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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 tra la Fondazione 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 dall’Università degli Studi di Sassari nella seduta del Senato
Accademico del 20 luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018;
VISTA la nota prot. n. 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. 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 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;
VISTO il D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021 con il quale è stato emanato il “Bando
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”;
VISTO il D.R. rep. n. 3265 prot. n. 117919 del 20 settembre 2021 con il quale è stato rettificato il “Bando
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” e previsto
l’incremento della dotazione finanziaria destinata ai Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A per
esigenze trasversali dell’Ateneo per un importo complessivo pari a € 733.333,30, con conseguente
previsione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali per un
importo pari a € 3.666.666,70;
VISTE le note tecniche per la presentazione dei progetti di ricerca di base dipartimentali (aggiornate al
20 settembre 2021);
VISTO il D.R. rep. n. 3862 prot. n. 132456 del 14 ottobre 2021 di approvazione degli atti relativi al
“Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” e il
residuo della dotazione finanziaria del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per un importo pari
a € 61.111,12;
VISTO il D.R. rep. n. 3937 prot. n. 135028 del 21 ottobre 2021 di assegnazione dei progetti di ricerca
per le esigenze trasversali di Ateneo e di ripartizione del residuo della dotazione finanziaria del
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in proporzione alla durata dei progetti, tra i due progetti
selezionati dal Dipartimento

DECRETA
Art. 1
(Linee guida)
Sono emanate le 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 2018-2020 e 2021.
La documentazione di riferimento nella fase di esecuzione dei progetti di ricerca di base dipartimentali,
inclusi quelli per esigenze trasversali dell’Ateneo, è costituita dalle presenti Linee guida, dal “Bando
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”, dalle “Note
tecniche per la presentazione dei progetti di ricerca di base dipartimentali (aggiornate al 20 settembre
2021)”, dalle schede progettuali selezionate dai Dipartimenti, dal Decreto di approvazione degli atti
relativi al “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”
e dal Decreto di assegnazione dei progetti di ricerca per le esigenze trasversali di Ateneo e di ripartizione
del residuo della dotazione finanziaria del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in proporzione
alla durata dei progetti, tra i due progetti selezionati dal Dipartimento.
La documentazione di riferimento è disponibile nella pagina di Ateneo dedicata all’utilizzo delle risorse
finanziarie della Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 2021
https://www.uniss.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/finanziamenti-locali/annualita-2018-2020-e-2021
Decorrenza e durata dei progetti
I progetti di ricerca di base devono essere realizzati entro la durata delle annualità di Ricercatore a Tempo
Determinato di tipo A, a tempo pieno, attivate/prorogate a valere sulle risorse finanziarie della
Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 2021.
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 coincide con la data di presa di servizio del Ricercatore
a Tempo Determinato di tipo A, a tempo pieno, attivato/prorogato. Sarà cura dei Dipartimenti
comunicare all’ufficio Ricerca e Qualità le date di presa di servizio.
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 soggetti già presenti in altri progetti finanziati a valere sulle
risorse finanziarie della Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 2021.
Costi ammissibili
In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e dai regolamenti di
Ateneo, oltre al costo per l’attivazione/proroga del contratto per Ricercatore a Tempo Determinato di
Tipo A, a tempo pieno, sono ammissibili, per lo svolgimento dell’attività di ricerca, 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.
L’IVA è un costo ammissibile.
Tutte le spese realizzate nell’ambito dei progetti finanziati dovranno citare espressamente il finanziamento
della Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 2021. 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 2018-2020 e 2021”.
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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