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PUNTEGGIO ESITO

7705 Giusto Daniele
FollowMe - Soluzione per la gestione adattiva di informazioni personalizzate e 

certificate su percorsi turistici
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione e il 
supporto al commercio e a percorsi turistici personalizzati.

CNIT 76 Finanziato

7724 Atzori Maurizio ARTISt: Adaptive Real-time Tourism Infrastructure for Sardinia
Tender n. 1 -Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione e il 
supporto al
commercio e a percorsi turistici personalizzati.

UNICA 73 Idoneo

7728 Pulina Luca COPE: Cloud OBDA Platform for E-tourism
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione e il 
supporto al commercio e a percorsi turistici personalizzati.

UNISS 72 Idoneo

7699 Armano Giuliano Along Sardinia
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione di 
percorsi turistici personalizzati.

UNICA - Non Idoneo

7718 Campagna  Michele
Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione e il supporto al 

commercio e a percorsi turistici personalizzati.
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione di 
percorsi turistici personalizzati.

UNICA - Non Idoneo
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7722 Concas Giulio
FITNESS - Framework Integrato per il Turismo in un Network di user Experience 

e Sviluppo Sostenibile
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione di 
percorsi turistici personalizzati.

UNICA - Non Idoneo

7721 Marchesi Michele
OPTIC SARDINIA (Organizzazione e Progettazione del Tourist Information 

Catalogue della Sardegna)
Tender n. 1 - Sviluppo di una piattaforma adattiva in tempo reale per la gestione di 
percorsi turistici personalizzati.

UNICA - Non Idoneo

7727 Dettori Sandro Multifunzionalità delle foreste a quercia da sughero in Sardegna.
Tender n. 2 - Biodiversità, genetica, sanità, boschi da seme e certificazione delle 
sugherete in Sardegna 

UNISS 79 Finanziato

7726 Franceschini Antonio 
Studio multidisciplinare sulla biodiversità delle sugherete per la conservazione, 

valorizzazione e gestione del patrimonio forestale a Quercus suber della 
Sardegna

Tender n. 2 - Biodiversità, genetica, sanità, boschi da seme e certificazione delle 
sugherete in Sardegna 

UNISS 71 Idoneo

7710 Angioni Alberto
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).

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.

UNICA 100 Finanziato

7733 Damiano Alfonso
Sviluppo, progettazione e realizzazione prototipale di sistemi di gestione e 

controllo ottimali per una Micro Smart Grid
Tender n. 4 – Metodologie e tecnologie innovative per la gestione ottimale delle Micro-
Smart Grid

UNICA 87 Finanziato

7708 Grosso Battista SMART SARDINIA MINES
Tender n. 4 - Metodologie e tecnologie innovative per la gestione ottimale delle Micro-
Smart Grid.

UNICA 73 Idoneo

7727 Monfardini Patrizio 
L'uso della moneta complementare e dei sistemi di compensazione multilaterale 

nella pubblica
amministrazione: opportunità e vincoli

Tender n. 5- Impiego dei Sistemi di compensazione multilaterale con moneta 
complementare nella Pubblica Amministrazione.

UNICA - Non Idoneo

7732 Scateni Riccardo
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

UNICA 100 Finanziato

7709 Concu Alberto

 Progettazione e validazione di un sistema meccatronico indossabile per la 
diagnostica e la tele-assistenza sanitaria in aree turistiche, caratterizzato da un 

insieme di embedded devices per il rilevamento non invasivo e remoto del profilo 
cardiodinamico

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

UNICA 96 Idoneo



7706 Gatto Gianluca
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’efficientamentoenergetico di reattori biologici.

UNICA 81 Finanziato

7707 Carucci Alessandra

OXYGEN-ON-DEMAND: UN APPROCCIO INNOVATIVO AL PROBLEMA
DELL’AERAZIONE NEI PROCESSI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLE 

ACQUE
REFLUE MEDIANTE TELECONTROLLO DEI REATTORI CON 

MINIMIZZAZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI

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

UNICA 78 Idoneo

7704 Serreli Giovanni Sa massaria: ecologia storica dei sistemi del lavoro contadino in Sardegna

Tender n. 8 Saperi del mediterraneo, il locale in una prospettiva globale-
internazionale: da una analisi filosofica della cultura del mediterraneo e del dialogo 
interculturale ad uno studio delle eccellenze del saper fare locale in termini di 
produzione.

CNR ISEM 95 Finanziato

7698 Meazza Carmelino

Saperi e culture del Mediterraneo: il locale in una prospettiva globale-
internazionale. Da una analisi filosofica della cultura del Mediterraneo e del 
dialogo interculturale ad uno studio delle eccellenze del sapere e saper fare 

locale in termini di sviluppo e produzione

Tender n. 8 Saperi del mediterraneo, il locale in una prospettiva globale-
internazionale: da una analisi  filosofica della cultura del mediterraneo e del dialogo 
interculturale ad uno studio delle eccellenze del saper fare locale in termini di 
produzione.

UNISS - Non Idoneo

7701 Carboni Donatella
Il Nord Africa raggiunge la Sardegna: analisi della reciproca percezione della 

diversità per l’individuazione di buone prassi di accoglienza.
Tender n. 9 - I fenomeni migratori in Sardegna e il loro impatto sul territorio: analisi 
dell'Emergenza nord Africa, esperienza e percezione dell’accoglienza.

UNISS - Non Idoneo

7723 Ippolito Francesca
I fenomeni migratori in Sardegna e il loro impatto sul territorio: analisi 
dell'Emergenza nord Africa, esperienza e percezione dell’accoglienza

Tender n. 9 - I fenomeni migratori in Sardegna e il loro impatto sul territorio: analisi 
dell'Emergenza nord Africa, esperienza e percezione dell’accoglienza.

UNICA - Non Idoneo

7712 Manduchi Patrizia
I fenomeni migratori in Sardegna e il loro impatto sul territorio: analisi 
dell’Emergenza nord Africa, esperienza e percezione dell’accoglienza

Tender n. 9 - I fenomeni migratori in Sardegna e il loro impatto sul territorio: analisi 
dell’Emergenza nord Africa, esperienza e percezione dell’accoglienza

UNICA - Non Idoneo

7702 Cau Giorgio

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

UNICA 96 Finanziato

7712 Pani Antonello
Studio genetico della malattia renale cronica avanzata (CKD stadi 3b, 4 e 5, 

Dialisi e Trapianto).

Tender n. 11 Studio genetico della malattia renale cronica (CKD ) avanzata con 
valutazione epidemiologica e piano di intervento clinico di prevenzione sulla 
progressione del danno renale cronico.

AO Brotzu 70 Finanziato

7700 Masnata Giuseppe GESTIONE INTEGRATA PAZIENTI AFFETTI DA SPINA BIFIDA

Tender n. 12 - Ricerca finalizzata al miglioramento di protocolli e servizi per la 
gestione integrata di patologie a elevata complessità assistenziale, con particolare 
riferimento ai difetti del tubo neurale (NTD).

AO Brotzu 77 Finanziato

7725 D'Aloja Ernesto
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.

UNICA 92 Finanziato



7720 Zoppi Maria Angelica
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  

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.
ASL 8 87 Finanziato

7731 Dessole Salvatore

Studio ecografico morfologico, con sonde transaddominali ad alta frequenza, del 
cuore fetale mediante dotto venoso in feti con translucenza nucale (NT) 
aumentata per la diagnosi precoce di malattie rare e malformazioni fetali

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.
AOU SASSARI 74 Idoneo

7729 Rosatelli Maria Cristina
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.

UNICA 84 Finanziato

7719 Faa Gavino
Studio proteomico della saliva umana in età pediatrica per la diagnosi precoce di 

metaboliche congenite

Tender n. 16 - Lo studio proteomico salivare: strumento innovativo non invasivo per 
la diagnosi precoce di malattie metaboliche e di predisposizione all'autismo nel 
neonato nella Regione Sardegna.

AOU Cagliari 91 Finanziato

7703 Carcassi Carlo
APPLICAZIONE DI UN NUOVO PROTOCOLLO DI NEXT GENARATION 

SEQUENCING ALLA GENOTIPIZZAZIONE HIGH-THROUGHPUT DEI LOCI  
HLA DI CLASSE I E II.

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

UNICA 94 Finanziato


