
 

 

Commissione Ricerca di Ateneo 

Adunanza del 17 settembre 2021 

Verbale n. 8/2021 

Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 12.30 mediante la piattaforma TEAMS si è riunita la Commissione Ricerca di 

Ateneo convocata con nota prot. n. 115701 del 14/09/2021. 

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 

Porceddu Andrea   X 

Solci Margherita  X   

Garribba Eugenio X   

Onida Pietro  X   

De Santis Enrico X   

Carru Ciriaco X   

Antoci Angelo X   

Sotgiu Giovanni    X 

Strinna Giovanni X   

Marginesu Giovanni  X   

 

Per il Dipartimento di Agraria è presente in vece del Prof. Andrea Porceddu la Prof. Maria Caria. Per il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria a seguito delle dimissioni del Prof. Sergio Ledda, è presente il Direttore Prof. 

Enrico De Santis. 

È presente all’incontro il Prof. Leonardo Sechi Delegato per l’Area Scientifica, il Prof. Giovanni Marginesu anche 

nella veste di Delegato per l’Area Umanistica e la Prof.ssa Veronica Camerada Delegata alla Programmazione 

comunitaria. 

Il Presidente nel salutare i presenti ricorda che la Commissione si è riunita per discutere i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

● Comunicazioni 

● DM 737 del 25/06/2021 

Il Presidente ricorda che il 30 settembre 2021 è il termine per la presentazione dei progetti a valere sui fondi della 

Fondazione di Sardegna e che a ottobre si inizierà a lavorare sul bando 2022-23 che manterrà le stesse caratteristiche 

per quanto riguarda le valutazioni a livello dipartimentale mentre sarà possibile prevedere spese per assegni o borse 

di dottorato oltre ai contratti per RTDA.  





 

 
Il Presidente prosegue comunicando che UNISS è stata invitata ad aderire alle piattaforme nazionali di Human 

Technopole. L’adesione non comporterà nessun impegno finanziario per l’Ateneo ma se il progetto andrà avanti 

potrà usufruire delle risorse messe a disposizione delle PN. Il Presidente fa presente che già 20 Atenei hanno 

aderito, l’Università di Cagliari aderirà entro i termini del 20 settembre ed elenca le 10 PN: 

1. PN Genomics 

2. PN Single Cell Omics 

3. PN Cell Engeneering 

4. PN Cellular & Molecular Imaging 

5. PN Animal Imaging 

6. PN Human Imaging 

7. PN Metabolomics & Proteomics 

8. PN Drug discovery & Development 

9. PN Structural Biology 

10. PN Bioinformatics 

La Commissione all’unanimità approva l’adesione. 

Esaurite le comunicazioni il Presidente illustra il DM 737/2021 il cui materiale era già stato inviato ai componenti 

e soprattutto illustra le iniziative che UNISS anche in collaborazione con UNICA intende porre in essere come 

nella tabella sotto riportata: 

2021    

 tipologia di misura costo % 

Attivazione n. 10 Ricercatori di tipo A a  €                            1.511.912,7  85,75 

N. 0 Tecnologi b  €                                        -    0,00 

Progetti ricerca in collaborazione con 

UNICA 

e  €                                        -    0,00 

Progetti di ricerca su bandi collaborativi  f  €                            251.421,2 14,25 

   €                          1.763.333,90  100,00 

2022    

 tipologia di misura costo % 

Attivazione n. 0 Ricercatori di tipo A a  €                            0                                                               

0  

N. 4 (OPPURE 2) Tecnologi b  €                            246.866,75  14,00 

Progetti ricerca in collaborazione con 

UNICA 

e  €                            705.333,56  40,00 

Progetti di ricerca su bandi collaborativi  f  €                            811.133,59 46,00 

   €                          1.763.333,90  100,00 



 

 
Il Presidente prosegue accennando i temi dei progetti di ricerca che dovranno essere perfezionati dai Dipartimenti 

e comunicati dai Referenti per la ricerca all’Ufficio Ricerca e Qualità perché l’intero programma possa essere 

presentato in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Il Presidente chiede ai referenti che inviino i 

contributi entro i primi giorni della settimana 20 - 24 settembre. 

Il Presidente passa la parola al Dott. Piana che riferisce che il MUR ha appena pubblicato un documento, rivolto 

agli Enti di Ricerca e non alle Università nello specifico, in cui fornisce le indicazioni operative e i template per la 

presentazione delle proposte che verranno utilizzati come modello. 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 13.40 

 

Il segretario verbalizzante        Il Presidente 

Dr. A. Francesco Piana             Prof. Giuseppe Pulina 
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