
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 17 giugno 2021 

Verbale n. 6/2021 

Il giorno 17 giugno 2021 alle ore 16.30 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 

Ateneo convocata con nota prot. n. 64937 del 07/06/2021. 

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

Ricerca e Qualità, essendo assente giustificato il dr. A. Francesco Piana.  

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  
X 

(Uditrice) 
  

Garribba Eugenio X   

Onida Pietro  X   

Ledda Sergio X   

Carru Ciriaco    

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni    X 

Cardone Lucia  
X 

(Uditrice) 
  

Marginesu Giovanni  X   

 

Sono presenti in qualità di uditrici la Prof.ssa Margherita Solci per il Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica e la Prof.ssa Lucia Cardone per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.  

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

nella veste di Delegato per l’Area Umanistica. Sono presenti, inoltre, la Prof.ssa Maria Veronica Camerada, 

Delegata alla Programmazione comunitaria e il Prof. Luigi Montanari, Delegato alle Politiche europee. 

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

all’ordine del giorno: 

 

• Comunicazioni  

• Servizi alla ricerca (Sportello UE e Documento Centro Linguistico di Ateneo)  

• PNRR  

• Gender Equality Plan (GEP)  

 





 

 

• Comunicazioni 

Il Presidente riferisce che si è conclusa la procedura del Bando Fondazione di Sardegna 2017 con l’attribuzione 

delle risorse. Per quanto riguarda il nuovo bando 2018-2021, il Presidente comunica l’avvenuta approvazione da 

parte del Senato Accademico e l’imminente pubblicazione che avrà come scadenza il 30 settembre 2021.  

Il Presidente prosegue precisando che nell’ambito di ciascun progetto dovrà essere necessariamente inserito un 

RTD-A che potrà essere reclutato tramite rinnovo biennale di contratti di RTD-A in scadenza entro dicembre 

oppure tramite reclutamento di nuovi RTD-A con contratti di durata triennale. Ciascun Dipartimento avrà a 

disposizione complessivamente sei “annualità” che potranno essere utilizzate attraverso due nuovi contratti di 

RTD-A (triennali) o il rinnovo di tre contratti RTD-A (biennali). 

L’intenzione da parte dei Dipartimenti di rinnovare contratti in essere dovrà essere deliberata entro il 31 luglio 

2021, valutando preventivamente le attività svolte dal ricercatore nel corso della durata del contratto. 

I Dipartimenti dovranno trasmettere all’Ufficio Ricerca e Qualità entro il 30 settembre 2021, previa valutazione 

secondo le modalità e le regole che riterranno idonee, i progetti selezionati unitamente agli estratti delle delibere 

dei Consigli di Dipartimento. I progetti selezionati e presentati da ciascun Dipartimento saranno ammessi a 

finanziamento. 

A questo proposito, il prorettore traccia alcuni scenari possibili di iter approvativo dipartimentale, indicando ai 

componenti del Comitato i pros e i cons di ciascuna soluzione ipotizzata.  

Alle ore 17:00 si unisce alla riunione il Prof. Ciriaco Carru. 

 

• Servizi alla ricerca: Sportello UE 

Il Presidente passa la parola alla Prof.ssa Camerada che riassume la proposta di costituzione dello Sportello per la 

Progettazione, l’Organizzazione della Ricerca e del Trasferimento tecnologico di interesse europeo (SPORT_UE) 

e ne illustra l’architettura decentrata a livello dipartimentale e il collegamento con un ufficio centrale. La prof.ssa 

Camerada prosegue ipotizzando la possibilità che lo Sportello sia supportato da un servizio esterno altamente 

qualificato che contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo dell’Ateneo di migliorare la performance in termini di 

acquisizione di risorse provenienti da fonti europee sia a gestione diretta che indiretta previste dalla nuova 

programmazione. 

Il Prof. Pulina precisa che i “terminali” dipartimentali dello Sportello saranno rappresentati dai componenti della 

CASR_UNISS che, a seguito della proposta del Prof. Ledda, potranno essere eventualmente supportati da un altro 

docente, oltre che dal personale amministrativo messo a disposizione dal Dipartimento. 

La proposta raccoglie il consenso della Commissione e pertanto il Presidente propone di proseguire l’iter per la 

sua costituzione. 

 

• Servizi alla ricerca: Documento Centro Linguistico di Ateneo 

Il Presidente illustra una proposta del CLA per la fornitura alle strutture interne all’Ateneo di un servizio di 

traduzione multilingue in cui vengono indicate le tariffe e le risorse umane del CLA resesi disponibili a fornire il 

servizio. Il Presidente prosegue illustrandone oltre l’utilità del servizio anche il vantaggio per l’Ateneo in termini di 

efficientamento dell’utilizzo delle risorse finanziarie. 



 

 
La proposta raccoglie l’interesse della Commissione che auspica una semplificazione delle procedure 

amministrative di accesso al servizio e di trasferimento dei fondi al CLA. 

 

• Gender Equality Plan (GEP)  

Il Presidente passa la parola al Prof. Montanari il quale illustra in sintesi il GEP e la necessità di predisporre questo 

documento anche per poter partecipare ai bandi Horizon Europe. Attraverso questo documento l’Ateneo 

dovrebbe formalizzare i suoi obiettivi in termini di politiche di genere e le azioni concrete che intende 

intraprendere. 

Interviene il Prof. Onida per comunicare la sua partecipazione al Comitato Unico di Garanzia di Ateneo e, su 

richiesta del Presidente, la sua disponibilità a essere referente e portatore delle istanze della CASR_UNISS nella 

predisposizione del GEP di Ateneo. 

Alle ore 18:05 La Prof.ssa Margherita Solci comunica di dover lasciare la riunione. 

 

• PNRR  

Il Presidente ricorda l’importanza del PNRR e la necessità di un suo approfondimento, in particolare nelle parti 

che indicano le riforme che coinvolgono la didattica e la ricerca. Pertanto, il Presidente chiede ai componenti la 

Commissione una riflessione sul documento e un loro contributo al fine di predisporre un documento che illustri 

i possibili impatti del PNRR sull’Ateneo. A tal fine il Presidente chiede ai Delegati dell’Area Umanistica e dell’Area 

Scientifica di raccogliere i singoli contributi al fine di predisporre un documento unico da sottoporre agli Organi 

di Ateneo. 

 

• Varie ed Eventuali 

Il Prof. Ledda chiede la parola per proporre alla CASR_UNISS una riflessione sulla opportunità di trovare, anche 

in collaborazione con altri Enti di ricerca, strumenti idonei al fine di valutare e valorizzare le capacità dei più 

promettenti neolaureati e verificare la loro motivazione a intraprendere la carriera di ricercatore. A titolo di esempio 

si potrebbero finanziare borse di ricerca (Beginning Research Fellow) di durata semestrale su aree attinenti alle 

tematiche del PNRR. I vantaggi potrebbero essere rappresentati da un incremento dei potenziali attori del settore 

ricerca, un aumento degli indicatori di placement lavorativo nei neolaureati (Alma laurea) e una maggiore 

preparazione dei candidati ai corsi di dottorato di ricerca. 

 

 

Non essendoci altro da discutere l’incontro termina alle ore 18.25. 

 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

     Dr. Antonello Sai             Prof. Giuseppe Pulina 
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