
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 12 novembre 2021 

Verbale n. 10/2021 

Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 12.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 

Ateneo convocata con nota prot. n. 140504 del 05/11/2021. 

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 

Peana Massimliano X   

Onida Pietro  X   

Scandura Massimo X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni    X 

Vargiu Andrea X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, a seguito delle dimissioni del Prof. Sergio Ledda, ha delegato il Prof. 

Massimo Scandura. Il Dipartimento di Chimica e Farmacia, a seguito del passaggio di afferenza del Prof. Garribba 

al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, ha delegato il Dott. Massimiliano Peana. 

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 

 Bozza Bando Fondazione di Sardegna 2022–2023 

 Aggiornamento Finanziamento Fondazione di Sardegna 2018–2020 e 2021 

 Finanziamento straordinario una tantum per la ricerca: esame richieste del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e del Dipartimento di Agraria. 

 





 

 
Il Presidente comunica al CASR che il “Premio Donna di Scienza” è stato assegnato alla Professoressa Donatella 

Spano dell'Università di Sassari. Il CASR si congratula con la Professoressa. 

Il Presidente prosegue comunicando che l’Ateneo sta lavorando al rinnovo della convenzione con il CNR, in 

scadenza il 31/12/2021. 

Il Presidente comunica, inoltre, che la struttura attuativa del PNRR è articolata in 10 Partenariati, 5 Centri 

Nazionali, 12 Ecosistemi dell’Innovazione, Infrastrutture della Ricerca e Infrastrutture dell’Innovazione. Con 

riferimento ai Centri Nazionali, gestiti da accordi CRUI, il Presidente informa che l’Ateneo è presente, con la 

Professoressa Donatella Spano, nel Centro Bio-diversità e che è in fase di ingresso nel Centro Nazionale per le 

Tecnologie dell’Agricoltura (AGRI-TECH). A questo proposito il Presidente rivolge un invito ai componenti della 

CASR in merito a segnalazioni su possibili ingressi in altri Centri Nazionali. 

Il Presidente ricorda l’importanza del progetto relativo alla costituzione di Piattaforme Nazionali presso lo Human 

Technopole, il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita.  

Il Presidente segnala che il Prof. Antonio Brunetti, Delegato per le “Aree Laboratoriali Innovazione Tecnologica”, 

ha avviato la fase di promozione per un laboratorio di Ateneo sull’Intelligenza Artificiale. 

Il Presidente, come ultimo argomento delle comunicazioni, in riferimento alla predisposizione del nuovo Piano 

Strategico 2022-2024 ricorda ai Dipartimenti di inviare all’ufficio Ricerca e Qualità il loro contributo per la parte 

relativa alla ricerca. Successivamente, il Presidente, di concerto con il Delegato per l’Area Scientifica e con il 

Delegato per l’Area Umanistica, strutturerà una proposta. 

Il Presidente passa al primo punto all’ordine del giorno e comunica che è stata predisposta la bozza del Bando 

Fondazione di Sardegna 2022–2023. Il dr. A. Francesco Piana illustra la bozza di Bando sottolineando che la 

struttura è la stessa del precedente Bando, ma evidenzia la novità rappresentata dal possibile 

finanziamento/cofinanziamento di contratti per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A da attivare ex novo 

e di proroghe di contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A già attivi, di assegni di ricerca, borse di 

dottorato e borse di ricerca post-laurea. Il nuovo Bando prevede la presentazione, da parte di ciascun Dipartimento, 

di un minimo di uno e un massimo di quattro progetti. La bozza di Bando prevede la stessa dotazione finanziaria 

per ciascun Dipartimento e la Commissione, con riferimento alla sottoposizione della bozza di Bando agli Organi 

di Governo, propone che venga assicurata a ciascun Dipartimento almeno la quota per coprire un contratto 

triennale di RTD-A, qualora il Senato e il Consiglio decidano un criterio differente di ripartizione delle risorse tra 

i Dipartimenti. 

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

progetti finanziati sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2018–2020 e 2021. I Dipartimenti hanno provveduto 

a creare i progetti nel sistema di contabilità e l’ufficio Ricerca e Qualità ha inviato la richiesta di variazione all’ufficio 

Bilancio. Il Presidente comunica altresì il trasferimento di un progetto da un Dipartimento a un altro Dipartimento 

e l’approvazione da parte del CdA della Fondazione di Sardegna delle linee guida per la gestione dei progetti 

predisposte dall’Ateneo. L’Ateneo ha presentato alla Fondazione di Sardegna anche la richiesta di erogazione delle 

risorse finanziarie 2018–2020 e 2021. 

Interviene il Prof. Carru complimentandosi con il Presidente e l’Ufficio Ricerca e Qualità per il lavoro svolto nel 

recuperare i ritardi nella spesa dei fondi erogati dalla Fondazione di Sardegna. 

Il Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno comunicando che all’ufficio Ricerca e Qualità è pervenuta 

da parte del Dipartimento di Agraria la richiesta di poter utilizzare i fondi destinati al finanziamento straordinario 

una tantum per la ricerca, in via del tutto eccezionale, per il cofinanziamento di contratti dei ricercatori RTD. La 

Commissione approva all’unanimità. Sempre con riferimento al finanziamento straordinario una tantum per la 



 

 
ricerca, nell’incontro dell’11 ottobre, il CASR ha approvato la richiesta del Dipartimento di Scienze Biomediche 

relativa all’utilizzo di tali fondi per il cofinanziamento di borse di dottorato e/o finanziamento di borse di ricerca 

post-laurea con la clausola che il dottorando dovesse comparire tra i coautori. Il Prof. Carru ha chiesto di 

riconsiderare la clausola considerate le tempistiche di attivazione delle borse con conseguente impossibilità di 

presentazione di una pubblicazione riportante tra gli autori il nome del dottorando. Il Presidente propone di 

eliminare la condizione che il dottorando compaia tra i coautori. La Commissione approva all’unanimità.  

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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