
 

 

 

Area Ricerca e Terza Missione 
Dirigente Dott.ssa Maria Laura Cucci 

Ufficio Ricerca e Qualità 
Responsabile: Dott. A. Francesco Piana 
e-mail: afpiana@uniss.it 
Tel.: +39. 079.229611 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario"; 
VISTA la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, 
sviluppo e innovazione (Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01); 
VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto Rettorale 
n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 298 del 23 
dicembre 2011 e successive modifiche intervenute;  
VISTA la Convenzione triennale tra la Fondazione Banco di Sardegna e le Università della Sardegna 
per un Piano coordinato della Ricerca relativo al quadro delle risorse disponibili dal Documento 
Programmatico Previsionale: Esercizi 2018-2020, approvata nella seduta del Senato Accademico del 20 
luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari del 23 luglio 2018; 
VISTA la nota prot. 11509 del 4 febbraio 2021 con la quale la Fondazione di Sardegna ha confermato i 
fondi per l’anno 2021;  
VISTA la Convenzione triennale 2021–2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli Studi di 
Sassari prot. 53487 del 7 maggio 2021 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 
maggio 2021; 
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2018-2020 prevista dalla Convenzione 
triennale e la conferma dei fondi per l’annualità 2021 per un totale pari a € 4.400.000,00 di cui € 
604.770,00 da destinare all’attivazione di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A per 
esigenze trasversali dell’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 maggio 2021 che approva il Bando; 
VISTO che l’Università degli Studi di Sassari è Soggetto Attuatore a cui è affidata la predisposizione e 
gestione del “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base 
dipartimentali” 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Oggetto del bando) 
Il “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” 
consiste nel finanziamento di progetti di ricerca dipartimentali che prevedono anche l’attivazione di 
contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A per lo svolgimento della relativa attività di 
ricerca. 
I progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla 
Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano 
all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi 
industriali e commerciali. 
 
 





 

 

 

Articolo 2 
(Dotazione finanziaria) 

Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali sono pari a € 
3.795.230,00. 
Nell’allegato A del presente Bando sono riportati, per Dipartimento, l'entità del finanziamento 
complessivo e le annualità relative ai contratti da Ricercatore da attivare/prorogare. I progetti devono 
essere presentati nel rispetto delle caratteristiche previste dall’art. 3 e delle procedure di presentazione 
previste dall’art. 4.  
 

Articolo 3 
(Caratteristiche dei progetti) 

Ciascun progetto deve prevedere l’attivazione di un contratto per Ricercatore a Tempo Determinato di 
tipo A, a tempo pieno, per un importo pari a € 151.191,27 o la proroga biennale di contratti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A già attivi per un importo pari a € 100.794,18. La dotazione 
finanziaria complessiva di ciascun Dipartimento al netto del finanziamento delle annualità relative ai 
contratti da Ricercatore da attivare/prorogare rappresenta la quota da destinare allo svolgimento delle 
attività di ricerca da ripartire tra i progetti in proporzione alle annualità attivate/prorogate. 
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca sono ammissibili le seguenti voci di costo:  
a. strumentazioni e attrezzature; 
b. servizi esterni relativi a tutte le attività non reperibili in Ateneo e svolte da terzi affidatari; 
c. missioni, partecipazione/organizzazione di convegni e pubblicazioni;  
d. altri costi direttamente imputabili all’attività di ricerca. Rientrano in questa categoria libri, software, 
materiali di consumo specifico come reagenti, tutto il materiale complementare alle attrezzature e 
strumentazioni e le riparazioni/manutenzioni attrezzature.  
Per ciascun progetto il Dipartimento deve individuare un Referente scientifico e il SSD di afferenza 
della figura di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A da attivare/prorogare. 
La durata dei progetti coincide con la durata delle annualità di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo 
A attivate/prorogate. 
 

Articolo 4 
(Presentazione progetti) 

Ciascun Dipartimento, previa valutazione secondo le modalità e le regole che ritiene idonee, presenta i 
progetti selezionati, unitamente all’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto 
delle caratteristiche previste dall’art. 3.  
I progetti devono essere presentati utilizzando il facsimile allegato al Bando (Allegato B), firmati dai 
Referenti Scientifici e dai Direttori dei Dipartimenti e trasmessi, all’Ufficio Ricerca e Qualità, tramite 
PEC (protocollo@pec.uniss.it) entro il 30 settembre 2021. 
 

Articolo 5 
(Ammissione a finanziamento) 

I progetti selezionati e presentati da ciascun Dipartimento sono ammessi a finanziamento. 
L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo. 
 

Articolo 6 
(Rendicontazione) 

I progetti finanziati saranno soggetti a rendicontazione scientifica e finanziaria da parte dei 
Dipartimenti, nel rispetto delle linee guida fornite all’atto dell’ammissione al finanziamento e 
concordate con la Fondazione di Sardegna, come da convenzione fra le due Istituzioni. 



 

 

 

I responsabili scientifici di ciascun progetto si impegnano a pubblicare un prodotto in modalità Open 
Access valutabile per la VQR in fascia A o B per singolo anno di attività del progetto, nonché a 
divulgare i risultati della ricerca anche in accordo con l'istituto finanziatore Fondazione di Sardegna.  
I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca saranno regolati dalla normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento e dai vigenti regolamenti di Ateneo.  
 

Articolo 7 
(Clausola risolutiva) 

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando e dei termini indicati per la conclusione delle 
attività comporteranno l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.  
 

Articolo 8 
(Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali) 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati 
dall’Università degli Studi di Sassari esclusivamente ai fini del procedimento e del finanziamento dei 
progetti dipartimentali, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei 
dati con sistemi automatici e manuali, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018).  
 

Articolo 9 
(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento del presente bando è individuato nella Dirigente dell’Area Ricerca e 
Terza Missione Dott.ssa Maria Laura Cucci (bandiricerca@uniss.it), piazza Università n. 21 - 07100 
Sassari. 
 

Articolo 10 
(Pubblicità) 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Sassari  
 

Articolo 11 
(Comunicazioni relative al bando e alla sua attuazione) 

Tutte le comunicazioni inerenti l’attuazione del Bando avverranno tramite posta elettronica. Tali 
comunicazioni verranno inviate ai Dipartimenti interessati. 
 

Articolo 12 
(Disposizioni finali) 

L’Università degli Studi di Sassari si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 
Bando, previo accordo con l'istituto finanziatore Fondazione di Sardegna, dandone pubblica 
comunicazione. 
Le eventuali controversie che dovessero prodursi fra studiosi e ricercatori prima della selezione dei 
progetti da parte di Dipartimenti sono risolte all’interno degli stessi con le modalità della procedura di 
evidenza pubblica. Le controversie di qualsiasi genere interne all’Amministrazione e successive 
all’attribuzione del finanziamento saranno sottoposte all’arbitrato del Commissione di Ateneo per la 
Ricerca con le modalità dell’evidenza pubblica.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative 
comunitarie e statali in vigore.    

                       IL RETTORE 
              Prof. Gavino Mariotti 



 

 

 

ALLEGATO A 

Dipartimento N. annualità 
Dotazione finanziaria 

complessiva 

Agraria 6 € 379.523 

Architettura 6 € 379.523 

Chimica e Farmacia 6 € 379.523 

Giurisprudenza 6 € 379.523 

Medicina Veterinaria 6 € 379.523 

Scienze Biomediche 6 € 379.523 

Scienze Economiche e Aziendali 6 € 379.523 

Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali 

6 € 379.523 

Scienze Umanistiche e Sociali 6 € 379.523 

Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione 

6 € 379.523 

Totale 60 € 3.795.230 
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