
Il giorno 25 Maggio 2022 si è il Comitato per la Ricerca (CpR) del dipartimento di Agraria si è 
riunito in modalità telematica per discutere, su esplicito mandato del Direttore i seguenti punti: 
 

i) la compatibilità formale di questo gruppo di lavoro così formalizzato con l'attuale 
regolamento del Dipartimento  

ii)  la opportunità, qualora non fosse compatibile, di riorganizzare il Dipartimento, oltre che 
in Sezioni, anche in Laboratori/gruppi di lavoro tematici con una propria struttura 
interna, di cui dovrebbero essere definiti funzioni ruoli e modalità organizzative (es. 
nomina coordinatore adesioni etc) e relative implicazioni sulla governance del 
Dipartimento 

 

Risultano presenti i prof Porceddu A., Rau D., Caria M., Atzori A., ScanuB, Zara G, Nieddu G. (in 
sostituzione del prof Brundu) 
 
Il prof. Porceddu apre la discussione sul punto 1 ricordando che alcuni Dipartimenti dell’Ateneo, 
come ad esempio Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) hanno istituito dei laboratori di ricerca 
come vere e proprie strutture di raccordo tra docenti interessati a particolari tematiche di ricerca. 
Il DUMAS non ha un’articolazione in sezioni come il dipartimento di Agraria e questa constatazione, 
sposta la discussione sulla possibilità che i laboratori possano rappresentare un livello organizzativo 
alternativo alle sezioni.  
Sebbene il regolamento di Dipartimento non preveda espressamente tale livello organizzativo si 
ricorda che alcuni gruppi di ricerca/laboratori sono già operativi in dipartimento, come, ad esempio, 
il gruppo “viticoltura ed enologia” ed il gruppo “frumento”. Entrambi questi gruppi/laboratori 
vantano esperienze di collaborazione molto positive e degne della massima attenzione, senza che 
queste abbiano innescato alcun tipo di conflitto di interessi o di competenze con le sezioni del 
Dipartimento.  
Tutti i membri del CpR concordano che il livello “laboratori” debba essere considerato come 
integrativo (e non alternativo) a quello rappresentato delle sezioni. Inoltre, poiché i laboratori già 
attivi non hanno avuto nessun passaggio istituzionale se non l’iscrizione nella scheda SUA, il CpR 
decide di sintetizzare la discussione in una serie di linee guida da portare all’attenzione del Consiglio 
di Dipartimento (CDD) per eventuali adeguamenti/integrazioni di regolamento. Tale impostazione 
appare coerente con il secondo punto del mandato ricevuto dal Direttore. 
 
Linee guida: 
 
-Le tematiche dei laboratori proposti dovrebbero essere ben definite con chiara enunciazione degli 
obiettivi della ricerca e degli approcci sperimentali. Il CpR sconsiglia la proposizione di tematiche 
generaliste, o, a troppo ampio spettro, poiché queste sarebbero una mera ripetizione della mission 
di ricerca dichiarata nel piano strategico di Dipartimento. 
 
-Un laboratorio dovrebbe intendersi attivo per un tempo definito (rinnovabile). Alla scadenza del 
periodo di attività la proposta del laboratorio potrà essere rinnovata e/o parzialmente modificata. 
Il CpR suggerisce anche che il laboratorio relazioni periodicamente sulla sua attività e definisca il 
livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati al momento della sua istituzione. 
 
-La procedura di istituzione del laboratorio dovrebbe essere del tipo bottom-up. Al fine di avere 
un’organizzazione dei laboratori che risponda a dei criteri di omogeneità, il CpR suggerisce di 
bandire una sorta di  “Call For Proposal” in cui si raccolgano le proposte di istituzione di laboratori. 



Alla conclusione dei termini temporali della “Call For Proposal” dovrebbe seguire un periodo 
“costituente” in cui si aprano dei tavoli tecnici di progettazione. In questa fase i docenti potranno 
manifestare il loro interesse per le attività dei laboratori, proporre eventuali modifiche e/o 
integrazioni ed infine finalizzare la loro proposta di affiliazione. La fase costituente dovrebbe 
terminare con l’istituzione del laboratorio da parte del CDD e l’indizione dell’elezione di un referente 
del laboratorio e conseguente inizio delle attività. Il Dipartimento dovrà avere cura di pubblicizzare 
sul proprio sito web e con altri mezzi a propria disposizione l’istituzione e le attività del laboratorio. 
 
-Al fine di favorire una formulazione delle tematiche di ricerca e degli obiettivi “focalizzati” si 
propone che ogni docente possa partecipare ad un massimo di 2 laboratori. I laboratori potrebbero 
avere una dimensione minima di 6 docenti. 
 
-I docenti eventualmente non affiliati ad un laboratorio potranno fare richiesta di affiliazione anche 
dopo il termine della fase costituente. 
 
Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Prof. C. Zucca, il CpR esprime apprezzamento per 
l’iniziativa e sottolinea l’importanza strategica della tematica. All’unanimità si decide di tenere in 
considerazione la proposta del laboratorio che potrà seguire l’iter delineato dalle linee guida se 
queste dovessero essere recepite dal CDD. 
 
 
 


