Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente : Maria Silvana Congiu

Cagliari, 25 luglio 2016
Prot. n° 24840

Ai Coordinatori dei progetti di ricerca di cui all’oggetto, ammessi alla fase di valutazione
LL.SS.
Oggetto: Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell’Università di Cagliari Annualità 2016, emanato con D.R. n° 731 del 10.06.2016 e rettificato con D.R. n° 832 del
12.07.2016 – Comunicazione ai sensi dell’art. 7 : Invito alla presentazione dei progetti di ricerca –
scadenza 20 settembre 2016.
Gentilissimi,
con riferimento all’Avviso in oggetto ed alla graduatoria approvata dalla Commissione di valutazione e
pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina:
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/scocumel/fondsard-graduatorie-preselezione.pdf,
si invitano le SS.LL. a presentare i progetti di ricerca da redigere sul modulo allegato alla presente, con
le modalità più avanti precisate.
Con l’occasione, si comunica che la Regione Sardegna, ha destinato all’Università di Cagliari risorse pari
ad € 650.000,00 a valere sulla Legge 7/2007 – programmazione annualità 2016, che vanno ad
incrementare il finanziamento concesso dalla Fondazione di Sardegna.
In ottemperanza al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 78/16C del
27/05/2016, il Rettore ha proceduto alla ripartizione di tali risorse aggiuntive alle singole aree,
mantenendo le medesime proporzioni rispetto alla prima ripartizione di cui all’art. 2 dell’Avviso. Gli
importi destinati alle aree scientifico-disciplinari e quelli finanziabili per singolo progetto sono pertanto
rimodulati secondo il nuovo prospetto, ugualmente allegato alla presente.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso :
“in questa fase, potranno partecipare ai gruppi di ricerca, oltre ai soggetti indicati nella domanda di partecipazione alla
preselezione, ulteriori ricercatori strutturati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’Avviso, ancorché non strutturati,
purché afferenti all’Ateneo.
La valutazione dei progetti sarà affidata a revisori anonimi non operanti nel territorio regionale, nel numero di almeno
due per ciascun progetto, sulla base dei seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:
a) validità della ricerca in termini di qualità, risultati e costi (fino a 60 punti complessivi):
I) qualità scientifica, completezza e chiarezza del progetto (descrizione degli obiettivi generali, specifici e operativi,
definizione dei risultati attesi): fino a 35 punti;
II) rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: fino a 15 punti;
III) congruità del piano finanziario: fino a 10 punti;
b) caratteristiche del gruppo di ricerca (fino a 40 punti complessivi):
I) attinenza e qualificazione scientifica delle esperienze del P.I. anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle
performance scientifiche direttamente connesse al progetto presentato: fino a 20 punti;
II) qualità del gruppo di ricerca in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse
coinvolte: fino a 10 punti;
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III) qualificazione scientifica del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle
performance scientifiche dei soggetti: fino a 10 punti.
Saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto un minimo di 70 punti.
All’esito delle valutazioni delle proposte progettuali trasmesse dai revisori, la Commissione di Ateneo, provvederà a
formulare le graduatorie finali dei progetti per ciascuna area.
In caso di parità di punteggio, per l’ammissione al finanziamento prevarrà la proposta presentata dal P.I.
anagraficamente più giovane.
Le economie eventualmente risultanti dall’assenza o insufficienza di progetti idonei nell’ambito di una o più aree, saranno
impiegate per finanziare il progetto con il punteggio più elevato che, a prescindere dall’area di appartenenza, sia risultato
idoneo ma non finanziato. Anche in questo caso, a parità di punteggio, prevarrà la proposta presentata dal P.I.
anagraficamente più giovane.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet di UniCA e ne verrà data comunicazione attraverso la mailing list
istituzionale “utenti” “.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di ricerca dovrà essere redatto in lingua inglese. Si unisce anche un formulario in lingua
italiana, che potrà essere utilizzato eventualmente ed esclusivamente per la redazione di progetti relativi
alle aree 10, 11, 12, sulla base di un’adeguata motivazione da esplicitare in allegato alla presentazione del
progetto medesimo.
Si precisa che le didascalie presenti nel formulario non vanno cancellate e deve rimanere leggibile
pertanto l’indicazione del numero massimo dei caratteri. Nella parte del budget deve essere indicato
l’importo massimo finanziabile secondo il nuovo prospetto.
Il formulario, parti A, B e C, organizzato in un unico file in formato pdf, dovrà essere inviato con nota
di trasmissione indirizzata alla Direzione in intestazione, tramite protocollo informatico, entro il 20
settembre 2016.
Il file dovrà essere denominato con l’acronimo dell’Ateneo, l’indicazione del numero identificativo
dell’area scientifico disciplinare e del nome del Principal Investigator, es.: UniCa_09_Rossi Mario.
Nella nota di trasmissione potranno essere indicati fino a un massimo di tre valutatori eventualmente
non graditi.
Il responsabile amministrativo del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il dott. Nicola
Flavio Ruju – responsabile del settore Progetti nazionali, regionali e locali.
Informazioni possono essere richieste tramite e-mail ai recapiti :
nruju@amm.unica.it (Dott. Nicola Ruju)
nbertari@amm.unica.it (Sig.ra Nives Bertarione)
Il Dirigente
Dott.ssa M. Silvana Congiu
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