Ai Coordinatori dei progetti di ricerca di cui all’oggetto

Oggetto: Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell’Università di Cagliari - Annualità
2019, emanato con D.R. n° 811 del 19.07.2019 – Comunicazione ai sensi dell’art. 7: invito alla
presentazione dei progetti di ricerca – scadenza 29 novembre 2019 (ore 12.00).

Gentilissimi,
con riferimento all’Avviso in oggetto, ed all’elenco degli ammessi alla fase di valutazione approvato dalla
Commissione d’Ateneo (nominata con provvedimento n. prot. 249845 del 15.10.2019) e pubblicato sul sito
di Ateneo (alla pagina: https://www.unica.it/unica/it/ricerca_s05_ss01_sss02.page), si invitano le SS.LL. a
presentare i progetti di ricerca da redigere sull’apposito modulo, con le modalità più avanti precisate.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7, comma II, dell’Avviso: “In questa fase, potranno partecipare ai gruppi di
ricerca dei progetti ammessi a valutazione, oltre ai soggetti indicati all’atto della domanda di partecipazione
alla preselezione, ulteriori docenti e ricercatori strutturati in possesso dei requisiti di cui all’art.1, e anche
assegnisti e borsisti purché afferenti all’Ateneo”, si precisa che in ogni caso almeno la metà dei componenti
del gruppo di ricerca dovrà appartenere alla medesima area del P.I.(art. 2, comma II, dell’Avviso).
Si rammenta altresì che ai sensi dell’art. 7, comma IV, dell’Avviso, “la valutazione sarà effettuata sulla base
dei seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di 30 punti, così ripartiti:
a) validità della ricerca in termini di qualità, risultati e costi (fino a 16 punti complessivi):
I) qualità scientifica, completezza e chiarezza del progetto (descrizione degli obiettivi generali, specifici e
operativi, definizione dei risultati attesi): fino a 8 punti;
II) rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: fino a 4 punti;
III) congruità del piano finanziario: fino a 4 punti;
b) caratteristiche del gruppo di ricerca (fino a 14 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 6 punti;
II) qualità del gruppo di ricerca in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze
delle risorse coinvolte: fino a 4 punti;
III) qualificazione scientifica del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente
valutabili delle performance scientifiche dei soggetti: fino a 4 punti.
Saranno considerati idonei i progetti che avranno ottenuto un minimo di 21 punti”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di ricerca dovrà essere redatto in lingua inglese. Si unisce peraltro 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 nella nota di trasmissione 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.
Nel punto 5 della parte B del budget deve essere indicato l’importo massimo finanziabile per l’area.
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 (potrà anche essere
inviato tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.unica.it), entro il 29 novembre 2019, ore 12.00.
Il file dovrà essere denominato con l’acronimo dell’Ateneo, l’indicazione del numero identificativo dell’area
scientifico disciplinare, del cognome e del nome del Principal Investigator (es.: UniCa_09_Rossi Mario).
Nella nota di trasmissione potranno anche essere indicati fino a un massimo di tre valutatori eventualmente
non graditi.

Un cordiale saluto
Direzione per la ricerca e il territorio

Settore Programmi di ricerca nazionali, regionali e d’ateneo
Nicola Ruju (nruju@amm.unica.it ; 070/675. 6527);
Nives Bertarione (nbertari@amm.unica.it ; 070/675. 6524).

