possa considerare anche la possibilità di attivare 
borse di dottorato oltre che contratti di Ricercatore a Tempo Determinato. Il Presidente chiede al Delegato di 
predisporre un progetto specifico che preveda le borse di dottorato. 

I componenti della Commissione manifestano la necessità di confrontarsi con i colleghi del Dipartimento prima 
di esprimere un parere sulla proposta di ammettere a finanziamento tutti i progetti giudicati idonei.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e la Commissione si 
aggiorna dopo il 22 marzo. 

L’incontro termina alle ore 13.30. 

 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente 
  Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
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