
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 27 luglio 2021 

Verbale n. 7/2021 

Il giorno 27 luglio 2021 alle ore 12.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo convocata con nota prot. n. 95958 del 19/07/2021. 

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 

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  X   

Garribba Eugenio   X 

Onida Pietro  X   

Ledda Sergio  X  

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni   X  

Strinna Giovanni X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Per il Dipartimento di Chimica e Farmacia è presente in qualità di uditore il Prof. Sebastiano Garroni poichè il 
Prof. Eugenio Garribba è impossibilitato a partecipare. 

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. 

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

● Comunicazioni 

● Relazione Stato dell’arte della Ricerca richiesta dal Nucleo di Valutazione. 

 

Il Presidente comunica che, a seguito della conclusione del Progetto CRUI-UNIBAS, è arrivata una comunicazione 
con la quale la CRUI chiede all’Ateneo di manifestare il proprio interesse per dotare gli Atenei di un sistema 
informativo in grado di supportare la valutazione della produzione scientifica in base a criteri e indicatori nazionali. 
La manifestazione di interesse da effettuare, entro il 3 settembre 2021, mediante la compilazione di apposto form 
non è vincolante. La Commissione decide di manifestare l’interesse. 





 

 
Il Presidente prosegue comunicando che, relativamente alle risorse della Fondazione di Sardegna, l’Ateneo ha 
intenzione di replicare per le annualità 2022 e 2023 lo stesso schema di Bando utilizzato per le annualità 2018/2020 
e 2021. Dopo la pausa estiva verrà inviata ai membri della Commissione la proposta formale. 
In merito all’argomento, è intervenuto il Prof. Carru ponendo l'ipotesi di utilizzare i fondi anche per attività di 
ricerca sganciate dall'obbligatorietà del bando di un posto di RTDA. Il Prof. Sechi chiede come mai di fronte a un 
disegno di legge che prevede una limitazione nell’utilizzo dello strumento del Ricercatore a tempo determinato, si 
pensi a un bando che spinga l’attivazione di RTDA. Interviene il Prof. Porceddu ricordando che il reclutamento 
di RTDA rientra negli indicatori di performances dell'Ateneo recentemente approvate dagli OOAA. Il prof. Pulina 
ricorda che il modello di Bando è stato approvato dalla Fondazione e che, tuttavia, valuterà un’ipotesi mista da 
presentare al CASR alla prossima riunione. 

Esaurite le comunicazioni il Presidente chiede al Dott. Piana di illustrare la richiesta del Nucleo di Valutazione. Il 
Dott. Piana riferisce che l’Ufficio ha iniziato a stilare la relazione che riporta tutte le attività condotte nell’ambito 
della Ricerca nel 2020. Il dott. Piana riferisce che appena pronta la relazione verrà inviata ai componenti affinché 
possano visionarne i contenuti. 

I componenti della Commissione propongono al Presidente di chiedere al Nucleo di Valutazione una proroga a 
fine settembre per la consegna delle relazioni dei singoli Dipartimenti. 

Il dott. Piana propone alla Commissione di organizzare un incontro con il Presidio di Qualità per concordare un 
modello di Relazione annuale sulla Ricerca che sia utile per il Nucleo di Valutazione, per il Presidio di Qualità e 
per l’autovalutazione ei Dipartimenti. 
 

L’incontro termina alle ore 13.15 

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