Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Bando
annualità 2011 "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto
interesse regionale" pubblicato sul BURAS n. 31 del 31/10/2011
Elenco dei progetti finanziati dell'Università di Cagliari
N. Codice CUP

codice domandacogn.coord.

nom.coord.

dipartimento

titolo progetto

finanziamento Tender

1 F71J11001480002

CRP-49768

ACCARDO

ALDO

Il ruolo politico e amministrativo delle classi
dirigenti e dei ceti intellettuali sardi in età
Dipartimento di Scienze Storiche,
Risorgimentale e postunitaria, attraverso
Archeologiche, Geografiche, Antropologiche e uno studio documentario e iconografico
delle Arti
rivolto alla valorizzazione del polo
archivistico, della struttura museale e centro
di ricerca «Casa Manno» di Alghero.

2 F71J11001530002

CRP-49712

CONCU

ALBERTO

Dipartimento di Scienze Mediche "M. Aresu"

Attività fisica adattata nella Sclerosi Multipla
in Sardegna

231.600,00 Tender 13

PAOLO

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare

Proposta di un sistema informativo
interaziendale come strumento di una
comunità di pratica per la sperimentazione
e la gestione dell'appropriatezza
organizzativa come modello del governo
clinico.

400.000,00 Tender 11

BARBARA

L'applicazione delle nuove Norme tecniche
per le Costruzioni nella Regione Sardegna
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e con riferimento all'obbligatorietà
Architettura
dell'impiego dei criteri antisismici e al
quadro normativo esistente, sotto l'aspetto
scientifico, tecnico ed economico.

3 F71J11001520002

4 F71J11001490002

CRP-49257

CRP-49749

CONTU

DE NICOLO

66.666,67

120.000,00

Tender 1

Tender 3

5 F71J11001500002

CRP-48693

FENU

LUIGI

Studio critico delle nuove Norme Tecniche al
fine di una minimizzazione e/o abolizione
delle verifiche sismiche e misure antisismiche eventualmente necessarie in
Sardegna e nelle zone 4 per edifici in
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
muratura ordinaria, ed estensione della
Architettura
Normativa sugli edifici in muratura ordinaria
agli edifici in muratura di terra cruda anche
soggetti a sismi di moderata entità , con
particolare riguardo a quelli della Sardegna e
delle zone 4.

6 F71J11001510002

CRP-49311

PITZALIS

MARCO

Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni

La rivoluzione digitale nella scuola sarda.
Caratteristiche strutturali del sistema,
culture professionali, organizzative e
didattiche di fronte alla sfida
dell'innovazione

7 F71J11001540002

CRP-49887

SISTU

GIOVANNI

Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni

Analisi controfattuale e valutazione del
rischio sull'area interessata dal Poligono
Interforze del Salto di Quirra

8 F71J11001470002

CRP-49673

TORE

GIANFRANCO

Dipartimento di Scienze Storiche,
Un archivio digitale per la Sardegna del
Archeologiche, Geografiche, Antropologiche e
Risorgimento
delle Arti

80.000,00

Tender 3

249.871,00

Tender 6

184.859,22 Tender 14

66.666,67

Tender 1

