
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 29 marzo 2021 

Verbale n. 4/2021 

Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 11.00 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 
Ateneo convocata con nota prot. n. 37648 del 24/03/2021. 

Presiede il Prorettore alla Ricerca prof. Giuseppe Pulina e funge da segretario il Responsabile dell’Ufficio Ricerca 
e Qualità dr. A. Francesco Piana.  
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   

Cardone Lucia 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 e la Prof.ssa Lucia Cardone come Referente per il Comitato Ricerca del Dipartimento.  

È presente all’incontro il Prof. Leonardo Sechi Delegato per l’Area Scientifica e il Prof. Giovanni Marginesu 
anche nella veste di Delegato per l’Area Umanistica. 

All’incontro partecipa il Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti. 

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

● Comunicazioni 

● Stato dell’arte VQR  

● Bando Fondazione di Sardegna 2017 

● Richieste proroga FdS 2016 





 

 

Su richiesta del Presidente, il Prof. Antoci relaziona sull’articolo comparso su Roars relativo alla determinazione 
del numero dei prodotti da conferire e sull’importanza sia della qualità che quantità dei prodotti precisando che 
ad oggi non si hanno notizie ufficiali su come il MUR utilizzerà i dati delle riduzioni o compensazioni. 

Interviene il Rettore e, dopo aver salutato tutti i presenti, informa che l’Ateneo è in attesa della definizione delle 
strategie regionali per quanto riguarda i fondi del Recovery Fund e comunica che i due Rettori delle Università 
sarde faranno parte della cabina di pilotaggio. Il Rettore comunica che i fondi del Recovery Fund finanziano 
grandi progetti e che l’Ateneo dovrà assumere la veste di progettista. 

Il Rettore comunica inoltre che in merito ai fondi della Fondazione di Sardegna non è possibile utilizzare quelli 
della convenzione 2018-2020 per finanziare tutti i progetti idonei del bando 2017. Sulla base di quanto previsto 
dagli articoli 6 e 11 del Bando, i progetti giudicati idonei saranno finanziati, in ordine di merito, tenuto conto 
della dotazione finanziaria di ciascuna area tematica. Per i fondi della convenzione 2018-2020 la proposta di 
bando verrà presentata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 

Terminato l’intervento il Rettore saluta. L’incontro prosegue con la discussione del primo punto all’ordine del 
giorno: lo stato dell’arte VQR. 

Il Presidente illustra lo stato su IRIS della campagna docente: 
 

 
 

I Referenti comunicano che i Dipartimenti interverranno ove possibile per chiudere la campagna docente e 
assicurare così il numero di prodotti necessari. Il Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità riferisce che 
ANVUR ha posticipato, dal 9 al 14 aprile, la data per comunicare il numero dei prodotti. La discussione prosegue 
con l’intervento da parte dei componenti relativamente ai profili di qualità previsti dall’art. 10 del Bando: profilo 
del personale permanente, profilo delle politiche di reclutamento, profilo di formazione alla ricerca. 
Il Presidente propone un incontro prima del 14 aprile. 

Terminato il primo argomento all’ordine del giorno, il Prorettore alla Ricerca invita coloro che non fanno parte 
della Commissione a lasciare l’incontro e introduce il secondo argomento: progetti Bando Fondazione di 
Sardegna 2017. 

Il Presidente della Commissione Ricerca comunica che tutti i progetti sono stati valutati e sulla base di quanto 
deliberato nell’incontro del 15 marzo, ovvero che il budget di tutti i progetti sia pari a 1/3 di quanto richiesto, 
sono ammessi a finanziamento 57 progetti.  

Il Presidente fa presente che residuano, come da tabella seguente, € 41.133,33: 



 

 

 

Il Presidente propone alla Commissione di ripartire la somma residua tra le due aree (scienze matematiche, 
informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche e area scienze della terra e dell’ambiente) che hanno la maggiore 
disponibilità finanziaria residua. La Commissione approva all’unanimità, come da tabella seguente: 

 

Per quanto riguarda i fondi della convenzione 2018-2020 e 2021, il Presidente presenta la bozza di bando che 
prevede l’attivazione di Ricercatori a tempo determinato e il finanziamento di progetti presentati e selezionati dai 
Dipartimenti. 

Esaurito il secondo argomento all’ordine del giorno, il Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità ricorda alla 
Commissione che sono pervenute 5 richieste di proroga per i progetti FdS 2016. Considerato che i progetti a 
causa del COVID sono già stati prorogati di un anno, la Commissione delibera di concedere una proroga fino a 
dicembre 2021. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e la Commissione si 
aggiorna dopo Pasqua e prima del 14 aprile. 

L’incontro termina alle ore 13.00. 

 
 
Il segretario verbalizzante        Il Presidente 
  Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
 

Area Idonei % %
Dotazione finanziaria per 

ciascuna area art. 6 del 
bando

differenza tra 
colonna D e 
colonna F**

Scienze matematiche 950.000,00€        13,10 13 136.500,00€                             7 120.000,00€                   16.500,00€               
Scienze terra 1.551.800,00€     21,41 21 220.500,00€                             11 209.933,33€                   10.566,67€               
Scienze vita 3.174.800,00€     43,79 44 462.000,00€                             24 451.733,33€                   10.266,67€               
Scienze umanistiche 1.152.200,00€     15,89 16 168.000,00€                             10 162.433,33€                   5.566,67€                 
Scienze economiche 420.800,00€        5,80 6 63.000,00€                                5 64.766,67€                     1.766,67-€                 

7.249.600,00€     100,00 100 1.050.000,00€                          57 1.008.866,67€               41.133,33€               

Numero progetti e importo finanziato 
rimodulato 

Area Idonei % %
Dotazione finanziaria per 

ciascuna area art. 6 del 
bando

differenza tra 
colonna D e 
colonna F**

Scienze matematiche 950.000,00€        13,10 13 136.500,00€                             8 140.000,00€                   3.500,00-€                 
Scienze terra 1.551.800,00€     21,41 21 220.500,00€                             12 229.933,33€                   9.433,33-€                 
Scienze vita 3.174.800,00€     43,79 44 462.000,00€                             24 451.733,33€                   10.266,67€               
Scienze umanistiche 1.152.200,00€     15,89 16 168.000,00€                             10 162.433,33€                   5.566,67€                 
Scienze economiche 420.800,00€        5,80 6 63.000,00€                                5 64.766,67€                     1.766,67-€                 

7.249.600,00€     100,00 100 1.050.000,00€                          59 1.048.866,67€               1.133,33€                 

Numero progetti e importo finanziato 
rimodulato 
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