Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: Gaetano Melis

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTO
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

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto
Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e
s.m.i.;

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. n° 64 del 7 febbraio 2018
pubblicato nel 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 rendicontato entro e non oltre il 31
dicembre 2019, e si è reso 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;

VISTO

il secondo 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. n° 669 del
20 luglio 2018 pubblicato nel sito dell’ateneo;

CONSIDERATO che il 23 settembre p.v. scade il termine per la presentazione online del progetto
di ricerca;
VALUTATO

che, presumibilmente, visto l'esiguo numero di domande presentate alla data
odierna non si utilizzeranno tutte le risorse finanziarie destinate all'iniziativa;
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CONSIDERATO che l'Ateneo ha previsto di effettuare entro l'anno nuove assunzioni di personale
che può avere i requisiti per la partecipazione al programma;
VALUTATA

pertanto l'opportunità di prorogare il termine di presentazione del progetto,
mantenendo inalterate le altre date, al fine di incrementare il numero di persone
che possono partecipare all'iniziativa;

VALUTATO

inoltre di prevedere che la Commissione esaminatrice valuterà, nell'anno, i
progetti presentati entro il termine originario e nel 2019 i progetti presentati tra
il termine originario e la nuova scadenza;

SENTITA

la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Ente finanziatore, che ritiene
possibile la modifica purchè rimanga inalterato il termine previsto nella
convenzione, relativo alla rendicontazione del contributo entro il 31 dicembre
2019;

RITENUTO

necessario provvedere in merito;
DECRETA
ART. 1

1. La data indicata all'articolo 2, comma 4, del D.R. n. 669 del 20 luglio 2018, relativa alla compilazione
del formulario è prorogata al 21 gennaio 2019.
2. All'articolo 3 del D.R. n. 669 del 20 luglio 2018 è aggiunto il seguente comma: 1 bis. La Commissione
procederà entro il 2018 all'esame dei progetti di ricerca presentati fino al 23 settembre 2018 e redigerà
una prima graduatoria. Successivamente nell'anno 2019 esaminerà i progetti di ricerca presentati dal
24 settembre 2018 al 21 gennaio 2019 e redigerà una seconda graduatoria, che conterrà dei progetti
che saranno finanziati con il budget disponibile dopo il finanziamento dei progetti idonei inseriti nella
prima graduatoria.
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
sottoscritto con firma digitale
Visto del Direttore Generale
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