Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Dirigente Dott. Paolo Pellizzaro
Ufficio Ricerca e Qualità
Responsabile: Dott. A. Francesco Piana
e-mail: afpiana@uniss.it
Tel.: +39. 079.229611
Rep. __________Prot. n. ___________ del __________________ Allegati ___________
Anno _____________ Titolo _______________ Classe ____________ Fascicolo ______________

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario";
VISTA la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca,
sviluppo e innovazione (Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01);
VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli studi di Sassari emanato con Decreto Rettorale n.
2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 298 del 23 dicembre
2011 e successive modifiche intervenute;
VISTA la Convenzione triennale tra la Fondazione Banco di Sardegna e le Università della Sardegna per
un Piano coordinato della Ricerca relativo al quadro delle risorse disponibili dal Documento
Programmatico Previsionale: Esercizi 2015-2017, approvata nella seduta del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli studi di Sassari del 18 dicembre 2014;
VISTO il Documento Programmatico Previsionale della Fondazione Banco di Sardegna relativo al
quadro delle risorse disponibili per un Piano coordinato della Ricerca;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’annualità 2017 prevista dalla Convenzione triennale
pari a € 1.100.000,00;
VISTO che l’Università degli studi di Sassari è Soggetto Attuatore a cui è affidata la predisposizione e
gestione del “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con revisione tra
pari” a valere sulle risorse finanziarie della Fondazione di Sardegna;
VISTO che l’Università degli studi di Sassari con il presente bando intende aderire a una cultura che
favorisca il merito, nelle sue diverse espressioni e declinazioni per promuovere il raggiungimento degli
obiettivi ministeriali di produttività scientifica e di internazionalizzazione, e per favorire processi capaci
di generare impatto sociale
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto del bando)
Il “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con revisione tra pari”
consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità
scientifica, sotto il coordinamento scientifico del soggetto proponente.
I progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla
Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che mirano
all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi
industriali e commerciali.
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Articolo 2
(Aree tematiche)
I progetti devono far riferimento alle aree di seguito indicate:
- scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e
ingegneristiche;
- scienze della terra e dell’ambiente;
- scienze della vita;
- scienze umanistiche;
- scienze economiche, giuridiche e sociali.
Articolo 3
(Soggetti ammissibili)
I soggetti che possono presentare progetti, in qualità di Responsabile scientifico, per accedere ai
finanziamenti previsti dal presente bando sono i seguenti:
a. docenti o ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Sassari in servizio alla data di
scadenza del bando;
b. ricercatori a tempo determinato direttamente coinvolti nelle attività di ricerca dell’Università degli studi
di Sassari, purché alla data di scadenza del bando siano titolari di un contratto presso l'Università di
Sassari. Sono esclusi i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti finanziati totalmente su progetti
di ricerca.
In caso di cessazione dal servizio, prolungato impedimento, trasferimento in altra sede, il Responsabile
dovrà essere sostituito. La sostituzione del Responsabile sarà disposta dal Consiglio del Dipartimento di
afferenza, su proposta del Responsabile, previo assenso del nuovo Responsabile designato. Qualora il
Dipartimento di afferenza del nuovo Responsabile sia diverso, sarà necessaria anche la delibera del
Consiglio di Dipartimento di afferenza del nuovo Responsabile.
Articolo 4
(Caratteristiche dei progetti)
Ogni progetto è proposto da soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del bando e la costituzione
del gruppo di ricerca deve rispettare quanto previsto dall’art. 18, comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240.
In alcuni settori, dove la ricerca è spesso eseguita individualmente (ad esempio nelle discipline
umanistiche e in matematica), può essere prevista unicamente la presenza del Responsabile scientifico.
Il Dipartimento di afferenza del Responsabile scientifico sarà responsabile della gestione amministrativa,
finanziaria e contabile del progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto della normativa di riferimento.
I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal bando utilizzando l’apposito sistema
informatico messo a disposizione dall’Università degli studi di Sassari compilato in ogni sua parte, pena
l’esclusione dalla procedura di valutazione.
I progetti devono essere realizzati in 12 o 24 mesi decorrenti dalla data di inizio degli stessi.
Per particolari esigenze progettuali e operative, previa formale richiesta entro un mese dalla scadenza,
esclusivamente i progetti annuali potranno essere prorogati una sola volta, senza che ciò comporti
un’integrazione del finanziamento. Resta inteso che la durata complessiva non potrà comunque superare
i 24 mesi.
Articolo 5
(Esclusione dalla partecipazione)
Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di un progetto nell’ambito del bando, pena
l’esclusione dei progetti per i quali non sia stata rispettata la presente previsione.
Non è ammessa la partecipazione dei soggetti coinvolti nei progetti finanziati a valere sul “Bando
competitivo Fondazione di Sardegna – 2016 per progetti di ricerca con revisione tra pari” in corso di
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esecuzione alla data di scadenza del bando.
Non è ammessa la presentazione di progetti in cui i Responsabili scientifici non abbiano le caratteristiche
di cui all’art. 3 del bando.
Non è ammessa la presentazione di progetti già precedentemente finanziati dall’Ateneo e da terzi.
Non saranno ammessi i progetti che non rispetteranno i termini e le modalità di presentazione di cui al
successivo art. 9 del bando.
Articolo 6
(Dotazione finanziaria, costo del progetto, misura dell’aiuto)
Le risorse finanziarie destinate alle finalità del presente bando sono pari a € 1.100.000,00
(unmilionecentomila/00), al lordo delle spese di valutazione dei singoli progetti, ripartiti fra le aree in
misura corrispondente al rapporto tra il totale del controvalore dei progetti giudicati idonei per la singola
area, secondo quanto previsto al successivo art. 11, e il controvalore complessivo dei progetti idonei.
Gli interventi a sostegno dei progetti finanziati possono essere pari massimo al 100% del costo totale del
progetto, ma non possono eccedere la misura massima di € 60.000,00.
Articolo 7
(Finanziamento e rendicontazione)
Il finanziamento complessivo dei singoli progetti verrà reso disponibile presso i Dipartimenti di afferenza
dei Responsabili scientifici prima dell’inizio delle attività.
Il finanziamento sarà soggetto a rendicontazione e verrà ricalcolato, al termine del progetto, sulla base
della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal Dipartimento di afferenza del Responsabile
scientifico. Eventuali somme residue dovranno essere restituite.
Articolo 8
(Costi ammissibili)
In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, sono ammissibili le
seguenti voci di costo:
a. attivazione di contratti di ricerca quali assegni, borse di ricerca e borse di dottorato specifici per il
progetto;
b. spese per l’acquisizione di strumentazioni e attrezzature per le attività oggetto del progetto;
c. servizi esterni relativi a tutte le attività non reperibili in Ateneo e svolte da terzi affidatari (max. 25%
del totale del progetto);
d. spese per missioni, partecipazione/organizzazione di convegni e pubblicazioni;
e. altri costi direttamente imputabili all’attività di ricerca. Rientrano in questa categoria libri, software,
materiali di consumo specifico come reagenti, tutto il materiale complementare alle attrezzature e
strumentazioni e le riparazioni/manutenzioni attrezzature.
Articolo 9
(Termini e modalità di presentazione dei progetti)
I soggetti interessati a partecipare al presente bando devono presentare il progetto utilizzando
esclusivamente il sistema informatico messo a disposizione dall’Università degli studi di Sassari
https://servizi.uniss.it/cfpfbs/
Per accedere alla piattaforma informatica di presentazione dei progetti è sufficiente l’utilizzo delle
credenziali di accesso alla Banda Larga di Ateneo.
Il progetto, redatto in lingua italiana o inglese, a scelta del proponente, deve essere trasmesso, a pena di
esclusione, esclusivamente mediante la procedura informatica entro e non oltre il 10 febbraio 2020.
I progetti pervenuti oltre tali termini non verranno presi in considerazione.
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Articolo 10
(Procedura di valutazione)
Le attività di valutazione e selezione dei progetti si articoleranno in 2 fasi:
- prima fase: verifica formale di ammissibilità dei progetti effettuata dall’Ufficio Ricerca e Qualità;
- seconda fase: valutazione tecnica dei progetti.
Articolo 11
(Valutazione tecnica dei progetti)
La selezione dei progetti avverrà secondo modalità di terzietà e trasparenza.
Ai fini della valutazione tecnica opereranno 5 garanti, uno per ciascuna area tematica, scelti su criteri di
eccellenza internazionale nella propria area e di indipendenza rispetto ai docenti dell’Università degli studi
di Sassari.
È compito dei garanti, in base all’ambito dei progetti pervenuti, individuare per singolo progetto n. 2
valutatori anonimi per ciascun settore scientifico disciplinare che rispondano a criteri di valore scientifico
e completa indipendenza rispetto ai proponenti dei progetti.
Saranno giudicati idonei e finanziati in ordine di merito, nei limiti fissati per ciascuna area, i progetti che
abbiano riportato un punteggio medio tra le due valutazioni di almeno 80 su 100, sino all’esaurimento
delle risorse previste dall’art. 6 del bando.
Qualora le due valutazioni fornite differiscano fra loro di oltre 20 punti ed almeno una di queste non sia
inferiore ad 80, il garante provvederà a richiederne una ulteriore ad un terzo valutatore attribuendo poi
al progetto il punteggio medio tra le due valutazioni migliori. Oltre quanto sopra, il garante ha facoltà di
sostituire o sostituirsi a uno o più valutatori, qualora il loro operato si riveli non idoneo, fornendone
adeguata motivazione.
Chiusa la fase di valutazione da parte dei valutatori, il garante ha il compito di rivalutare le singole richieste
finanziarie sulla base del quadro generale dei progetti idonei dell’area effettuando le riduzioni che ritenga
opportune. Di tale eventuale attività fornirà adeguata relazione.
L’Università degli studi di Sassari si riserva, ove necessario, di utilizzare le risorse residue di una o più
aree, derivanti anche da una riduzione del piano finanziario da parte dei garanti, per coprire le graduatorie
delle altre aree.
L’esito della valutazione del progetto verrà comunicato a ciascun proponente attraverso l’indirizzo email
inserito nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione del progetto medesimo.
L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo.
Articolo 12
(Criteri di valutazione dei progetti)
I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno
riferimento ai seguenti parametri:
a. qualità ed originalità del progetto scientifico (max 25 punti);
b. realizzabilità della ricerca proposta nei tempi previsti (max 10 punti);
c. metodologia scientifica proposta (max 10 punti);
d. qualificazione scientifica del proponente in relazione alla sua età accademica misurata in base al tempo
che intercorre tra il conseguimento della laurea o del dottorato di ricerca e la partecipazione al presente
bando e qualificazione scientifica ed esperienza dei componenti (max 45 punti);
e. qualità e congruenza della richiesta finanziaria (max 10 punti), fermo restando quanto previsto all’art.
11.
Ogni valutatore dovrà esprimere un giudizio sintetico sul progetto.
Al fine di promuovere stabilmente la ricerca di alto livello e di rendere consuetudine il confronto
internazionale, al momento della presentazione del progetto, il Responsabile scientifico dovrà dichiarare
il proprio impegno, nell’ipotesi di finanziamento, a presentare successivi progetti nell’ambito di bandi
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nazionali, comunitari e internazionali.
Articolo 13
(Attuazione dei progetti)
A seguito della pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, si procederà alla
sottoscrizione, da parte del Responsabile scientifico, di una specifica dichiarazione di accettazione
disciplinante le modalità di attuazione delle attività ammesse a finanziamento.
La dichiarazione definisce l’importo del finanziamento, le procedure relative alle rimodulazioni dei
progetti di ricerca, i tempi di realizzazione degli stessi, le procedure per la rendicontazione scientifica e
finanziaria e tutti i controlli e le verifiche in itinere ed ex-post finalizzati alla corretta realizzazione dei
progetti.
I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente bando,
saranno regolati dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dai vigenti regolamenti di
Ateneo.
Articolo 14
(Clausola risolutiva)
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e dei termini indicati nel programma per la
conclusione delle attività comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici
accordati.
Articolo 15
(Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali)
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati
dall’Università degli studi di Sassari esclusivamente ai fini del procedimento e individuazione dei
beneficiari dei finanziamenti, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento
dei dati con sistemi automatici e manuali, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018). A tal proposito si
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1).
Articolo 16
(Responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento del presente bando è il Dirigente dell’Area Ricerca,
Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, dott. Paolo Mario Pellizzaro
(bandiricerca@uniss.it), piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Articolo 17
(Pubblicità)
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Università degli studi di Sassari (www.uniss.it/fds2017).
Articolo 18
(Comunicazioni relative al bando e alla sua attuazione)
Tutte le comunicazioni inerenti l’attuazione del bando avverranno tramite posta elettronica. Tali
comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel sistema informatico.
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Articolo 19
(Disposizioni finali)
L’Università degli studi di Sassari si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente
bando, dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie
e statali in vigore.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)
Digitally signed by:Massimo Carpinelli
Date:19/12/2019 11:33:28
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Università degli Studi di
Sassari
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI
UTENTI DEL BANDO COMPETITIVO FONDAZIONE DI SARDEGNA – 2017
PER PROGETTI DI RICERCA CON REVISIONE TRA PARI
Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, acquisisce suoi dati personali, che nel rispetto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del
D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime; c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) saranno esatti e se necessario
aggiornati; e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI PERSONALI TRATTEREMO,
CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come esercitare i DIRITTI in merito.

1)  IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro tempore.
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari PEC:
protocollo@pec.uniss.it
Email ordinaria: rettore@uniss.it

2)  DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti
PEC:
protocollo@pec.uniss.it
Email ordinaria: dpo@uniss.it

3)  DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI,  FINALITÀ,  BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ
DATI PERSONALI e FINALITA’
Tratteremo i suoi dati per le finalità connesse alla procedura relativa alla partecipazione
al Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con
revisione tra pari.
I Responsabili scientifici proponenti presenteranno i progetti esclusivamente mediante
il sistema informatico messo a disposizione dal Titolare del trattamento, cui
accederanno con le credenziali di banda larga di Ateneo.
Il sistema informatico messo a disposizione dal Titolare del trattamento sarà utilizzato
dai garanti e i valutatori esterni all’Ateneo.
Per l’espletamento delle procedure relative alla presentazione e valutazione dei progetti,
verranno trattati i seguenti dati personali dei ricercatori, docenti e personale dell’Ateneo
e/o di altri Enti coinvolti nei progetti:
cognome e nome, qualifica, data di nascita, codice fiscale, identificativo orcid, cellulare,
dipartimento di afferenza, pubblicazioni, curriculum.
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per rilevazioni statistiche.
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BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ
- “il trattamento è necessario all'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione
di
misure
precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso” (art. 6. 1b
GDPR)
- “il trattamento è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento” (art. 6. 1e GDPR).
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
personali potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di
espletare le procedure connesse alla presentazione,
valutazione e finanziamento dei progetti.

4) SOGGETTI

AUTORIZZATI

AL

TRATTAMENTO,

DESTINATARI

ED

EVENTUALI

CATEGORIE

DI

I dati verranno trattati, sotto responsabilità del Titolare del trattamento, da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del
GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle specifiche finalità indicate e che operano presso l’ufficio Ricerca e Qualità, gli
uffici preposti alla gestione e utilizzo del sistema informatico, in quelli preposti al rispetto delle norme sulla trasparenza e anticorruzione e nei
dipartimenti di afferenza dei proponenti preposti alla gestione amministrativo/contabile dei progetti finanziati.
I dati potranno essere trattati per le finalità previste da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di
intese, contratti con il Titolare del trattamento:
• I garanti delle aree tematiche previste dal Bando;
• I valutatori dei progetti;
• CINECA Consorzio Interuniversitario;
• La Fondazione di Sardegna.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento.

5)  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità e comunque non superiore a 5 anni.

6)  FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
Il Titolare tratterà dati personali forniti direttamente dal Responsabile scientifico proponente.

7)  COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI, MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti informatici e con modalità cartacee. A tal fine il Titolare adotta specifiche ed
adeguate misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità, disponibilità e riservatezza dei dati stessi per fronteggiare i rischi di
distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata.

8)  PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

9)  TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO
Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di necessità connessa alla finalità che le
abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese
di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto
il consenso per procedere al trasferimento.

10)  DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto interessato, ha il diritto
di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti
della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16);
il diritto alla cancellazione/oblio (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e
salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla
portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21)
PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 c.3 GDPR) contattando il
Titolare del trattamento o il DPO;

 DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR)/ o DIRITTO DI RICORSO
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/203, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018:
Autorità Garante della Privacy
www.garanteprivacy.it

 AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA

Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento.
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di ateneo
www.uniss.it/privacy
per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente.
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