REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE
per l'attuazione di un sistema premiale per la ricerca scientifica annualità 2016, ai
sensi dell'art.13, comma 2, della L.R. 7 agosto n. 2007, n. 7 , "Promozione della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna”
tra
la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - nella
persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il
medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari Via Cesare Battisti snc
(detta per brevità “RAS”),
e
l'Università degli Studi di Cagliari, nella persona del Magnifico Rettore, prof.ssa Maria
del Zompo, domiciliata per la carica presso la medesima Università, in Cagliari via
Università n. 40.
e
L’Università degli Studi di Sassari, nella persona del Magnifico Rettore, Prof.
Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica presso la medesima Università, in
Sassari Piazza Università 21,
PREMESSE
Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, in particolare l’art.13
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comma 2, che prevede l'istituzione di un sistema premiale per stimolare una
virtuosa competitività tra i ricercatori e far crescere il livello qualitativo delle
Università sarde;
VISTI gli Statuti delle Università di Cagliari;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/21 del 17 maggio 2016 la
quale prevede lo stanziamento di €. 500.000,00 per dare attuazione al suddetto
sistema premiale per l'annualità 2016 a favore di proponenti di progetti di ricerca
risultati vincitori di bandi pubblici di portata internazionale e nazionale, oltre che
ai proponenti di progetti giudicati idonei ma non finanziati, quale stimolo per la
prosecuzione dell’attività di ricerca e incentivo alla partecipazione a nuovi bandi,
così come precisato con successiva nota dei due Atenei regionali;
VISTA la nota con la quale il Centro regionale di Programmazione richiede di
fornire ai due Atenei sardi e agli Enti di ricerca le graduatorie relative ai progetti
partecipanti ai bandi internazionali e nazionali;
VISTA la lettera congiunta dei due Atenei del 17.11.2016 prot. n. 63182, che
discostandosi da quanto precedentemente deciso presso la Consulta regionale
della ricerca, comunica la tipologia dei progetti meritevoli della premialità dando
priorità ai progetti nazionali e internazionali positivamente valutati e finanziati in
quelle competizioni;
VISTA la nota Prot. n. 3800/Gab del 29 novembre 2016 con la quale viene
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accettata la richiesta di modifica dei criteri per l’assegnazione della premialità
2016;
VISTA la nota congiunta dei due Atenei Prot. n. 72900 del 15.12.2016 con la
quale, si richiede, considerato il numero ingente dei progetti meritevoli di premio,
di modificare, limitatamente per le due Università, il tetto massimo dell’importo
fissandolo a € 8.000,00;
VISTE le note ns. Prot. n. 10646 del 19.12.2016 dell’Università degli studi di
Cagliari e ns. prot. n. 10691 del 20.12.2016 dell’ Università degli studi di Sassari
con le quali si trasmettono rispettivamente gli elenchi dei progetti di Cagliari e
Sassari così come stabilito per la redazione delle graduatorie uniche per la
premialità 2016;
CONSIDERATO che l'assegnazione del premio ai beneficiari seguirà la regola
dell'alternanza, in base alla quale i vincitori di ciascun anno non potranno
beneficare del premio nell'anno successivo nell'ambito della stessa graduatoria
e il valore del premio sia rapportato al 30% del costo della quota di progetto
direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, ed in ogni caso, che non sia
superiore agli 8.000,00 euro per i beneficiari appartenenti alle due università;
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione:
ART.1 - Finalità
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La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione del sistema
premiale previsto dall'art. 13 comma 2, della L.R. 7 agosto 2007, n. 7,
"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in
Sardegna", annualità 2016 finalizzato a stimolare e incentivare la partecipazione
dei docenti e dei ricercatori delle Università di Cagliari e di Sassari a bandi di
ricerca internazionale, comunitari e nazionali, e a far crescere il livello qualitativo
delle Università sarde.
ART.2 - Entità del premio
il valore del singolo premio dovrà essere rapportato al 30% del costo della quota
di progetto direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, fino a un tetto
massimo di 8.000,00 euro;
ART.3 - Modalità di erogazione del premio
I due Atenei di Cagliari e di Sassari redigono apposite graduatorie unitarie per
tipologie di bando, nelle quali l'ordine di inserimento del progetto è determinato
dal punteggio acquisito nei relativi bandi. Dette graduatorie sono trasmesse
formalmente al Direttore del Centro Regionale di Programmazione della RAS.
In sede di attribuzione dei premi, è data priorità ai progetti di ricerca risultati
vincitori e finanziati in bandi pubblici di portata internazionale e comunitaria, oltre
che ai proponenti di progetti giudicati idonei ma non finanziati nelle medesime
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competizioni. L'attribuzione del premio viene effettuata a partire dai progetti,
presentati dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca, che hanno ottenuto il
punteggio più elevato e prosegue con lo scorrimento della graduatoria.
Per quanto attiene i progetti di ricerca afferenti ai bandi pubblici di portata
nazionale, date le esigue risorse poste a servizio della premialità per l’annualità
in corso, si è disposta l’assegnazione del premio ai soli progetti “finanziati” in tali
competizioni.
Ai due Atenei è assegnato in un’unica soluzione l'importo complessivo dei premi
determinati con riferimento alle graduatorie uniche che tengono conto dei
progetti dei due Atenei sardi e degli Enti di ricerca nei limiti dello stanziamento
destinato al sistema premiale per la ricerca, ai sensi della L.R. 7/2007, annualità
2016 e secondo la seguente ripartizione:
UNICA € 217.562,50 (duecentodiciasettemilacinquecentosessantadue/50);
UNISS € 184.000,00 (centottantaquattromila/00);
L’accredito avverrà per l’Università degli Studi di Cagliari secondo le modalità di
pagamento

“J”

–

Giro

Conto

BANKITALIA

IBAN

IT33O0100003245520300037390;
Per l’Università degli Studi di Sassari secondo le modalità di pagamento “J” –
Giro Conto BANKITALIA IBAN IT26G0100003245522300034835.
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ART. 4 - Condizioni di fruibilità del premio
Preliminarmente all'accettazione del premio, ciascun beneficiario sottoscriverà
con il proprio Ateneo, una dichiarazione con la quale si impegna ad utilizzare il
premio per finanziare ulteriori attività progettuali su tematiche analoghe, con cui
partecipare a successivi bandi in ambito internazionale, comunitario e nazionale.
Tutti i partecipanti dell'unità possono usufruire del premio per le finalità
sopraindicate, previa autorizzazione da parte del responsabile.
Art.5 - Norme Finali
La presente convenzione, se non modificata, si considera valida tra le parti per il
funzionamento del sistema premiale della ricerca annualità 2016.
Addì, Cagliari _________________

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione
Dott. Gianluca Cadeddu

______________________

Rettore Università di Cagliaril
Prof. ssa Maria Del Zompo

_______________________

Rettore Università di Sassari
Prof. Massimo Carpinelli

_______________________
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