
Comitato per la Ricerca – Dipartimento di Agraria 

Compiti 

Il Comitato per la Ricerca (CpR) è stato istituito nel 2012 secondo il Regolamento del Dipartimento 

di Agraria (art. 10) e si occupa delle funzioni di cui alla tabella seguente: 

Funzioni del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Agraria 

a) predisposizione del piano triennale complessivo della ricerca del Dipartimento e fissazione 
degli obiettivi strategici operativi, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle sezioni e dal 
Comitato di indirizzo e delle disponibilità finanziarie (assieme alla Giunta allargata a tutti i SSD) 

b) formulazione di proposte motivate di esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla 
ricerca (assieme alla Giunta allargata a tutti i SSD) 

c) coordinamento e promozione della ricerca, anche attraverso l’elaborazione di progetti 
trasversali alle sezioni; 

d) monitoraggio delle performances della ricerca, in linea con le indicazioni fissate dal MIUR e ai 
fini del miglioramento della competitività scientifica della struttura a livello nazionale ed 
internazionale; 

e) formulazione di proposte motivate di esigenze di laboratori, e assegni di ricerca; 

f) coordinamento delle proposte di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione di 
laboratori comuni; 

g) gestione e monitoraggio di accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con 
Università, enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche straniere. 

h) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento (tra cui, bandi visiting professor, 
nomina cultori della materia, altri bandi) 

i) Relazione annuale sull’attuazione del piano triennale della ricerca (da approvare in Consiglio al 
termine di ogni anno accademico) 

 

Composizione 

Il CpR è coordinato dal Direttore di Dipartimento o, come più spesso è accaduto, da un suo 

delegato ed è composto da diverse altre figure in rappresentanza delle diverse componenti del 

Dipartimento, secondo la tabella seguente.  

Ruolo Nome e Cognome Modalità di designazione 

Coordinatore Andrea De Montis  Delegato del Direttore 

Rappresentante SACEG Luigi Ledda Indicato dalla Sezione 

Rappresentante SESAF Giuseppe Brundu Indicato dalla Sezione 

Rappresentante SPAVE Bruno Scanu  Indicato dalla Sezione 

Rappresentante SIT Andrea De Montis Indicato dalla Sezione 

Rappresentante STAA Ilaria Mannazzu  Indicato dalla Sezione 

Rappresentante SZ Giuseppe Pulina Indicato dalla Sezione 

Rappresentante RTD Maria Caria  Indicato dagli RTD 

Rappresentante Assegnisti di ricerca Antonio Pulina Indicato dagli assegnisti di ricerca 

Rappresentante Dottorandi di ricerca Da nominare Eletto dai dottorandi di ricerca 

Direttore Corso di Dottorato di ricerca Ignazio Floris Eletto dal Collegio dei docenti  

 



Sono invitati a partecipare ai lavori del CpR i colleghi del Dipartimento o di altri enti esterni in 

dipendenza delle specifiche necessità e per una migliore istruttoria delle procedure all’ordine del 

giorno.  

 

Funzionamento 

Il CpR si riunisce dopo regolare convocazione con periodicità solitamente mensile e produce 

documenti di vario genere: verbali delle sedute, proposte di progetti di ricerca, rapporti di 

valutazione, etc.  

 

Prodotti 

I documenti di lavoro per l’istruttoria delle diverse procedure sono condivisi tramite cartella di 

Drop Box accessibile in lettura e scrittura da parte di tutti i componenti.  

I verbali e i prodotti finali sono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

(dominio uniss.it).  

 


