Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna ”. Bando annualità 2013 "Invito a presentare progetti di ricerca
fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale " (Det. n. 9519 rep. n. 798 del 19-12-2013)
N. CRP

CODICE CUP

COORDINATORE

DIPARTIMENTO

AREA

TITOLO PROGETTO

AREA TEMATICA
Tender n. 3 - Strategie di contenimento in apiario
delle infezioni batteriche (Peste americana e altri
batteri) in Sardegna per la salvaguardia della qualità
delle produzioni dell’alveare in regime di agricoltura
biologica e per la tutela del patrimonio apistico
regionale.

IMPORTO

1

7710

F78C13000510002

ANGIONI
Alberto

Scienze della Vita e
dell'Ambiente

03

Studio, definizione e applicazione di mezzi
e strategie per il controllo biologico delle
batteriosi delle api (Apis mellifera L.) in un
ambiente mediterraneo (Sardegna, Italia).

2

7733

F78C13000520002

DAMIANO Alfonso

Ingegneria Elettrica
ed Elettronica

09

Sviluppo, progettazione e realizzazione
Tender n. 4 – Metodologie e tecnologie innovative per
prototipale di sistemi di gestione e controllo
la gestione ottimale delle Micro- Smart Grid
ottimali per una Micro Smart Grid

€ 200.000

3

7732

Matematica e
F78C13000530002 SCATENI Riccardo
Informatica

01

VIRTUOSO - Un osservatore sanitario
virtuale per la prevenzione di malattie
cardio-metaboliche nella pratica di attività
fitness & wellness nei centri turistici

Tender n. 6 - Sistemi multimediali innovativi per la
diagnostica e la tele-assistenza sanitaria in aree
turistiche

€ 300.000

4

7706

F78C13000540002

09

Effetto di KLA, ALFA e SOTE dei diffusori
sul consumo di energia di un reattore
biologico.

Tender n. 7 - Sviluppo di sistemi di aerazione
innovativi etelecontrollati in continuo per
l’efficientamento energetico di reattori biologici.

€ 300.000

09

Modellazione, sperimentazione e
valutazione tecnico-economica di
tecnologie CCS post-, pree
ossi-combustione per la riduzione delle
emissioni di CO2 da impianti termoelettrici

Tender n. 10 - Tecnologie di contenimento e riduzione
delle emissioni di anidride carbonica con particolare
riferimento all’ossi-combustione

€ 500.000

06

La qualità della vita alla fine della vita:
un’indagine conoscitiva nel territorio della
Sardegna.

Tender n. 13 - La qualità della vita alla fine della vita:
un’indagine conoscitiva nel territorio della Sardegna.

€ 200.000

05

Sviluppo di tecnologie di sequenziamento
NGS (Next Generation Sequencing) per la
diagnosi prenatale non invasiva (NIPD) di
malattie genetiche di rilevanza per la
Sardegna.

Tender n. 15-La diagnosi prenatale non invasiva
(NIPD): sviluppo di nuove tecnologie e loro
applicazioni alle più frequenti malattie genetiche in
Sardegna.

€ 200.000

06

Applicazione di un nuovo protocollo di Next
Generation Sequencing alla
genotipizzazione hig-throughput dei loci
HLA di classe I e II.

Tender n. 17 -Utilizzo di nuove metodiche di Next
Generation Sequecing finalizzate alla tipizzazione
HLA nei donatori di midollo osseo e di sangue
cordonale.

€ 200.000

GATTO
Gianluca

Ingegneria Elettrica
ed Elettronica

Ingegneria
Meccanica,
Chimica e dei
Materiali

5

7702

F78C13000550002

CAU
Giorgio

6

7725

F78C13000560002

Sanità Pubblica,
D'ALOJA Ernesto Medicina Clinica e
Molecolare

7729

Sanità Pubblica,
ROSATELLI Maria
F78C13000570002
Medicina Clinica e
Cristina
Molecolare

7703

CARCASSI
F78C13000580002
Carlo

7

8

Scienze Mediche
"M. Aresu"

TOTALE

€ 200.000

€ 2.100.000

