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IL RETTORE 
 
 
 
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 2015-2017, 
approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Sassari del 18 dicembre 2014; 

VISTO  il “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca con 
revisione tra pari”, pubblicato dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. rep. n. 
1350, prot. n. 17458 del 9 maggio 2017; 

VISTA  la riapertura del “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti 
di ricerca con revisione tra pari”, pubblicata dall’Università degli Studi di Sassari con 
D.R. rep. n. 1210, prot. n. 29904 del 28 marzo 2018 in esecuzione della sentenza 
del TAR Sardegna n. 10/2018; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università 
sarde relativa all’assegnazione della quota parte di risorse destinate a valere sulla 
L.R. 7/2007 - annualità 2016, ai sensi dell'art.3, lettera C) della medesima Legge; 

VISTA  la comunicazione dell’Assessore alla Programmazione prot. n. 1954 del 30 giugno 
2016, relativa alle linee di indirizzo sull'utilizzo delle risorse da destinate alle attività 
trasversali a supporto del sistema regionale della ricerca a sostegno ai progetti di 
ricerca fondamentale di base o di base orientata; 

VISTA  la nota dell’Università degli Studi di Sassari prot. n. 78349 del 6 agosto 2018 
attuativa degli adempimenti connessi alla Convenzione relativa all’assegnazione 
della quota parte di risorse destinate a valere sulla L.R. 7/2007 - annualità 2016 in 
cui si rappresenta che il cofinanziamento sarà posto ad integrazione delle risorse di 
cui al “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca 
con revisione tra pari”; 

VISTO  il D.R. rep. n. 2797, prot. n. 83613 del 11 settembre 2018 con il quale l’Università 
degli Studi di Sassari ha approvato gli atti relativi al “Bando competitivo Fondazione 
di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca con revisione tra pari” e alla relativa 
riapertura; 

VISTO  il D.R. rep. n. 3377, prot. n. 98881 del 23 ottobre 2018 con il quale sono state 
emanate le Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a 
valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2016 e della L.R. 7/2007 - 
annualità 2016; 

VISTO  il D.R. rep. n. 1590, prot. n. 52632 del 27 maggio 2020 con il quale è stata prorogata 
di 6 mesi la durata dei progetti finanziati a valere sulle risorse della Fondazione di 
Sardegna 2016 e della L.R. 7/2007 - annualità 2016, tenuto conto dell’emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale COVID-19; 

VISTO  il D.R. rep. n. 1270, prot. n. 43767 del 9 aprile 2021 con il quale è stata ulteriormente 





 

 

prorogata al 31 dicembre 2021 la durata dei progetti finanziati a valere sulle risorse 
della Fondazione di Sardegna 2016 e della L.R. 7/2007 - annualità 2016, tenuto 
conto del persistere dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 
COVID-19; 

VISTO  che alcune attività progettuali hanno subìto e stanno subendo ulteriori rallentamenti 
o sospensioni a causa del persistere dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale COVID-19; 

VISTO  il verbale n. 9 del 11 ottobre 2021 (rep. n. 405 prot. n. 134355 del 20 ottobre 2021) 
con il quale la Commissione Ricerca di Ateneo ha approvato all’unanimità la 
proroga al 30 giugno 2022 dei progetti, finanziati a valere sulle risorse della 
Fondazione di Sardegna 2016 e della L.R. 7/2007 - annualità 2016, per consentire 
il conseguimento degli obiettivi della ricerca finanziata 

 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Proroga progetti finanziati a valere sulle risorse della FdS 2016 e della L.R. 7/2007 - annualità 2016) 

 
La scadenza dei progetti finanziati a valere sulle risorse della Fondazione di Sardegna 2016 e della L.R. 
7/2007 - annualità 2016 è prorogata al 30 giugno 2022.  
La concessione della proroga non comporta maggiori oneri finanziati a valere sulle risorse della 
Fondazione di Sardegna 2016 e della L.R. 7/2007 - annualità 2016. 
 
    
                

                 IL RETTORE 
                (Prof. Gavino Mariotti) 
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