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

Decreto rettorale

SECONDO AVVISO DI SELEZIONE
Programma Mobilità Giovani Ricercatori (MGR)
Presentazione di progetti di ricerca congiunti per il sostegno alla mobilità internazionale di
giovani ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi di Cagliari

Finanziamento Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2017
CUP: F21I17000040002
IL RETTORE
VISTO

il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna
n° 27/17 del 6.6.2017 avente per oggetto “Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7
“Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in
Sardegna”. Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3.1.
con cui “viene proposta l’attivazione di un percorso di supporto per i giovani ricercatori ad
esperienze di ricerca all’estero, in modo da favorire le esperienze scientifiche e lavorative
internazionali, attraverso il loro inserimento in specifici progetti di ricerca, in un’ottica di
incrementare le competenze scientifiche con esperienze all’interno di gruppi di ricerca
internazionali da spendere poi nel contesto regionale” e, pertanto, viene destinata
all’attività
Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca
internazionali un importo complessivo di 500.000,00 euro di cui 250.000,00
euro all’Università di Cagliari;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari n°
214/17C del 30.11.2017 con la quale, con il parere favorevole del Senato
Accademico, si approvano i contenuti della bozza dell’Avviso “Programma
Mobilità Giovani Ricercatori (MGR) - Presentazione di progetti di ricerca
congiunti per il sostegno alla mobilità internazionale di giovani ricercatori in
servizio presso l’Università degli Studi di Cagliari” e la sottoscrizione della
relativa Convenzione operativa;
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VISTA

la Convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro
Regionale di Programmazione il 28.12.2017;

VISTO

l’avviso di selezione per la presentazione dei progetti di ricerca congiunti per il
sostegno alla mobilità internazionale di giovani ricercatori in servizio presso
l’Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. rep. n° 64 del 7 febbraio
2018 pubblicato sul sito dell’ateneo;

CONSIDERATO che alla scadenza, prevista per il 9 aprile scorso, risultavano presentate 15
proposte progettuali che la Commissione di Ateneo nominata ad hoc ha
valutato tutte ammissibili al finanziamento per un costo complessivamente
stimato in 100.000,00 euro;
CONSIDERATO che il finanziamento RAS dovrà essere impiegato entro e non oltre il 31
dicembre 2019, e si rende pertanto necessario emanare un secondo Avviso;
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari n°
134/18C del 28.06.2018 con la quale con il parere favorevole del Senato
Accademico:
1. si approva l’emanazione di un nuovo Avviso “Programma Mobilità Giovani
Ricercatori (MGR) - Presentazione di progetti di ricerca congiunti per il
sostegno alla mobilità internazionale di giovani ricercatori in servizio presso
l’Università degli Studi di Cagliari”, con le seguenti modifiche:
a) Estensione dell’opportunità di partecipazione ai ricercatori a tempo
determinato di tipologia “a” con il vincolo per tutti gli RTD che il programma
sia attuato in costanza di contratto;
b) Previsione che il periodo minimo di mobilità presso le strutture di
Università o Centri di ricerca esteri sia non inferiore a 30 giorni (rispetto ai
precedenti 3 mesi), confermando il limite massimo di 6 mesi;
2. si conferisce il mandato al Rettore per l’eventuale attivazione di ulteriori fasi
di attuazione fino alla conclusione del programma prevista entro il 31 dicembre
2019
DECRETA

ART. 1
Oggetto e finalità del presente avviso
1. L’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito delle politiche dell’Ateneo dirette a sostenere lo
sviluppo delle attività di ricerca e l’internazionalizzazione mediante l’attivazione di rapporti di
collaborazione e di scambio scientifico con altri Atenei a livello europeo e internazionale,
intende selezionare progetti finalizzati alla mobilità dei propri docenti e ricercatori aventi i
requisiti di cui al successivo art. 2, i quali dovranno svolgere la propria ricerca presso le strutture
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di Università o Centri di ricerca esteri per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a
6 mesi. Eventuali eccezioni dovranno essere debitamente motivate.
2. Il programma di mobilità è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della
Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione
Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2017 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3.1 di cui alla delibera
n° 27/17 del 6.6.2017 citata in premessa. Il finanziamento destinato all’iniziativa è pari a
250.000 euro.
ART. 2
Condizioni di ammissibilità e presentazione dei progetti
1. Potranno partecipare all’iniziativa il personale docente a tempo indeterminato e i ricercatori a
tempo determinato di età non superiore ai 45 anni alla data di scadenza del presente avviso:
a. che abbiano conferito alla VQR 2011-2014 i prodotti attesi;
b. per i ricercatori attivi che non abbiano conferito alcun prodotto alla VQR 2011-2014,
che abbiano pubblicato almeno due lavori scientifici ammissibili alla VQR nel periodo
dal 1/1/2015 alla data di scadenza del presente avviso e l’approvazione da parte del
Consiglio di Dipartimento;
E’ fatta salva la possibilità di partecipazione ai ricercatori a tempo determinato non in possesso del
requisito perché assunti successivamente al periodo considerato, purché abbiano pubblicato
almeno due lavori scientifici ammissibili alla VQR nel periodo dal 1/1/2015 alla data di scadenza
del presente avviso. Il periodo di mobilità potrà essere fruito da tutti i ricercatori a tempo
determinato esclusivamente in costanza di contratto.
2. L’archivio di riferimento per la verifica delle pubblicazioni è esclusivamente il catalogo
istituzionale UniCA IRIS.
3. I progetti di ricerca, nell’ambito di tematiche di interesse strategico per l’Ateneo e per il
contesto regionale, dovranno essere presentati dai candidati, che assumeranno la qualità di
referenti scientifici, congiuntamente con un referente dell’ente ospitante.
4. I candidati potranno sottomettere il proprio progetto, che dovrà essere redatto esclusivamente
in lingua inglese, compilando il formulario disponibile on line al link:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss05_sss03.page, dal 23 luglio 2018. La scadenza
per la compilazione del formulario è improrogabilmente il 23.09.2018.
5. Il periodo di mobilità dovrà essere ricompreso nel periodo 01 novembre 2018-30 settembre
2019, termine ultimo di rientro.
6. Alla proposta progettuale dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a. la delibera di approvazione della proposta progettuale del Dipartimento di afferenza,
che dovrà contenere altresì la dichiarazione che il soggiorno all’estero del referente
scientifico è compatibile con gli impegni didattici;
b. una lettera di accettazione sottoscritta dal responsabile della struttura ospitante, con
l’indicazione del referente scientifico di quest’ultima;
c. il curriculum vitae del referente scientifico;
d. il curriculum vitae del referente scientifico della struttura ospitante.
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ART. 3
Commissione esaminatrice e criteri di valutazione
1. La valutazione dei progetti di ricerca congiunti è affidata ad una Commissione centrale
d’Ateneo nominata dal Rettore e rappresentativa delle macroaree ERC cui sono riconducibili i
progetti, eventualmente integrata anche con esperti internazionali. La Commissione dispone di
100 punti per la valutazione dei progetti, che attribuirà tenendo conto dei seguenti elementi:
a) Rilevanza scientifica, interesse strategico della proposta per l’Ateneo (potenziali ricadute
dell’attività dello studioso sulla comunità scientifica dell’Ateneo) e per il contesto regionale,
fino a un massimo di punti 35;
b) Curriculum vitae dello studioso, fino a un massimo di punti 20;
c) Rilevanza della produzione scientifica degli ultimi 5 anni del medesimo, documentata da
indicatori di qualità riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, fino a un massimo
di punti 35;
d) Coerenza con le attività scientifiche della struttura di riferimento, fino a un massimo di
punti 10.
2. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei progetti
che
verrà
pubblicata
sul
sito
internet
dell’Ateneo
al
link:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss05_sss03.page. Saranno ritenuti idonei i progetti
che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 70.
3. I progetti idonei potranno essere finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del
budget disponibile. In caso di pari merito la mobilità sarà finanziata:
a) al referente scientifico afferente al Dipartimento collocato nella posizione più
favorevole, con riferimento alla graduatoria dei Dipartimenti determinata
dall’applicazione del modello approvato nelle sedute del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione, rispettivamente, del 27 e 28 aprile 2017 e successivi
aggiornamenti;
b) In caso di ulteriore pari merito all’interno di uno stesso Dipartimento, al referente
scientifico anagraficamente più giovane.
ART. 4
Comunicazione ai vincitori
I referenti scientifici dei progetti ammessi al finanziamento riceveranno via e-mail una formale
comunicazione ed entro 10 giorni dalla data di trasmissione della medesima dovranno confermare
l’effettuazione del programma di mobilità o l’eventuale rinuncia al recapito: mgr@amm.unica.it. La
mancata comunicazione nei termini si considererà quale rinuncia.
ART. 5
Costi di missione
1. I costi di missione saranno rimborsati considerando un tetto massimo mensile di 1.500 euro,
oltre le spese di viaggio che saranno rimborsate dietro presentazione dei titoli di viaggio. Ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del Regolamento d’Ateneo per le missioni in Italia e all’estero il
rimborso delle spese di viaggio in aereo compete nel limite delle spese per la classe economica.
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2. L’eventuale anticipazione delle spese di missione potrà essere erogata secondo quanto previsto
all’art. 11 del Regolamento richiamato al comma 1.
3. Per le missioni superiori ai tre mesi, il soggiorno all’estero potrà essere articolato per un
massimo di due periodi, fatto salvo che le spese di viaggio per la tratta di andata e ritorno da e
verso la sede saranno riconosciute una sola volta e, in questo caso, l’articolazione dovrà essere
precisata e motivata nella proposta progettuale.
ART. 6
Rendicontazione attività
Entro 30 giorni dal termine della missione all’estero, il referente scientifico dovrà trasmettere una
relazione sul programma realizzato e i risultati conseguiti e conseguibili alla Direzione per la ricerca e il
territorio, tramite il protocollo Titulus al recapito: protocollo@pec.unica.it.
ART. 7
Utilizzo delle informazioni e trattamento dei dati
I dati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari del programma.
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno trattati con procedure
prevalentemente informatizzate nell’ambito della procedura per la quale sono conferiti e potranno
essere comunicati agli altri servizi dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti
e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
ART. 8
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente Avviso è la dott.ssa Tiziana Cubeddu Direzione per la ricerca e il territorio. Informazioni possono essere richieste al seguente recapito:
mgr@amm.unica.it
ART. 9
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione sarà data
comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna.
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
Dott. Aldo Urru
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