PREMIALITÀ REGIONALE 2016
Linee guida per la gestione

Contesto normativo
L’art. 13, comma II, della L.R. n. 7/2007, prevede l’istituzione di premi finalizzati a
stimolare e incentivare la partecipazione dei docenti e dei ricercatori delle Università di Cagliari e
Sassari a bandi di ricerca internazionale, comunitari e nazionali, e quindi far crescere il livello
qualitativo delle università sarde di ricerca.

Convenzione RAS – UNIVERSITA’
La Convenzione stipulata tra la RAS e le Università di Cagliari e di Sassari il 29
dicembre 2016, stabilisce che l’attribuzione del premio sia effettuata a vantaggio dei progetti di
ricerca valutati positivamente (siano essi finanziati che non finanziati), a partire dai progetti che
hanno ottenuto il punteggio più elevato, dando comunque la priorità ai progetti di rilievo
internazionale, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Per il 2016 sono stati considerati i seguenti bandi:
• Horizon 2020
• PRIN 2015

La medesima Convenzione individua nei due Atenei i soggetti chiamati a svolgere funzioni
di coordinamento, allo scopo di favorire la massima efficacia dell’intervento regionale, e nel
contempo razionalizzare e semplificare le operazioni connesse.
In essa è stabilito che il finanziamento regionale venga assegnato in unica soluzione
anticipata alle due Università che provvederanno a metterlo immediatamente a disposizione dei
Coordinatori scientifici dei progetti presso le loro strutture di afferenza.
Il presente documento individua le linee guida che rappresentano uno strumento di
riferimento volto a facilitare i compiti dei Coordinatori di progetto e delle strutture dipartimentali
che sono chiamate a gestire i finanziamenti in questione.

Linee guida

Dichiarazione di ACCETTAZIONE del premio
-

Preliminarmente all’attribuzione del premio è necessario sottoscrivere una dichiarazione di
accettazione trasmettendola via e-mail, in formato elettronico con firma scansionata, alla
Direzione per la ricerca e il territorio (dir.ricter@amm.unica.it).

-

Con l’accettazione ci si impegna ad utilizzare il premio esclusivamente per finanziare
ulteriore attività progettuale (costruzione di network e altre attività finalizzate alla
progettazione) su tematiche analoghe, con cui partecipare a successivi bandi in ambito
internazionale, comunitario e nazionale.

GESTIONE DEL PREMIO
-

L’attribuzione è una liberalità che non comporta oneri di rendicontazione: è sufficiente
che le somme percepite siano utilizzate, sotto la responsabilità del responsabile di progetto,
per le finalità di ricerca contemplate nella dichiarazione di accettazione.

-

Il finanziamento viene trasferito dall’Ateneo al Dipartimento ed è nella disponibilità del
responsabile del progetto. E’ comunque utilizzabile, per le medesime finalità, da tutti i
partecipanti al progetto previo accordo.

-

Egualmente, in caso di cessazione del responsabile, si procederà di comune accordo tra i
partecipanti; in mancanza di accordo la gestione verrà assunta dal Direttore di
dipartimento.

-

Nell’ipotesi in cui il beneficiario del premio sia un “non strutturato”, questi dovrà delegare
la gestione dei fondi ad un ricercatore/docente strutturato presente nel progetto o in
mancanza ad un ricercatore/docente strutturato nel medesimo dipartimento.

Contatti:
Nicola Ruju: 070/675.6527 - nruju@amm.unica.it;
Nives Bertarione: 070/675.6524 - nbertari@amm.unica.it

