
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 11 ottobre 2021 

Verbale n. 9/2021 

Il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 12.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 

Ateneo convocata con nota prot. n. 127732 del 06/10/2021. 

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   

De Santis Enrico X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni  X   

Strinna Giovanni X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Per il Dipartimento di Agraria è presente, in vece del Prof. Andrea Porceddu, il Prof. Giacomo Zara. Per il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria a seguito delle dimissioni del Prof. Sergio Ledda, è presente il Direttore Prof. 

Enrico De Santis. 

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

nella veste di Delegato per l’Area Umanistica. Sono presenti la Dott.ssa Giuseppina Esposito e la Dott.ssa Paola 

Muroni 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 

● DM 737: programma definitivo 

● Piano strategico di Ateneo: obiettivi e indicatori per la Ricerca 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte di due Dipartimenti tre richieste di proroga dei progetti 

finanziati dalla Fondazione di Sardegna annualità 2016. Il Presidente ricorda che ai progetti è già stata concessa 

una proroga fino al 31 dicembre 2021 e propone una ulteriore proroga, dovuta agli effetti prolungati del COVID, 





 

 
fino al 30 giugno 2022. La Commissione accetta all’unanimità la proposta del Presidente. A proposito della 

Fondazione di Sardegna, il Presidente riferisce che a seguito di interlocuzioni informali con il Presidente e il 

Direttore Generale della Fondazione, entro il 2021 saranno trasferiti all’Ateneo i fondi delle annualità 2017 – 2021 

per un totale di 5.500.000,00 euro. 

Il Presidente prosegue comunicando che agli Uffici è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche 

la richiesta di poter utilizzare i fondi destinati all’una tantum per la ricerca anche per cofinanziare borse di dottorato 

e finanziare borse di ricerca. Il Presidente propone di derogare alle guida che regolano il finanziamento a condizione 

che venga presentata la pubblicazione come richiesto e che nella pubblicazione il borsista sia presente tra gli autori. 

Esaurite le comunicazioni il Presidente ricorda che è stata inviata ai componenti la bozza quasi definitiva della 

relazione programmatica relativa al DM 737/2021. Il Presidente riferisce che, a seguito di interlocuzioni con il 

Prorettore alla Ricerca dell’Università di Cagliari, i progetti in collaborazione verteranno sui 4 temi principali 

dell’ERC. I bandi inter-Ateneo comprenderanno i quattro settori ERC e saranno rivolti al miglioramento della 

posizione progettuale della Sardegna nell’acquisizione delle risorse disponibili in Horizon Europe. L’Università di 

Sassari, in accordo con quella di Cagliari, procederà all’emissione di un bando per finanziare  progetti rilevanti per 

ciascun raggruppamento disciplinare ERC riportato nella relazione programmatica, vincolati a due requisiti 

fondamentali: (i) il tema di ricerca deve rientrare in una (o più) area(e) di intervento su cui sono declinati gli ambiti 

di ricerca e innovazione, così come riportato nel PNR 2021-‐2027; (ii) le ricerche devono essere svolte in 

collaborazione con UniCA (che finanzierà sulla propria dotazione il progetto corrispondente). Con il supporto 

dell’Ufficio Ricerca e Qualità, il Presidente illustra le parti da limare e completare e chiede ai componenti di inviare 

i contributi entro mercoledì 13 ottobre così da rendere definitivo il documento entro giovedì 14 ottobre. 

Il Presidente passa al secondo punto all’Ordine del Giorno e comunica ai componenti che l’Ateneo si sta 

apprestando a predisporre il nuovo Piano Strategico che riguarderà il triennio 2022- 2024. La predisposizione del 

Piano strategico 2022 – 2024 vedrà una semplificazione delle linee guida e l’individuazione degli obiettivi strategici 

legati alla Ricerca che dovranno necessariamente essere legati a: 

1. Piano Nazionale delle Ricerche; 

2. Open Access; 

3. Transizione Digitale; 

4. Sostenibilità dei processi della Ricerca 

5. Comunicazione degli Studi e delle Ricerche ai cittadini. 

Gli stessi indicatori da individuare dovranno essere strettamente legati agli obiettivi individuati. Il Presidente di 

concerto con il delegato per l’Area Scientifica e per l’Area Umanistica, supportati dall’Ufficio Ricerca e Qualità, 

lavoreranno alla matrice obiettivi strategici, operativi, attività e indicatori.  

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 13.00. 

 

Il segretario verbalizzante        Il Presidente 

Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
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