Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 29 Settembre 2021
Il resoconto formale della seduta si trova qui:
https://unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss01_sss04_03.page
In questo resoconto informale ci concentreremo sulle parti relative alle linee di ricerca dell’ateneo.
1) Presentazioni iniziali
a) E` stata presentata la strategia delle risorse umane per i ricercatori (Human
Resources strategy for Researchers HRS4R) nell’Università degli Studi di Cagliari:
implementazione in UNICA e attività e obiettivi del progetto EDUCSHARE.
b) E` stato presentato il piano di mobilita` e sostenibilita` dell’ateneo “PIANO DEGLI
SPOSTAMENTI CASA-LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ DI
CAGLIARI” che mette in luce interventi per promuovere ed agevolare l’uso di mezzi
alternativi come le biciclette e le auto elettriche, con una particolare attenzione
anche gli interventi urbani volti al miglioramento della viabilita` e il loro impatto in
termini ambientali.
2) Comunicazioni del Magnifico Rettore
a) Tra le comunicazioni il Magnifico Rettore ricorda che con ordinanza ministeriale del
30.07.2021, n. 1010 sono state indette, nei giorni compresi tra l’8 e l’11 novembre
2021, le Elezioni Consiglio Universitario Nazionale con votazione on line tramite
autenticazione Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per i seguenti settori: - 1
professore di I fascia dell’area scientifico – disciplinare 12; - 1 professore di II fascia
dell’area scientifico – disciplinare 12; - 1 professore di II fascia dell’area scientifico –
disciplinare 03; - 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 13;- 1
ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 05;- 1 ricercatore dell’area scientifico –
disciplinare 13. Invita a dare comunicazione di tale modalità in modo da disporre
dello SPID.
b) E` stato discusso il piano dell’ateneo per utilizzare al meglio i fondi del DM 737/2021
fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR e del D.M. n. 1061 del
10.08.2021 -Programma Operativo Nazionale 2014-2020: dottorati di ricerca su
tematiche dell'innovazione e green. Viene presentata la ripartizione di utilizzazione
fondi DM 737 assegnati:VOCE A : Almeno il 15% dell’assegnazione per posti RTDa;
VOCE B: Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca
nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon
Europe”; VOCE C: Interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
VOCE D: Ricerca collaborativa tra Ateneo; VOCE E: iniziative di ricerca
interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR. Data la scadenza
imminente ed i tempi strettissimi, il senato insieme ai dipartimenti si trovera` ad
affrontare una serie di sedute straordinarie per approvare le disposizioni entro i
limiti dettati dai decreti. I temi dei progetti per i RTDa e PhD dovranno vertere sulle
tematiche “Innovazione e Green”in collaborazione con imprese. Per i dottorati ci
sarà una validazione di coerenza effettuata dall’Organo ritenuto competente
(Collegio dei docenti del Corso di dottorato, Consiglio di Dipartimento, Senato
Accademico) secondo Statuto di Ateneo. I progetti per RTDa dopo una ricognizione

interna dipartimentale, e il vaglio della Commissione brevetti e spin off, dovranno
essere approvati dai Dipartimenti e inviati al Magnifico Rettore. La presa servizio
dovrebbe avvenire preferibilmente non oltre i primi di Gennaio 2022. Sono concesse
anche proroghe di contratti esistenti. Il materiale informativo su questo punto è
stato condiviso e inviato ai Direttori di Dipartimento per gli adempimenti del caso.
c) E` stata discussa una modifica al regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca d’ateneo, che interessa in particolare la previsione dell’accertamento della
conoscenza della lingua straniera che non deve essere inferiore a B1 (la prova puo’
essere omessa in caso di certificazione idonea) e la composizione della commissione
esaminatrice, che dovrà essere formata dal responsabile scientifico e da due
candidati sorteggiati tra una rosa di quattro appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale o, in caso di indisponibilità, alla medesima area concorsuale del
progetto, afferenti anche ad altre Università.
I rappresentanti delle tre Macro Aree in Senato Accademico
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IMPORTANTE
Le informazioni contenute in questo resoconto informale sono intese per il solo uso interno dell’Ateneo
Cagliaritano. Le informazioni che troverete nei resoconti NON HANNO valore di verbale e sono solo a
titolo di informazione generale e di complemento di informazione.
Le informazioni ufficiali alle quali fare riferimento sono UNICAMENTE quelle che saranno disponibili
nei verbali ufficiali approvati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cagliari. Le
informazioni e i dati contenuti nei resoconti non potranno in nessun caso essere utilizzati come
riferimento per azioni contro i singoli redattori, gli organi di governo dell’Ateneo o l’Ateneo stesso.

