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IL RETTORE

VISTA la Convenzione triennale tra la Fondazione di Sardegna e le Università della Sardegna per
un Piano coordinato della Ricerca relativo al quadro delle risorse disponibili dal Documento
Programmatico Previsionale: Esercizi 2018-2020, approvata dall’Università degli Studi di Sassari nella
seduta del Senato Accademico del 20 luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018;
VISTA la nota prot. n. 11509 del 4 febbraio 2021 con la quale la Fondazione di Sardegna ha
confermato i fondi per l’anno 2021;
VISTA la Convenzione triennale 2021–2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli
Studi di Sassari prot. n. 53487 del 7 maggio 2021 approvata nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 12 maggio 2021;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2018-2020 prevista dalla
Convenzione triennale e la conferma dei fondi per l’annualità 2021 per un totale pari a € 4.400.000,00 di
cui € 604.770,00 da destinare all’attivazione di contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo A per
esigenze trasversali dell’Ateneo;
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”;
VISTO il D.R. rep. n. 3265 prot. n. 117919 del 20 settembre 2021 con il quale è stato rettificato il
“Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” e
previsto l’incremento della 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, con conseguente
previsione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di ricerca dipartimentali per un
importo pari a € 3.666.666,70;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 29 settembre 2021 e del Consiglio di
Amministrazione del 30 settembre 2021 con le quali sono stati individuati i Dipartimenti ai quali
attribuire i Ricercatori a tempo determinato di tipo A da attivare per le esigenze trasversali di Ateneo;
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VISTO il D.R. rep. n. 3862/2021 prot. n. 132456 del 14/10/2021 di approvazione degli atti relativi
al “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” e il
residuo della dotazione finanziaria del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per un importo pari
a € 61.111,12

DECRETA
Art. 1
L’assegnazione dei progetti di ricerca per le esigenze trasversali di Ateneo secondo la seguente modalità e
come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente Decreto:
n. 1 Ricercatori a tempo determinato di tipo A e il relativo contributo all’attività di ricerca al
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica;
n. 1 Ricercatori a tempo determinato di tipo A e il relativo contributo all’attività di ricerca al
Dipartimento di Giurisprudenza;
n. 2 Ricercatori a tempo determinato di tipo A e il relativo contributo all’attività di ricerca al
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;
Art. 2
La ripartizione del residuo della dotazione finanziaria del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
pari a euro 61.111,12, in proporzione alla durata dei progetti, tra i due progetti selezionati dal
Dipartimento come da allegato A che costituisce parte integrante del presente Decreto.
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ALLEGATO A

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento
per esigenze trasversali di Ateneo

Dal GIS ai modelli digitali parametrici, algoritmici,
immersivi, interoperabili e interscalari.

Referente
scientifico
del progetto

Cicalò Enrico

Durata
RTD A
tempo pieno

Annualità
RTD A
tempo
pieno
risorse
FdS

Costo totale
RTD A
tempo pieno

Costo per
attività di
ricerca

Costo totale
progetto

triennale

3

€ 151.191,27

€ 32.142,06

€ 183.333,33
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Dipartimento di Giurisprudenza

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento
per esigenze trasversali di Ateneo

Referente
scientifico
del progetto

Autodeterminazione del minore e responsabilità genitoriale
Uda Giovanni Maria
nei rapporti telematici.

Durata
RTD A
tempo pieno

Annualità
RTD A
tempo
pieno
risorse
FdS

Costo totale
RTD A
tempo pieno

Costo per
attività di
ricerca

Costo totale
progetto

triennale

3

€ 151.191,27

€ 32.142,06

€ 183.333,33
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Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Referente
scientifico
del progetto

Durata
RTD A
tempo pieno

Annualità
RTD A
tempo
pieno
risorse
FdS

Il rapporto di lavoro nel trasporto aereo (dopo l’art. 203
del d.l. n. 34/2020).

Morandi Francesco

triennale

3

€ 151.191,27

€ 32.142,05

€183.333,32

Sviluppo sostenibile, ambiente e capitale umano.

Paolini Dimitri

triennale

3

€ 151.191,27

€ 32.142,05

€ 183.333,32
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€ 302.382,54

€ 64.284,10

€ 366.666,64

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento
per esigenze trasversali di Ateneo

Costo totale
RTD A
tempo pieno

Costo per
attività di
ricerca

Costo totale
progetto

5

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento

Referente
scientifico
del progetto

Durata
RTD A
tempo pieno

Annualità
RTD A
tempo
pieno
risorse
FdS

Costo totale
RTD A
tempo pieno

Costo per
attività di
ricerca

Integrazione
costo per
attività di
ricerca

Costo totale
progetto

GREAT - Geographical REsearch and Applications for
Tourism.

Camerada Maria
Veronica

triennale

3

€ 151.191,27

€ 32.142,06

€ 36.666,67

€ 220.000,00

Mitigare gli effetti della pandemia sui percorsi di carriera e
promuovere l’occupabilità degli studenti universitari sardi:
il ruolo delle risorse “positive” e dell’orientamento online.

Patrizi Patrizia

proroga
biennale

2

€ 100.794,18

€ 21.428,04

€ 24.444,45

€ 146.666,67
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€ 251.985,45

€ 53.570,10

€ 61.111,12

€ 366.666,67
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