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Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione 

Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico 
Telefono 079/228865 -9803-9805- mail: utt@uniss.it  sito web: http://utt.uniss.it 

Resp.le Francesco Meloni: frmeloni@uniss.it;  
Via Rockefeller, 54 – 07100 SASSARI 

 
 

Sassari,  
 
OGGETTO: Bando Starting Grant nomina commissione di valutazione per l’assegnazione del 
finanziamento di cinque progetti di sviluppo  

 

IL DIRIGENTE 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 
07/12/2011, modificato con decreto rettorale n. 153 del 1° febbraio 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n°1232 
del 06 maggio 2014; 

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/40 del 05.02.2019 con la quale la Giunta 
Regionale ha approvato la dotazione finanziaria della legge regionale n. 7/2007 per l’annualità 
2019 e ha dato mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
Territorio, di adottare i provvedimenti necessari alla completa attuazione della Deliberazione 
Visto che la suddetta Delibera prevede il finanziamento di un progetto per l’innovazione 
trasferibile presso l'Università di Sassari;  

Vista la convenzione rep. 147418 del 30/12/2019 per la gestione dei fondi stanziati dalla L.r. 
7/2007 a favore del progetto IMPACT dell'Università degli Studi di Sassari; 

Premesso che il progetto IMPACT consiste in un programma, un insieme di progetti 
funzionalmente convergenti, che mira a sviluppare la capacità dell’Università degli Studi di 
Sassari di valorizzare la ricerca con un suo utilizzo economico/produttivo e quindi spingere 
verso il “mercato” i risultati della ricerca di Ateneo ed avere forte impatto sullo sviluppo 
economico e sociale; 

Visto il D.D. rep. 2387/2020 Prot. 94772 del 07/08/2020 affisso all’albo dell’Università degli 
Studi di Sassari e nel sito internet www.uniss.it con il quale è indetta la selezione per 
l’assegnazione di cinque PROGETTI STARTING GRANT finalizzati al raggiungimento del 
Technology Readiness Level 3; 
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Considerate le attività istituzionali dell’Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico; 

Valutata l’economicità dell’azione amministrativa;  

Visto  la copertura finanziaria nel conto AN.P.01.01.RI.003 Progetti di ricerca Regione 
Sardegna, destinata alle attività del progetto Impact Assegnazione R.A.S L.R. 7/2007 - CUP 
J88H19000490002; 
 
Vista la proposta di commissione presentata da parte del coordinatore scientifico di progetto 
prof. Gabriele Mulas all’Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico ; 
 

DECRETA 

che la commissione per la selezione al finanziamento di cinque Progetti Starting Grant finalizzati 
al raggiungimento del technology readiness level 3, venga così composta: 

 

Prof. Andrea Piccaluga      PRESIDENTE 

Dott. Francesco Cino Matacotta    ESPERTO MATERIA 

Dott.ssa Valeria Catanzaro     ESPERTO MATERIA 

Svolge la funzione di segretario il Dott. Francesco Meloni, responsabile dell’Ufficio Placement e 
Trasferimento Tecnologico. 

        

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Paolo Pellizzaro) 

_______________________________ 
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