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Come indicato nel Piano Triennale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura – DICAAR ( si veda
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/piano-triennale-dicaar/),
in coerenza con i suoi principi fondativi
(http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/principi-costitutivi/ ),
con il suo Regolamento
(http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2013/01/regolamen
to_agg._d.r._842_2016.pdf ) e con la Legge 240/2010, la missione prioritaria del DICAAR è
quella di sviluppare e diffondere la conoscenza scientifica e incorporare i risultati della ricerca
nella formazione universitaria, anche in riferimento alla terza missione.
La politica per la crescita della ricerca dipartimentale, sia in termini qualitativi che quantitativi,
si basa su una serie di obbiettivi, definiti in accordo con il Documento Strategico di
Programmazione Integrata (DSPI) dell’Università degli Studi di Cagliari:
 realizzare prodotti di ricerca buoni, raggiungendo sempre più diffusamente livelli di
eccellenza;
 creare un ambiente scientifico e formativo fertile per docenti, ricercatori e allievi in
formazione, attraverso la collaborazione multidisciplinare, sia in ambito nazionale e
internazionale;
 incentivare la qualità della produzione scientifica con adeguati sistemi premiali, che siano
finalizzati ad un miglioramento generalizzato e sostengano, nello stesso tempo, i
ricercatori impegnati ed i settori che operano, con buoni risultati, in coerenza con gli
obiettivi generali del DICAAR;
 favorire l’integrazione della ricerca con un'alta formazione che sia coerente o addirittura
anticipi le tendenze del mercato del lavoro, e le istanze complesse del mondo
contemporaneo, riorientando in questo senso i settori della formazione più specializzati,
quali il dottorato, i Master e anche le Lauree Magistrali.
Inoltre, il DICAAR svolge una intensa attività di terza missione, svolgendo attività di ricerca, di
base e applicata, a servizio del territorio (con attività di ricerca dirette alle Imprese e Aziende
private, alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Strumentali della Regione Sardegna e agli Enti
Locali), oltre ad attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica (cosiddetto “conto terzi”)
nei confronti di soggetti pubblici (pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Aziende pubbliche,
etc.) e privati (aziende, società di diritto privato, liberi professionisti, etc.). Obiettivo per la Terza
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Missione è quello di consolidare i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, gli Enti Locali, gli
organismi pubblici, il mondo delle imprese e degli ordini professionali, attraverso il
rafforzamento dei rapporti di collaborazione già in essere e la stipula di nuove forme di
collaborazione: ciò al fine di fornire al territorio una effettiva ricaduta delle attività di ricerca
svolte, oltreché offrire allo stesso elevate competenze di tipo tecnico scientifico finalizzate a
soddisfare esigenze specifiche o risolvere problematiche in atto, ma anche di “apprendere dal
territorio”, nel senso di recepire le tendenze innovative che si generano nel tessuto socioculturale, istituzionale e produttivo.
Riguardo le politiche di assegnazione delle risorse in termini di punti organico, il DICAAR ha
approvato un Regolamento per la ripartizione delle risorse e politica di sviluppo
(http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2017/07/Criteri-diRipartizione-delle-risorse.pdf ), interamente basato su una politica di trasparenza e
meritocrazia.
Riguardo le politiche di ripartizione dei fondi per la ricerca, il DICAAR ha approvato e applicato
in più occasioni (per esempio, nel caso dei fondi CAR, PRID e FIR) un insieme di regole (verbale
del CdD n° 8 del 22/10/2013
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2013/12/08_VC_DI
CAAR_20131022.pdf , n° 12 del 12/09/2014
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2014/12/12_VC_DI
CAAR_20140912.pdf , n° 21 del 01/10/2015
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2015/12/21_VC_DI
CAAR_20151001.pdf ), anch’esso interamente basato su trasparenti principi meritocratici di
qualità scientifica.
Riguardo il consolidamento delle attività di Terza missione, in coerenza con gli obbiettivi della
SUA-RD 2013 (http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/sua-rd/ ),
il DICAAR svolge periodicamente una raccolta sistematica, tra i suoi afferenti, delle Linee di
Ricerca, che vengono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web del DICAAR. La
prima raccolta è avvenuta nel 2015, la seconda nel 2017. Questa raccolta ha anche lo scopo di
favorire la conoscenza reciproca delle linee di ricerca e, di conseguenza, di favorire lo sviluppo di
ricerche interdisciplinari.
Inoltre, il DICAAR cura il trasferimento di competenze al territorio e al sistema produttivo. A tal
proposito, è in fase di organizzazione la 1° Conferenza della Ricerca Dipartimentale che sarà
aperta anche al mondo esterno. La Conferenza si svolgerà nel settembre 2017 e ha, tra gli altri, lo
scopo di discutere di come il DICAAR possa contribuire, assieme alla società civile, a risolvere la
crisi diffusa attraverso ricerca e sviluppo, creando al contempo nuove connessioni e nuove reti.
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