DELIBERAZIONE N. 56 / 21 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

L.R. n. 3/2008 e L.R. n. 1/2009. Criteri e modalità di ripartizione del
finanziamento previsto per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle
Università della Sardegna mediante l’attrazione di professori di fama internazionale
e di “Visiting professors. Euro 4.000.000 (Pos. Fin. SC02.0179 UPS S02.01.009).
Criteri e modalità di ripartizione riguardante gli interventi per favorire il rientro dei
ricercatori sardi. Euro 1.000.000 (Pos. Fin. SC02.0181 UPS S02.01.009) .

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
all’attenzione la L.R. n. 3/2008 che prevede, art. 4 comma 1 lett. e), il finanziamento di euro
4.000.000 nell’anno 2008 per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle Università della
Sardegna, con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica degli Atenei mediante
l’attrazione di professori di fama internazionale e, in modo particolare, dei visiting professors. La
legge regionale sopra citata indicava, art. 4, comma 1, lett. f), inoltre, la realizzazione degli interventi
finalizzati alla promozione di occasioni di rientro nell’isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano
maturato importanti esperienze professionali all’estero.
1. Visiting Professors
L’Assessore precisa che la Convenzione triennale 2006-2008, scaduta al 31.12.2008 e prorogata
alla data del 31.12. 2009, in sede di Comitato Paritetico del 2 dicembre 2009, prevede, fra le azioni
da perseguire, interventi volti all’internazionalizzazione dell’offerta formativa degli Atenei con
esplicito riferimento ad un programma di Visiting professors (Professori di chiara fama
internazionale) e Visiting scientists (Ricercatori a contratto e post Dottorandi).
I visiting professors e visiting scientists, prosegue l’Assessore, sono studiosi e ricercatori di fama
scientifica internazionale, chiamati a collaborare con una struttura dell’Ateneo ospitante per lo
svolgimento di attività inerenti alla ricerca e/o alla didattica; la loro permanenza è prevista per
periodi tali da consentire un innalzamento concreto della qualità della ricerca e della didattica, una
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reale ricaduta sotto il profilo scientifico, il consolidamento e/o la formalizzazione di accordi bilaterali
di Ateneo e la creazione di reti anche in vista dell’inserimento di capitale umano proveniente dalla
Sardegna in progetti di ricerca a livello internazionale.
Tenuto conto della proposta condivisa dal Comitato Paritetico, l’Assessore propone di ripartire lo
stanziamento 2009 previsto per i visiting professors e visiting scientists nel seguente modo:
−

euro 2.400.000 (60%) all’Università degli Studi di Cagliari;

−

euro 1.600.000 (40%) a favore dell’Università degli Studi di Sassari.

Rispetto all’attuazione degli interventi le Università di Cagliari e di Sassari si impegnano, anche
sulla base della nota pervenuta dai due Atenei con firma congiunta dei due Rettori:
a) ad attivare le procedure di selezione, attraverso la valutazione dei curricola pervenuti, previo
bando aperto ai visiting professors (professori, professori a contratto e ricercatori universitari) e
visiting scientists (ricercatori a contratto, post dottorandi), privilegiando le candidature:
1) di studiosi di chiara fama internazionale con documentata attività didattica e scientifica;
2) di studiosi sardi impegnati stabilmente all’estero;
3) di studiosi provenienti dalle 100 università migliori al mondo, come indicato nel The Times
Higher Education – QS World University Rannkings 2008)
e che svolgano attività coerenti con quelle dell’Ateneo ospitante. Soltanto in via straordinaria, i
due Atenei potranno prevedere l’ipotesi di candidature dichiarate, che andranno oggettivamente
motivate rispetto alla scelta e ai reali benefici in termini didattici, per studiosi che potranno
essere invitati esplicitamente dai docenti dei due Atenei;
b) ad orientare la selezione delle visite che dovranno essere di durata non inferiore ad un
trimestre didattico (visite long), rispetto al 60% dell’ammontare complessivo;
c) ad attribuire ai visiting professors e visiting scientists attività didattica e/o seminariale, anche
presso scuole di dottorato;
d) a destinare il 37% dell’ammontare complessivo a visite di durate non superiore al trimestre
didattico e non inferiore ai 10 giorni (visite short);
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e) a destinare una quota pari al 3% del fondo ripartito, per le spese inerenti la gestione e
l’organizzazione del programma.
I fondi devono essere utilizzati (impegnati e spesi) entro il mese di luglio 2011; a conclusione del
programma previsto le Università trasmettono una relazione sulle attività svolte e un prospetto
riepilogativo delle spese sostenute, approvato da C.d.A. dell’Università, corredato della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 445/ 2000 a firma del legale rappresentante.
2. Promozione di occasioni di rientro nell’isola di docenti e ricercatori sardi.
Come già precisato in apertura della presente deliberazione, la L.R. n. 3/2008 determina, per
ciascuno degli anni intercorrenti, tra il 2008- 2011, l’importo di euro 1.000.000, per la promozione di
occasioni di rientro nell’Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti
esperienze professionali all’estero.
La proposta di ripartizione dell’importo indicato finalizzato al rientro nell’Isola di docenti e ricercatori
sardi del 2 dicembre 2009, condivisa dal Comitato Paritetico nel corso della riunione del 2 dicembre
2009, stabilisce, in ragione del 50% all’Università degli Studi di Cagliari (euro 500.000) e del 50%
all’Università degli Studi di Sassari (euro 500.000), la suddivisione dell’importo per la realizzazione
dell’intervento in argomento.
I bandi, precisa l’Assessore, a cura delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, di livello
internazionale, veicolati da modalità e strumenti che concorrano alla massima informazione e
pubblicità, verranno attuati esclusivamente secondo le vigenti procedure di legge; i relativi contratti
avranno durata biennale.
Per consentire una più razionale economia delle fasi e dei tempi di lavoro, da parte dei competenti
Servizi, l’Assessore propone che i criteri di ripartizione dei fondi destinati agli interventi relativi ai
Visiting Professor (punto 1) e al Rientro dei docenti e ricercatori sardi (punto 2) indicati nella
presente deliberazione rivestano carattere di validità fino ad un’eventuale modifica dei medesimi,
che dovrà essere sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, anche tenuto conto che la
suddivisione dell’importo complessivo da destinare ai due Atenei viene annualmente definita in
sede di Comitato Paritetico.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

−

di prendere atto della proposta di ripartizione dei predetti fondi condivisa dal Comitato paritetico;

−

di ripartire lo stanziamento relativo ai visiting professors e visiting scientists, pari a euro
4.000.000, nella misura del 60% (euro 2.400.000) all’Università degli Studi di Cagliari e del 40%
(euro 1.600.000) a favore dell’Università degli Studi di Sassari;

−

di ripartire lo stanziamento relativo alla promozione di occasioni di rientro nell’Isola di docenti e
ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all’estero, pari a
1.000.000, nella misura del 50% (euro 500.000) all’Università degli Studi di Cagliari e del 50%
(euro 500.000);

−

di approvare i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti, secondo le modalità indicate al
punto 1, per quanto riguarda i Visiting Professor e al punto 2, per quanto riguarda il Rientro dei
docenti e ricercatori sardi e che tali criteri sono validi fino a un’eventuale modifica che dovrà
essere approvata dalla Giunta regionale;

−

di dare mandato al Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ad
assumere ogni atto necessario, a valere sull’UPB S02.01.009 Pos. Fin. SC02.0179 (Vsiting
Professor euro 4.000.000) e Pos. Fin. SC02.0181 (Rientro dei docenti e ricercatori sardi euro
1.000.000).

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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