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IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021 con il quale è stato emanato il “Bando 
Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare un contributo all’attività di ricerca dei Ricercatori a Tempo 
Determinato di tipo A da attivare per esigenze trasversali dell’Ateneo e con lo scopo di garantire parità 
di trattamento con le figure di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A previste nei progetti selezionati 
da ciascun Dipartimento; 
VALUTATA pertanto la necessità di incrementare la dotazione finanziaria destinata ai Ricercatori a 
Tempo Determinato di tipo A per esigenze trasversali dell’Ateneo per un importo complessivo pari a € 
733.333,30; 
RITENUTO necessario procedere a una rettifica del “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 
2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” nel senso suddetto  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Per i motivi specificati in premessa all’articolo 2 del “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 
– Progetti di ricerca di base dipartimentali” laddove scritto: 
 
“Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali sono pari a € 3.795.230,00.”  
 
Leggasi: 
 
Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali sono pari 
a € 3.666.666,70. 
 

Articolo 2 
Nell’allegato A del presente Decreto sono riportati, per Dipartimento, l'entità del finanziamento 
complessivo e le annualità relative ai contratti da Ricercatore da attivare/prorogare.  
 

Articolo 3 
Per quanto non previsto dal presente Decreto vale il D.R. rep. n. 2397 prot. n. 81193 del 29 giugno 2021. 
 
 
 

                       IL RETTORE 
              Prof. Gavino Mariotti 

 
 





 

 

 

 
ALLEGATO A 

Dipartimento N. annualità Dotazione finanziaria 
complessiva 

Agraria 6 € 366.666,67 

Architettura 6 € 366.666,67 

Chimica e Farmacia 6 € 366.666,67 

Giurisprudenza 6 € 366.666,67 

Medicina Veterinaria 6 € 366.666,67 

Scienze Biomediche 6 € 366.666,67 

Scienze Economiche e Aziendali 6 € 366.666,67 

Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali 

6 € 366.666,67 

Scienze Umanistiche e Sociali 6 € 366.666,67 

Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione 

6 € 366.666,67 

Totale 60 € 3.666.666,70 
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