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VISTA la LL.RR. 11 luglio 1962, n. 7 e 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTO la L.R. 23 agosto 1985, n. 21 e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna”; 

VISTO il Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 .  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in particolare l’art. 47 recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n.12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013)” e n. 13 che approva il bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015 

pubblicate sul BURAS n. 29 del 27 marzo 2013; 

VISTO il decreto n. 86 del 18 giugno 2013 del Presidente della Giunta con il quale il Dr. 

Gianluca Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTA la deliberazione n. 29/3 del 24.07.2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i 

programmi di intervento per il settore della ricerca per l’annualità 2013; 
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VISTA la determinazione N. 6503/546 dell’1.10.2013 che approva il Bando “Invito a presentare 

progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di 

stretto interesse regionale - Annualità 2013, pubblicato sul Buras della Regione 

Autonoma della Sardegna n. n. 45 del 3 ottobre 2013; 

VISTA la determinazione N. 7789 rep. n. 629 del 6.11.2013 che nomina il Gruppo di Lavoro per 

la verifica di ammissibilità formale dei progetti presentati a valere sul bando sopra citato; 

VISTO il verbale stilato dal Gruppo di Lavoro nominato al fine di provvedere alla verifica di 

ammissibilità formale dei progetti presentati; 

VISTA la determinazione N. 7873/635 dell’8.11.2013 che approva gli esiti della verifica di 

ammissibilità formale per il bando in oggetto; 

VISTI gli esiti delle valutazioni tecnico-scientifiche effettuate dai referee incaricati ; 

DDDDETERMINAETERMINAETERMINAETERMINA    

ART. 1 Di approvare le schede di valutazione compilate – Allegato A alla presente 

Determinazione – trasmesse  dai referee  valutatori per i progetti presentati a valere sul 

bando pubblicato sul BURAS n. 45 del 3 ottobre 2013. 

ART. 2 Di approvare l’ elenco, allegato B alla presente Determinazione, contenente le 

graduatorie finali dei progetti finanziati, dei progetti idonei e non finanziati, corredati dei 

relativi punteggi, e l’elenco dei progetti non idonei. 

ART. 3  Di finanziare i seguenti progetti, classificatisi in posizione 1 nelle rispettive graduatorie: 

� Tender n. 1 - Progetto " FollowMe - Soluzione per la gestione adattiva di 
informazioni personalizzate e certificate su percorsi turistici", presentato dal Prof. 
Daniele Giusto; 

� Tender n. 2 " Multifunzionalità delle foreste a quercia da sughero in Sardegna", 
presentato dal Prof. Sandro Dettori; 

� Tender n. 3 " 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)”, presentato dal Prof. Alberto Angioni; 

� Tender n. 4 " Sviluppo, progettazione e realizzazione prototipale di sistemi di 
gestione e controllo ottimali per una Micro Smart Grid”, presentato dal Prof. Alfonso 
Damiano; 
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� Tender n. 6 " VIRTUOSO - Un osservatore sanitario virtuale per la prevenzione di 
malattie cardio-metaboliche nella pratica di attività fitness & wellness nei centri 
turistici”, presentato dal Prof. Ricardo Scateni; 

� Tender n. 7 " Effetto di KLA, ALFA e SOTE dei diffusori sul consumo di energia di 
un reattore biologico”, presentato dal Prof. Gianluca Gatto; 

� Tender n. 8 " Sa massaria: ecologia storica dei sistemi del lavoro contadino in 
Sardegna”, presentato dal Prof. Giovanni Serreli; 

� Tender n. 10 " Modellazione, sperimentazione e valutazione tecnico-economica di 
tecnologie CCS post-, pree ossi-combustione per la riduzione delle emissioni di 
CO2 da impianti termoelettrici”, presentato dal Prof. Giorgio Cau; 

� Tender n. 11 " Studio genetico della malattia renale cronica avanzata (CKD stadi 
3b, 4 e 5, Dialisi e Trapianto)", presentato dal Prof. Antonello Pani; 

� Tender n. 12 “Gestione integrata pazienti affetti da spina bifida”, presentato dal Prof. 
Giuseppe Masnata; 

� Tender n. 13 “La qualità della vita alla fine della vita: un’indagine conoscitiva nel 
territorio della Sardegna”, presentato dal Prof. Ernesto d’Aloja; 

� Tender n. 14 “Studio dell’anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad 
alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle 
Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda”, 
presentato dal Prof.ssa Maria Angelica Zoppi; 

� Tender n. 15 – Progetto “Sviluppo di tecnologie di sequenziamento NGS (Next 
Generation Sequencing) per la diagnosi prenatale non invasiva (NIPD) di malattie 
genetiche di rilevanza per la Sardegna”, presentato dal Pro.ssa Maria Cristina 
Rosatelli; 

� Tender n. 16 – Progetto “Studio proteomico della saliva umana in età pediatrica per 
la diagnosi precoce di metaboliche congenite”, presentato dal Prof. Gavino Faa; 

� Tender n. 17 – Progetto “Applicazione di un nuovo protocollo di Next Genaration 
Sequencing alla genotipizzazione high-throughput dei loci  HLA di classe I e II”, 
presentato dal Prof. Carlo Carcassi. 

ART. 4 Di non finanziare nessun progetto pervenuto a valere nei Tender n°5 e 9, in quanto i 

progetti presentati non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando. 

ART. 5 Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna un estratto 

del presente provvedimento e sul sito internet della Regione il provvedimento con 

l’allegato, nonché di comunicare a ciascun soggetto proponente, a mezzo posta 

elettronica, il dettaglio della valutazione conseguita dalla propria proposta. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    

Gianluca Cadeddu 


