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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 

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. 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 2021-2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli Studi 
di Sassari prot. n. 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 2022 e 2023 prevista dalla 
Convenzione triennale per un importo pari a € 2.200.000,00; 

VISTO il D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 11 gennaio 2022 con il quale è stato emanato il “Bando 
Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”;  

VISTE le PEC con le quali i Dipartimenti hanno trasmesso i progetti selezionati unitamente agli 
estratti delle delibere dei Consigli di Dipartimento: prot n. 8566 del 2 febbraio 2022 – Dipartimento di 
Agraria, prot. n. 15605 del 14 febbraio 2022 – Dipartimento di Giurisprudenza, prot. n. 16756 e n. 16757 
del 16 febbraio 2022 – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, prot. n. 16983 del 16 febbraio 
2022 – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, prot. n. 17206 del 17 febbraio 2022 
– Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, prot. n. 17208 del 17 febbraio 2022 – Dipartimento 
di Scienze Umanistiche e Sociali, prot. n. 17358 del 17 febbraio 2022 – Dipartimento di Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione, prot. n. 17455 del 17 febbraio 2022 – Dipartimento di Chimica e 
Farmacia, prot. n. 17544 e n. 17556 del 17 febbraio 2022 – Dipartimento di Scienze Biomediche; 

VISTA la nota prot. n. 15951 del 15 febbraio 2022 del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
relativa alla richiesta di proroga dei termini previsti all’art. 4 dal D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 11 
gennaio 2022 e l’autorizzazione rettorale 
 

DECRETA 

Art. 1 

L’approvazione degli atti relativi al “Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di 
base dipartimentali”, pubblicato dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 
11 gennaio 2022. 
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Art.  2 

L’ammissione al finanziamento di n. 22 progetti selezionati dai Dipartimenti, per un importo 
complessivo pari a € 1.980.000,00, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del 
presente decreto. I progetti selezionati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria saranno ammessi a 
finanziamento con un successivo decreto. 

 

 Art.  3 

L’approvazione dell’allegato B “Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di 
base dipartimentali finanziati a valere sulle risorse finanziarie della Fondazione di Sardegna 2022 e 2023” 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

                                              IL RETTORE 
                                            (Prof. Gavino Mariotti) 
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ALLEGATO A – Elenchi dei progetti finanziati per Dipartimento 

 

Dipartimento di Agraria    

  

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Estrattivi della Biomasse forestali e loro impiego nel settore agro 
silvo pastorale - ExtrAttivi di Sardegna. 

Mulas Maurizio € 18.411,60 

Recupero e valorizzazione di sottoprodotti dell’industria 
agroalimentare per l’ottenimento di prodotti da forno ad elevato 
valore aggiunto. 

Piga Antonio € 100.794,20 

Valutazione socio-economica dei servizi ecosistemici e sociali 
prodotti dal sistema di allevamento ovino da latte in Sardegna. 

Pulina Pietro € 100.794,20 

 
 € 220.000,00 

 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica    

  

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Spazi innovativi dell’apprendimento: architetture, progetti e modelli. Turco Emilio € 220.000,00 

  
€ 220.000,00 
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Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Verso una ricerca floristica di nuova generazione: dalla gap analysis 
alla valutazione della biodiversità con il supporto della citizen 
science. 

Bagella Simonetta € 73.400,00 

Sviluppo di un sistema di monitoring ambientale e di early warning 
per i cambiamenti climatici e possibili effetti sulla dinamica delle 
popolazioni. 

D’Urso Domenico € 73.300,00 

Transizione energetica, sistemi e processi per la mitigazione del 
cambiamento climatico. 

Mulas Gabriele € 73.300,00 

 
 € 220.000,00 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Chimica e Farmacia 

 

   

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

   

   

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Smart contracts e tecnologia blockchain: profili civilistici e problemi 
applicativi. 

Nonne Luigi € 108.126,37 

Videoriprese e processo penale, tra sicurezza e riservatezza. Sau Silvio Pietro Nicola € 111.873,63 

  
€ 220.000,00 
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               Dipartimento di Scienze Biomediche     

     

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Studio dell'invecchiamento fisiologico e delle patologie correlate 
attraverso un approccio multidisciplinare. 

Deriu Franca € 115.000,00 

Ottenimento di strategie innovative per il controllo della diffusione 
di patogeni multiresistenti. 

Molicotti Paola € 105.000,00 

 
 € 220.000,00 

 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali     

  

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Tourism, accessibility and digitalization per una trasformazione sostenibile 
delle aree interne. 

Battino Silvia € 57.950,00 

Insularità e svantaggi territoriali: le risposte del diritto al tempo della 
crisi sanitaria. 

Carboni Giuliana 
Giuseppina 

€ 48.500,00 

La CSR nel business model delle aziende: impatti sulle performance 
economico-finanziarie e sulla capacità di essere resilienti. 

Ezza Alberto € 60.300,00 

Economia e benessere tra società ed istituzioni. Meleddu Marta € 53.250,00 

 
 € 220.000,00 
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Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali   

   

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Ruolo prognostico e terapeutico di alterazioni molecolari specifiche 
nel carcinoma epatocellulare umano. 

Calvisi Diego Francesco € 55.000,00 

Progettazione, formulazione e valutazione biologica di molecole ad 
attività anti-coronavirus sia di origine sintetica che nutraceutica. 

Carta Antonio € 55.000,00 

Medicina di precisione nei tumori solidi umani: integrazione di 
approcci multi-omici per l’identificazione di profili genomici 
personalizzati. 

De Miglio Maria Rosaria € 55.000,00 

Studio dell'effetto di molecole farmacologicamente attive su 
processi infiammatori e malattie neurodegenerative. 

Manetti Roberto € 55.000,00 

  
€ 220.000,00 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali     

   

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

Plurilinguismo, patrimonio culturale e sviluppo sostenibile. Devilla Lorenzo € 220.000,00 

  
€ 220.000,00 
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Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione     

   

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento 
Referente scientifico  

del progetto 
Costo totale 

progetto 

L’uomo, le materie prime e il Mediterraneo. Trasformazione, 
circolazione, scambi, commerci. 

Melis Maria Grazia € 65.000,00  

Epigrafia sacra: il contributo delle iscrizioni e dell’applicazione delle 
tecnologie informatiche alla conoscenza delle religioni di Roma. 

Ruggeri Paola € 155.000,00  

  
€ 220.000,00 
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ALLEGATO B - Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di base 
dipartimentali finanziati a valere sulle risorse finanziarie della Fondazione di Sardegna 2022 e 2023. 

 
Decorrenza e durata dei progetti 

 
I Dipartimenti di afferenza dei Referenti scientifici saranno responsabili della gestione amministrativa, 
finanziaria e contabile dei progetti ammessi a finanziamento, nel rispetto della normativa di riferimento. 
Il finanziamento dei progetti verrà reso disponibile presso il Dipartimento di afferenza del Referente 
scientifico prima dell’inizio delle attività.  
Sarà cura dei Dipartimenti attivare i CUP entro la data indicata dall’ufficio Ricerca e Qualità.  
La data di inizio e di decorrenza amministrativa dei progetti è fissata per il giorno 1 marzo 2022. 
La durata dei progetti può variare da un minimo di uno a un massimo di tre anni; sarà cura dei 
Dipartimenti comunicare all’ufficio Ricerca e Qualità, successivamente all’ammissione al finanziamento, 
la durata di ciascun progetto.  
 
Ipotesi di cofinanziamento di contratti previsti nella voce di costo a). Si tratta del caso in cui un 
contratto è finanziato in quota parte con il finanziamento Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 e in quota 
parte con altre fonti di finanziamento: 
 
- la durata del progetto deve coincidere con la durata del contratto a carico del finanziamento 

Fondazione di Sardegna 2022 e 2023. Esclusivamente in queste ipotesi, previa tempestiva 
comunicazione del Dipartimento all’ufficio Ricerca e Qualità, la data di inizio e di decorrenza 
amministrativa dei progetti coincide con la data di presa di servizio della figura reclutata. La data di 
presa di servizio della figura reclutata non potrà essere successiva al giorno 1 settembre 2022. Lo 
slittamento della data di inizio non comporta un’integrazione del finanziamento.  
 

Ipotesi di finanziamento di contratti previsti nella voce di costo a). Si tratta del caso in cui un 
contratto è interamente finanziato a valere sul finanziamento Fondazione di Sardegna 2022 e 2023: 
 
- la durata del progetto può essere superiore o uguale alla durata del contratto ed è possibile una 

proroga semestrale dei progetti, previa comunicazione all’ufficio Ricerca e Qualità. L’eventuale 
proroga non comporta un’integrazione del finanziamento. 
 

 
Rimodulazione dei progetti 

 
Le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione) potranno subire variazioni 
in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti.  
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Sostituzione del Referente scientifico 
 

La sostituzione del Referente scientifico sarà consentita per cessazione dal servizio, prolungato 
impedimento o trasferimento in altra sede. La sostituzione del Referente sarà disposta dal Consiglio del 
Dipartimento di afferenza, su proposta del Referente, previo assenso del nuovo Referente designato. Il 
sostituto non potrà essere individuato tra i Referenti scientifici dei progetti finanziati a valere sul “Bando 
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”.  
 
 

Costi ammissibili 
 
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca sono ammissibili le seguenti voci di costo: 

a. 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 lauream; 

b. strumentazioni e attrezzature; 
c. servizi esterni relativi a tutte le attività non reperibili in Ateneo e svolte da terzi affidatari; 
d. missioni, partecipazione/organizzazione di convegni e pubblicazioni;  
e. 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.  

L’IVA è un costo ammissibile. 
Tutte le spese realizzate nell’ambito dei progetti finanziati dovranno citare espressamente il 
finanziamento della Fondazione di Sardegna 2022 e 2023. Le pubblicazioni e ogni materiale informativo 
relative e derivanti dal progetto finanziato dovranno esplicitamente riportare il logo della Fondazione di 
Sardegna e la dicitura “Finanziato a valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2022 e 2023”. 

 
 

Rendicontazione finale 
 

Entro 60 giorni dalla scadenza dei progetti i Referenti scientifici e i Responsabili amministrativi sono 
tenuti a trasmettere la relazione scientifica e la rendicontazione dei costi sostenuti all’ufficio Ricerca e 
Qualità. 
Entro la scadenza di ciascun progetto, pertanto, dovranno essere acquisiti tutti i titoli di spesa (es. fatture) 
che si intendono rendicontare e per i quali dovranno essere emessi appositi ordinativi di pagamento 
quietanzati entro la data di scadenza fissata per la rendicontazione. 
Sarà cura del Dipartimento di afferenza del Referente scientifico conservare tutta la documentazione in 
originale relativa ai progetti finanziati, in modo da essere disponibile per eventuali controlli in itinere ed 
ex post. 
L’ufficio Ricerca e Qualità metterà a disposizione dei Referenti scientifici e dei Responsabili 
amministrativi dei Dipartimenti la modulistica relativa alla relazione scientifica e alla rendicontazione dei 
costi.
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