
 
 
 

Bando  

Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021  

Progetti di ricerca di base dipartimentali 
 

Note tecniche per la presentazione 

(aggiornate al 20 settembre 2021) 

- 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; 

- È possibile prevedere la proroga biennale di contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di 
tipo A già attivi, per un importo pari a € 100.794,18, solo per i contratti triennali in scadenza a 
dicembre 2021. Non è possibile prevedere la proroga di contratti con scadenza triennale 
successiva a dicembre 2021; 

- Come previsto dall’art. 21 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato (D.R. rep. 2005 prot. 64206 del 4 giugno 2021) “…non oltre quattro mesi antecedenti 
alla scadenza del triennio, il Consiglio di Dipartimento, su impulso d’ufficio del Direttore, delibera in ordine alla 
esigenza didattica e scientifica della proroga del contratto e designa contestualmente una commissione di tre 
componenti per la valutazione delle attività didattiche e scientifiche del ricercatore”; 

- Nel caso in cui un progetto preveda la proroga di contratti triennali in scadenza a dicembre 
2021, il Dipartimento deve deliberare la proroga entro il 31/07/2021 inserendo la clausola "a 
condizione che il relativo progetto venga selezionato dal Dipartimento per l'ammissione al 
finanziamento a valere sul Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 Progetti di 
ricerca di base dipartimentali”; 

- In alternativa all’attivazione di un contratto per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, a 
tempo pieno, per un importo pari a € 151.191,27 o alla proroga biennale di contratti di 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A già attivi per un importo pari a € 100.794,18, un 
progetto può prevedere un contratto per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, a tempo 
pieno, che grava per un biennio (€ 100.794,18) a totale carico del finanziamento a valere sul 
Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 Progetti di ricerca di base dipartimentali e 
per il terzo anno su altri fondi certi ed esigibili. In questo caso la durata del progetto sarà 
biennale; 

- Nell’allegato A del D.R. rep. 3265 prot. 117919 del 20 settembre 2021 sono riportati, per 
Dipartimento, l'entità del finanziamento complessivo e le annualità relative ai contratti da 
Ricercatore da attivare/prorogare (aggiornamento del 20 settembre 2021); 



- 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 ciascun progetto possono essere individuati uno o più Settori Scientifico 
Disciplinari. Il Referente scientifico del Dipartimento deve appartenere a uno dei 
Settori Scientifico Disciplinari del progetto (aggiornamento del 20 settembre 2021); 

- Per ciascun progetto, fermo restando che la gestione amministrativa e l’attivazione delle 
procedure del bando/proroga della figura di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A 
restano in capo al Dipartimento di afferenza del Referente Scientifico, è possibile che docenti e 
ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti partecipino al gruppo di ricerca; 

- Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di un progetto nell’ambito del Bando; 
- Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza della figura di Ricercatore a Tempo Determinato 

di tipo A da attivare/prorogare deve essere individuato tra i Settori Scientifico Disciplinari del 
progetto; 

- La durata dei progetti coincide con la durata delle annualità di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo A attivate/prorogate a valere sul Bando; 

- 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 del Bando; 

- 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; 

- I progetti selezionati e presentati da ciascun Dipartimento sono ammessi a finanziamento. 
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