
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 8 febbraio 2021 

Verbale n. 1/2021 

Il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 11.00 mediante la piattaforma TEAMS si è insediata la Commissione Ricerca di 
Ateneo istituita con DR. Rep. 259/2021 prot. n. 0007845 del 28.01.2021.   
Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 

Cognome Nome P A AG 

De Montis Andrea  X   

Porceddu Andrea X   

Solci Margherita  X   

Garribba Eugenio X   

Onida Pietro   X  

Ledda Sergio X   

Carru Ciriaco X   

Antoci  Angelo  X   

Sotgiu Giovanni  X   

Ricci Luigi G. G.  X   

Marginesu Giovanni  X   

Per il Dipartimento di Agraria è presente il Prof. Andrea De Montis per il punto relativo alla VQR e il prof. Andrea 
Porceddu come referente del Comitato Ricerca del Dipartimento. 

Per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali è presente il Prof. Luigi Ricci in qualità di referente per la 
VQR. 

Il Presidente nel salutare i presenti e nel dichiarare la Commissione insediata ricorda che la Commissione si è riunita 
per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

● VQR 2015 – 2019 
● Bandi Fondazione di Sardegna 2017 – 2018/2021 

 

Prima di illustrare il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce quanto segue: 

1. Nelle sedute di febbraio degli Organi Accademici verrà portato in approvazione l’aggiornamento della 
policy di Ateneo sull’Open Access. 

2. L’Ateneo ha siglato un accordo quadro con il CRS4 di durata triennale rinnovabile. Mediante la 
sottoscrizione della Convenzione quadro l’Ateneo e il CRS4 intendono instaurare un rapporto di 
collaborazione nel quale le attività di ricerca dell’Ateneo e del CRS4 possano integrarsi e coordinarsi 
reciprocamente nei seguenti settori: a. Sanità animale e umana; b. Scienze delle filiere agroalimentari e c. 





 

 
Scienze umane. La convenzione consente inoltre, in accordo tra le parti, di individuare ulteriori ambiti di 
collaborazione. 

3. Nell’ambito del bando FdS 2016 sono state presentate due richieste di proroga una al 31.12.2021 e una al 
30.06.2022. 

Il Presidente, concluse le comunicazioni, affronta il primo argomento all’ordine del giorno: la VQR. 

A partire dall’ultimo incontro tra il Prorettore e i Referenti VQR dei Dipartimenti vengono illustrate dal 
responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità le novità sopraggiunte: 

1. è stato pubblicato il documento sulle modalità di conferimento dei prodotti che fissa al 19 marzo 2021 la 
data in cui i Dipartimenti dovranno indicare il numero dei prodotti da presentare; 

2. è stato comunicato ai Referenti che sono stati ampliati i permessi della loro utenza nel sistema IRIS, in 
modo da consentire loro, oltre che la visione personale, la visione dipartimentale; 

3. dall’8 febbraio è possibile procedere con la Validazione dell'elenco dei dottori di ricerca che hanno 
conseguito il titolo nel periodo 2012-2016; 

4. il giorno 11 febbraio si terrà un webinar sulle nuove funzionalità di IRIS per la VQR a cui i Referenti sono 
invitati a partecipare. 

La Commissione relativamente al conferimento dei prodotti e in particolare ai casi di compensazione, in funzione 
della migliore scelta per la struttura, auspica che il conferimento dei prodotti non sia poi legato alla premialità per 
non penalizzare coloro che volontariamente rinunciano a conferire i propri prodotti in funzione del risultato 
ottimale. 
Il Presidente passa poi a illustrare i bandi della Fondazione di Sardegna. Comunica che è in corso di svolgimento 
la procedura di valutazione dei progetti presentati a valere sull’annualità 2017. Il Presidente propone alla 
Commissione di stabilire, entro il 28 febbraio, i criteri per il finanziamento dei progetti tenendo conto dei punteggi 
assegnati dai revisori esterni. Tra le proposte è emersa la possibilità di ridurre il costo dei progetti per garantire un 
maggior numero di finanziati e di riequilibrare il numero dei progetti tra Dipartimenti. 
Per quanto riguarda invece la bozza del bando 2018/2021 esso prevede la presentazione di 22 progetti e 24 RTDA 
(2 nella disponibilità del Rettore) suddivisi fra i Dipartimenti sulla base del numero degli afferenti e dei punti 
organico distribuiti nel 2014-2019. Saranno gli stessi Dipartimenti a valutare i progetti e a presentare all’Ateneo i 
progetti ammessi a finanziamento. Le regole per la valutazione e la selezione dei progetti saranno stabilite dai 
Dipartimenti. La Commissione, tuttavia, si riserva di fornire indicazioni generali per uniformare le modalità di 
attribuzione dei processi e prevenire eventuali conflittualità fra aree e settori disciplinari all'interno del 
Dipartimento. Il Presidente propone di discutere di tali criteri in una apposita riunione e di definirli come linee 
guida per l’applicazione del bando. 
Nella riunione in cui saranno stabiliti i criteri per l’attribuzione dei bandi 2017, saranno discusse anche queste linee 
guida.  I componenti chiedono che oltre all’attivazione dei contratti per RTDA siano disponibili anche risorse da 
dedicare alla ricerca di base. Il Presidente fa presente che su 4.400.000,00 € alla ricerca di base sono dedicati 
800.000,00 €. 
 
L’incontro termina alle ore 13.10 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente 
  Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
 

Allegati 1: presentazione bandi Fondazione di Sardegna 
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