
 
 
 

Bando  

Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 

Progetti di ricerca di base dipartimentali 
 

Note tecniche per la presentazione 

 

- Ciascun progetto può prevedere il finanziamento/cofinanziamento di contratti per Ricercatore 
a Tempo Determinato di tipo A da attivare ex novo e di proroghe di contratti di Ricercatore a 
Tempo Determinato di tipo A già attivi, di assegni di ricerca, borse di dottorato e borse di 
ricerca post lauream; 

- Nell’ipotesi in cui nel progetto sia previsto il cofinanziamento di uno dei contratti suddetti la 
durata del progetto deve coincidere con la durata del contratto a carico del finanziamento 
oggetto del Bando; 

- Per ciascun progetto possono essere individuati uno o più Settori Scientifico Disciplinari. Il 
Referente scientifico del Dipartimento deve appartenere a uno dei Settori Scientifico 
Disciplinari del progetto; 

- Possono partecipare al gruppo di ricerca professori e ricercatori, anche a tempo determinato, 
assegnisti di ricerca, dottorandi, professori a contratto anche se appartenenti ad altri 
Dipartimenti dell’Ateneo, fermo restando che la gestione amministrativa resta in capo al 
Dipartimento di afferenza del Referente scientifico; 

- Non è ammessa la partecipazione, al presente Bando, dei Referenti scientifici dei progetti 
finanziati a valere sul “Bando Fondazione di Sardegna – 2018-2020 e 2021 – Progetti di ricerca 
di base dipartimentali”; 

- I Referenti scientifici non possono partecipare a più di un progetto nell’ambito del presente 
Bando; 

- La durata dei progetti può variare da un minimo di uno a un massimo di tre anni; 
- Ciascun Dipartimento, previa valutazione secondo le modalità e le regole che ritiene idonee, 

presenta i progetti selezionati, unitamente all’estratto della delibera del Consiglio di 
Dipartimento, nel rispetto delle caratteristiche previste dall’art. 3 del Bando; 

- I progetti devono essere presentati utilizzando il facsimile allegato al Bando (Allegato B), firmati 
dai Referenti scientifici e dai Direttori dei Dipartimenti e trasmessi, all’Ufficio Ricerca e Qualità, 
tramite PEC (protocollo@pec.uniss.it) entro il 17 febbraio 2022; 

- I progetti selezionati e presentati da ciascun Dipartimento sono ammessi a finanziamento. 
 


