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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 20 ottobre 2021 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI 
INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 
APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. 

 
 

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1. Comunicazioni    

01.01 Report impegni Rettore    

01.02 Presentazione stato rete telematica KENTOS    

01.03 D.M. n. 737 del 25062021 Relazione programmatica trasmessa al MUR delle 

iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del PNR - Università di Sassari" 

01.04 Progetto strategico “Un futuro da Giganti”: valorizzazione e sviluppo territoriale 

 
2. Approvazione verbali 

02.01  Approvazione verbale seduta del 29 settembre 2021 

 

3. Didattica 

03.01 Revisione e adeguamento Regolamento Carriere Studenti 2021/2022 

03.02 Convenzione con Universidad de la Republica (Montevideo - Uruguay) per 

istituzione percorso internazionale double degree, a mobilità strutturata, LM 

Economia (LM-56) 

 

4. Personale 

04.01 Sorteggio dei componenti di Commissioni giudicatrici per n. 2 posti di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lettera b) della Legge 

240/2010 e per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24, co. 3 lettera a) della Legge 240/2010 

04.02 Ratifica Convenzione Novartis Farma SPA - UNISS per proroga contratto Dott. 

Zarbo Ignazio Roberto, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a) della Legge 240 del 2010 
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 5 . Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 

05.01  D.M. n. 1062/2021 – PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020: risultanze della 

Commissione valutativa. 

 

 
Comunicazioni del Rettore 

 
- Il Rettore ha comunicato che, a partire dalle prossime sedute di laurea, l’Aula 

Magna del Palazzo Centrale di Ateneo verrà utilizzata esclusivamente dai 

Dipartimenti in difficoltà, come il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, 

che non possiede una Aula Magna, e il Dipartimento di Storia per lavori in corso. 

Tutti gli altri Dipartimenti dovranno utilizzare le proprie Aule. 

- Il Rettore ha invitato inoltre i Senatori a partecipare all’incontro che terrà il prossimo 

21 ottobre in Aula Magna alla presenza di Roustam Tariko, primo produttore al 

mondo di vodka e proprietario della terza banca russa. Tale incontro è 

particolarmente importante per l’area economica in quanto Tariko parlerà della sua 

attività. 

- Il Rettore ha informato che si è conclusa la gara per il Servizio di Tesoreria che è 

stato aggiudicato al Banco di Sardegna. Ha colto l’occasione per informare che il 

Banco ha provveduto, successivamente, ad inviare alla nostra attenzione una serie 

di proposte di convenzione di grande interesse che prevedono interventi di tipo 

finanziario a favore del personale e degli studenti. 

- Il 19 ottobre scorso il Rettore ha partecipato alla conferenza stampa e al convegno 

di presentazione del Job Day con Confcooperative, in programma il 21 ottobre 

all’Università di Sassari. 

- Il Rettore ha comunicato che l’Ateneo ha aderito come partner sostenitore alla 

candidatura di La Maddalena a Capitale italiana della cultura 2024. A questo fine il 

Rettore ha sottoscritto la lettera di adesione ricevuta dall’amministrazione 

comunale. L’Ateneo si è impegnato a contribuire alla candidatura sostenendo 

l'iniziativa attraverso le proprie risorse (umane e strumentali), facilitando e 

generando processi di condivisione, anche mettendo a sistema progetti, eventi e 

manifestazioni che si svolgono nel territorio di riferimento e partecipando 

attivamente alle fasi di programmazione e sviluppo del percorso partecipativo che 

verranno organizzate e promosse. 

Il Rettore ha indicato come referente operativa dell’Università la prof.ssa Paola 

Ruggeri, associato di Storia romana ed Epigrafia latina. L’adesione della Università 
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è stata accolta con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale della 

Maddalena che è l’unico comune sardo tra i 24 che hanno presentato la 

candidatura. 

- Il 14 ottobre scorso il Rettore ha partecipato alla conferenza stampa di 

presentazione del brevetto congiunto per la ricerca in astrobiologia tra Università di 

Sassari, CRS4, Distretto aerospaziale della Sardegna, Università di Cagliari, TOLO 

GREEN. La conferenza si è svolta nel dipartimento di Scienze biomediche in via 

Muroni. 

- L’11 di ottobre 2021 il Rettore ha portato i propri saluti ai partecipanti del convegno 

“L’elezione più importante? La scelta del Presidente della Repubblica nella crisi 

costituzionale”, svoltosi nell’aula Magna dell’Ateneo. 

- Nella stessa giornata Il Rettore è stato intervistato dal quotidiano “Sanità 

informazione” sul numero chiuso in Medicina e nelle Professioni sanitarie. 

- Il 9 ottobre scorso è stata trasmessa su RAI Radio 1, durante il programma 

“L’inviato speciale”, un’intervista al Rettore sul tema del ritorno in presenza 

all’Università. 

- Il Rettore ha comunicato un importante avanzamento dei lavori del progetto 

“Kentos”; ha ricordato che il progetto prevede un investimento di circa venti milioni 

di euro consentendo di incrementare la capacità trasmissiva di traffico in rete ora da 

2.5 GB a 200 GB al secondo ma potenzialmente sino a 8000 GB al secondo. Tale 

progetto permetterà di collegare in rete tutte le strutture dell’Ateneo, sia quelle 

presenti in città sia quelle dislocate nelle sedi decentrate della provincia di Sassari, 

ovvero Alghero e Olbia, e di Nuoro. Il primo stock di tecnologia di estremo rilievo, 

un container Huawei per lo storico e smistamento dati, è stato assemblato e 

assegnato all’Ateneo e nei prossimi giorni se ne prevede l’arrivo in Sardegna e 

l’allocazione presso il polo di Scienze mediche; sono già stati installati, invece, i 

primi impianti nel palazzo di via Macao, e nel palazzo del Dissuf di viale Umberto. Il 

piano progettuale “Kentos” procederà per steps, senza l’assegnazione diretta di 

fondi all’Ateneo, essendo le risorse gestite direttamente dalla Direzione Generale 

per la digitalizzazione presso l’Assessorato degli Affari Generali della Regione 

Sardegna. La Regione fornirà all’Ateneo anche apparecchiature già in dotazione 

presso la Regione stessa, con un conseguente rilevante risparmio di fondi già 

preventivati tra gli acquisti di Ateneo.  

 La realizzazione dell’intero progetto dovrebbe avvenire nell’arco dei prossimi 24/36 
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mesi. 

- Il Rettore ha comunicato al Senato Accademico che l’Ateneo ha trasmesso al MUR, 

entro la scadenza del 19 ottobre 2021, la Relazione programmatica delle iniziative 

da porre in essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 

politiche del PNR.  

- Il Rettore ha ricordato al Senato Accademico che l’Ateneo impiegherà le risorse 

previste per l’anno 2021 sia per l’attivazione di 10 contratti per ricercatore a tempo 

determinato di tipo A sia per l’avvio di alcune iniziative di ricerca interdisciplinare. Le 

risorse del 2022 saranno destinate a proseguire le iniziative di ricerca 

interdisciplinare, a realizzare attività di ricerca collaborativa con l’Ateneo di Cagliari 

e attivare un sistema di supporto atto a migliorare la performance nell’ambito della 

progettazione europea e in particolare sul primo Pillar del programma “Horizon 

Europe”.  

Premesso che: l’Ateneo ha trasmesso al MUR la Relazione Programmatica entro la 

scadenza stabilita dal D.D. n. 2243 del 24.09.2021. 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 29 settembre 2021 che approvava lo 

“Schema Relazione Programmatica - Tabella finanziaria riepilogativa degli interventi 

previsti dall’Università degli Studi di Sassari” 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021 che 

approvava lo “Schema Relazione Programmatica - Tabella finanziaria riepilogativa degli 

interventi previsti dall’Università degli Studi di Sassari” 

Considerata la scadenza del 19 ottobre 2021 stabilita dal D.D. n. 2243 del 24.09.2021. 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Prende atto dell’avvenuto invio al MUR della Relazione programmatica delle iniziative da 

porre in essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche 

del PNR, entro i termini stabiliti dal D.D. n. 2243, del 24.09.2021. 

 

- Il Rettore ha illustrato il Progetto Strategico “Un futuro da Giganti” in linea con gli 

indirizzi politici espressi nel Suo programma rettorale che ha posto particolare 

accento sull’esigenza di perseguire una dimensione collettiva (“un’università di tutti 

e per tutti”) che guarda all’Europa con peculiarità identitarie e che non può 

prescindere dal contesto regionale e nazionale. 

L’Università degli Studi di Sassari è consapevole del proprio ruolo guida nel 
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territorio regionale, sia come soggetto aggregatore e propulsore di cultura e 

innovazione per lo sviluppo sostenibile in ambito sociale ed economico, sia per la 

formazione delle risorse umane in grado di supportare un nuovo futuro per la 

Sardegna: un futuro da Giganti. 

Nell’ambito di tale Progetto l’Ateneo ha attivato una strategia di valorizzazione e 

sviluppo territoriale, a partire dall’A.A. 2021/2022, attraverso la realizzazione di 

iniziative culturali e sociali utili per il rilancio del territorio, la promozione di rapporti 

sinergici tra attori pubblici e privati, il sistema di formazione universitaria e gli 

stakeholder. 

Nell’ambito di questa rete saranno definite delle singole azioni in accordo con uno o 

più partner, con lo scopo di individuare e valorizzare prodotti culturali e territoriali, la 

cui gestione potrà coinvolgere i nostri studenti e i nostri laureati. 

Tali azioni consentiranno di supportare la crescita del territorio, in particolare per 

quelle atte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei nostri laureati e per 

quelle azioni che consentiranno di favorire lo sviluppo di processi di crescita 

culturale, economica e sociale. 

L’Università di Sassari ha avviato dunque degli interventi strutturati di co-creazione 

di valore territoriale, funzionale alla definizione di strategie di sviluppo e all’avvio 

di azioni utili a sostenere la crescita di tutti gli attori economici e sociali della 

Sardegna. 

Le aree di intervento riguarderanno gli ambiti culturale, sociale ed economico. 

Saranno dunque identificate delle azioni bandiera, che consentiranno l’avvio del 

progetto e il primo coinvolgimento degli studenti (i Giganti del futuro). 

L’obiettivo comune è stato quello di identificare e rafforzare le eccellenze territoriali, 

allo scopo di migliorare il posizionamento della Sardegna nel mercato nazionale e 

internazionale, favorendo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

I partner coinvolti nella prima fase hanno rappresentato le eccellenze del territorio (i 

Giganti di oggi) che, con il supporto del sistema universitario, potranno 

intraprendere nuovi e innovativi progetti di crescita. 

In particolare, l’Ateneo ha coinvolto i partner nelle attività istituzionali (didattica, 

ricerca e terza missione) e ha creato modelli di crescita e sviluppo da trasferire sul 

mercato, a beneficio di tutto il territorio. 

Il modello di co-creazione del valore consentirà di: 

✓ individuare i divari di competitività interna del sistema Sardegna, con avvio del 
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sostegno all’innovazione delle aziende pubbliche e private anche in forma di start-

up in grado di creare una risposta costante alle esigenze del mercato regionale, 

nazionale e internazionale (potenziamento del trasferimento tecnologico e di 

conoscenze) 

✓ di monitorare e condividere le opportunità economiche, sociali, e culturali con la rete 

dei partner al fine di avviare progetti innovativi condivisi, con il costante inserimento 

di nuovi laureati nel processo di creazione del valore; 

✓ creare una piattaforma web condivisa con stakeholder, imprese, operatori e cittadini 

per segnalare sul mercato regionale, nazionale e internazionale le opportunità di 

investimento nei settori economico, culturale e sociale dell’Isola; 

✓ attivare azioni di incontro tra potenziali aziende locali e potenziali investitori per 

avviare processi di rete nazionali e internazionali 

LE AZIONI BANDIERA 

1. Il PROTOCOLLO D’INTESA 

Primo passo del Progetto è la stipula di un Protocollo di Intesa, che in questa fase 

iniziale vede come futuri partner di UNISS la società Polisportiva Dinamo srl,, il 

Banco di Sardegna spa e la Fondazione Mont’e Prama  . 

Così come evidenziato in premessa il Progetto strategico “Un futuro da Giganti”  è 

finalizzato alla definizione di un piano di comunicazione che valorizzi la dimensione 

sociale e culturale della Sardegna, in stretta connessione con l’offerta scientifica e 

didattica dell’Università, al fine di  definire una immagine territoriale utile a 

riposizionare la Sardegna nel mercato nazionale e internazionale, con la 

valorizzazione dell’elemento culturale simbolo dell’Isola: I Giganti di Mont’e Prama. 

Oggetto del Protocollo di Intesa sarà l’avvio di un tavolo di lavoro a cui poi 

seguiranno distinte convenzioni/accordi attuativi tra UNISS e i singoli partner per 

definire le singole linee d’azione. 

2. QUALITA’ DELLA VITA IN UNISS 

L’Ateneo progetterà e svilupperà delle azioni volte al miglioramento della qualità 

della vita degli studenti e dei dipendenti, attraverso la creazione di un modello di 

benessere sociale che potrà successivamente essere replicato in altre aziende 

pubbliche e private. 

Tale modello prevede: 

▪ la definizione di azioni per migliorare la vivibilità dell’Ateneo, delle sue strutture 

didattiche e di ricerca e favorire la ripresa delle interazioni tra gli studenti, personale 
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tecnico-amministrativo e docente a seguito degli effetti della smaterializzazione dei 

rapporti tra gli individui, dovuti al perdurare della pandemia da Covid; 

▪ promozione di eventi di public engagement volti al coinvolgimento della popolazione 

(cittadini, scuole, imprese) nelle attività di diffusione dei risultati delle attività di 

ricerca del nostro Ateneo; 

▪ creazione di un modello di welfare aziendale innovativo da sperimentare all’interno 

dell’Ateneo, che inizialmente coinvolgerà il personale tecnico amministrativo per poi 

estendersi ai docenti e agli studenti. In questo ambito verranno sperimentate delle 

azioni volte ad aumentare il benessere aziendale in risposta alle attuali criticità 

dovute all’attuale politica premiale e di incentivazione, alla minore incidenza dello 

smart working e al ritorno ad una nuova quotidianità. Verranno proposte linee di 

azione, prodotti e servizi in grado di valorizzare il lavoro, la vocazione personale e 

gli interessi di ciascun lavoratore nell’ottica di un miglioramento costante ed 

incrementale dei livelli di qualità della vita intra ed extra ambiente lavorativo. 

3. MODELLI DI COMUNICAZIONE  

L’Ateneo progetterà e svilupperà delle azioni volte alla creazione di modelli di 

comunicazione per la sensibilizzazione sui valori dell’uguaglianza, della parità di 

genere, dell’inclusione dei soggetti svantaggiati e della valorizzazione del merito. 

In questo scenario, l’Ateneo promuoverà la propria immagine nell’ambito di una 

nuova partnership con la Polisportiva Dinamo srl, con la creazione di un concept 

innovativo, frutto della condivisione dei valori dell’istituzione universitaria con uno 

dei giocatori più eccellenti dello sport nazionale. 

Nascerà così il primo club culturale e sportivo italiano, dove i campioni del basket 

vivranno per la realtà universitaria, diventando testimonial dell’Ateneo turritano e 

della sua lunga tradizione didattica e di ricerca nella diffusione dei messaggi sociali. 

Il progetto sperimentale di comunicazione prevede: 

▪ la creazione di un piano di comunicazione dedicato al concetp “Uniss: un futuro da 

giganti!” con la definizione di contenuti e messaggi sociali per il posizionamento e la 

valorizzazione dell’Ateneo e dei singoli dipartimenti, con l’individuazione di 15 

progetti di eccellenza suddivisi in 5 progetti in ambito didattico, 5 progetti in ambito 

scientifico/ricerca, e 5 progetti nell’ambito dello sviluppo territoriale; 

▪ la creazione di un gruppo di esperti creativo composto da docenti e personale uniss 

e dal gruppo di comunicazione della Dinamo Sassari per la gestione e per il 

monitoraggio delle performance del progetto; 
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▪ la creazione di un Club Uniss: un futuro da giganti! In accordo tra Uniss e Dinamo 

Sassari per la valorizzazione della pratica sportiva tra gli studenti e il personale 

dell’Ateneo. 

- Il Rettore ha informato che in data di 19 ottobre 2021 è pervenuta l’istanza di diversi 

docenti di I e II fascia e di diversi ricercatori confermati e un ricercatore a tempo 

determinato del dipartimento di Chimica, che chiedono l’afferenza al Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. 

I docenti che hanno prodotto istanza di passaggio al dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e sperimentali appartengono ai seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

- CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo; 

- CHIM/08 - Chimica Farmaceutica; 

- CHIM/10 - Chimica degli Alimenti; 

- BIO/14 – Farmacologia; 

- BIO/15 - Biologia Farmaceutica; 

- CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica. 

Il Rettore ha evidenziato che la richiesta di cambio di afferenza riguarda i docenti di 

riferimento dei corsi di studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche in 

area sanitaria; si rinforzerebbe, dunque, la collaborazione tra i colleghi del Dipartimento di 

Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali e l’attività didattica-formativa nei suddetti 

corsi di studio nonché nella Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, che già si 

avvale dell’attività di vari docenti del dipartimento al quale chiedono di afferire. 

Il Rettore ha comunicato, infine, che sono pervenute altre due istanze di afferenza al 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali da parte di altri due docenti del Dipartimenti 

di Chimica, SSD INF/01 – Informatica, che hanno motivato la richiesta con la volontà di 

portare avanti in maniera proficua le linee di ricerca riguardanti l’utilizzo delle tecniche di 

Intelligenza Artificiale nell’ambito delle scienze umane e sociali nonché la creazione di 

proposte di carattere multidisciplinare. 

Il Regolamento recante disciplina dell’afferenza ai Dipartimenti e della mobilità interna dei 

professori e dei ricercatori dell’Ateneo, all’art. 4, co. 1, dispone: “In seguito al trasferimento 

di un docente ad altro Dipartimento i fondi di ricerca seguono il docente interessato e si 

intendono trasferiti dal Dipartimento di afferenza originaria al Dipartimento di nuova 

afferenza”. Ciò comporta il trasferimento nei dipartimenti ospitanti di tutte le risorse, per cui 

si pone il problema di rivedere la Programmazione per il reclutamento del personale 

docente per l’anno 2021 del Dipartimento di Chimica. 
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Nella seduta non è stato possibile deliberare sulle proposte di afferenza perché, nel 

rispetto dell’art. 3, co. 2, del Regolamento citato, il nulla osta del Senato Accademico può 

essere deliberato solo dopo che si sia espresso favorevolmente il Dipartimento interessato 

alla chiamata. Ha sollecitato pertanto i Direttori dei dipartimenti interessati a deliberare 

quanto prima. 

Il Rettore ha colto l’occasione per sollecitare il dipartimento di Agraria a deliberare circa il 

SSD di cui alla programmazione dipartimentale. 

Il Rettore, infine, ha evidenziato che è necessario, nell’immediato, dare avvio all’iter 

concorsuale delle posizioni già deliberate dal Dipartimento di Chimica e approvate dagli 

Organi di Governo, Senato e Consiglio di Amministrazione nell’ambito della 

programmazione per il reclutamento del personale docente per l’anno 2021. 

Il Rettore ha proposto al Senato, che ha approvato all’unanimità, l’inserimento all’ordine 

del giorno dell’odierna seduta del punto seguente nella voce del Personale: 

 
 

4. PERSONALE 

04.03. Programmazione dipartimentale per il reclutamento del personale docente per 

l’anno 2021: adeguamento  

Il Senato Accademico ha deliberato di: 

a) adeguare la programmazione per il reclutamento del personale docente per l’anno 

2021, destinando le seguenti posizioni come sotto riportato:  

• Al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali: 

- Art.24, co .6, Professore Ordinario - BIO/15;  
- Art.18, co. 4, Professore Associato - CHIM/08; 
- Art.24, co. 3, RTD-A - CHIM/09; 

  

• Al Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: 

- Art.24, co. 6, Professore Ordinario - INF/01; 

 
b) La Programmazione del Dipartimento di Chimica e Farmacia è pertanto adeguata in 

virtù di quanto stabilito nel punto precedente. 

 

 
2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01  Approvazione verbale seduta del 29 settembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato. 
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3. DIDATTICA 

03.01 Revisione e adeguamento Regolamento Carriere Studenti 2021/2022 

Il Senato Accademico ha deliberato di rinviare ad una prossima seduta la decisione in 

merito alla revisione e all’adeguamento del Regolamento Carriere Studenti, per l’A.A. 

2021/2022. 

 
 

03.02 Convenzione con Universidad de la Republica (Montevideo - Uruguay) per 

istituzione percorso internazionale double degree, a mobilità strutturata, LM 

Economia (LM-56) 

Il Senato Accademico ha autorizzato la stipula della Convenzione con l’Universidad de la 

Republica (UDELAR - Uruguay) per il rilascio dei titoli di studio di II° ciclo: Laurea 

magistrale in Economia LM-56, da parte di UNISS e Maestría en Economía y 

Administración del Turismo, da parte di UDELAR. 

 

 

4. PERSONALE 

04.01 Sorteggio dei componenti di Commissioni giudicatrici per n. 2 posti di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lettera b) 

della Legge 240/2010 e per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lettera a) della Legge 240/2010 

Il Senato Accademico ha deliberato di designare membri effettivi delle Commissioni 

giudicatrici delle procedure comparative per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b), e per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a), della L. 240/2010. 

  

04.02 Ratifica Convenzione Novartis Farma SPA - UNISS per proroga contratto Dott. 

Zarbo Ignazio Roberto, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010 

  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica della Convenzione 

sottoscritta dalla Novatis e dall’Università di Sassari in data 31 agosto 2021 (rep. del 1525 

1° settembre 2021).  

 

5 . RICERCA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERZA MISSIONE 
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05.01  D.M. n. 1062/2021 – PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020: risultanze della 

Commissione valutativa. 

 
Il Senato Accademico ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere positivo 

- sulla valutazione di coerenza operata dalla Commissione, in ordine alle proposte 

progettuali finanziabili ai sensi del DM 1062/2021; 

- sui progetti finanziabili per ognuna delle due azioni, per un totale di 16 RTD A. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                             F.to  Prof. Marco Breschi  


