


AZIONE BIOVALLEY

PROFILI E PROPOSTE SUL TEMA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI

Modulo per la domanda
di partecipazione


Con la presente scheda Sardegna Ricerche intende raccogliere le informazioni relative a centri di ricerca, dipartimenti universitari e strutture sanitarie impegnati in progetti di ricerca sviluppo e sperimentazione nel settore delle malattie autoimmuni.

Le schede compilate, che dovranno pervenire ai nostri uffici per e-mail (vrt@sardegnariceche.it) non più tardi del 28 maggio p.v., andranno a costituire un primo documento di sintesi che ha l’obiettivo di contribuire a definire l’identità scientifica del Distretto della Biomedicina e ad avviare l’organizzazione della rete di attori/tecnologie/infrastrutture/competenze del distretto. 


SEZIONE 1 - DATI DEI PARTECIPANTI 

Dati Ente: centro di ricerca / dipartimento universitario / struttura sanitaria 

Nome dell’Ente

Indirizzo postale

N.

Città

CAP

Prov.

Tel.

Fax

E-mail

Internet


Gruppo di ricerca

Nome e Cognome
Ruolo









Responsabile o persona di contatto del gruppo di ricerca

Nome

Cognome

Ruolo

Tel.

Fax

Tel. Cell

E-mail


Principali ambiti di competenza dell’ Ente


 Medico sanitario

 Sperimentazione clinica

 Epidemiologia


 Terapia genica


 Genetica delle popolazioni 


 Cellule staminali

 Gnomica /Proteomica

 Biochimica 

 Farmacologia

 Banche biologiche

 Diagnostica

 Altro: 

Specifiche aree di ricerca:






SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E DELLE TECNOLOGIE SVILUPPATE 


Sezione 2 A – Progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione in corso

Nel caso in cui il proponente abbia più di un progetto in corso la sezione dovrà essere compilata più volte

Titolo





Abstract del progetto









Partnership

Indicare eventuali partnership con altri enti o imprese






Pubblicazioni

Elencare le principali pubblicazioni





Sezione 2 B – Tecnologie sviluppate e/o risultati della ricerca

Nel caso in cui il proponente abbia sviluppato più di una tecnologia la sezione dovrà essere compilata più volte

Titolo





Abstract della tecnologia sviluppata









Intellectual Property Rights



 FORMCHECKBOX  Brevetto depositato				 FORMCHECKBOX  Brevetto concesso
 FORMCHECKBOX  Copyright					 FORMCHECKBOX  In licenza esclusiva
 FORMCHECKBOX  Secret know-how				 FORMCHECKBOX  Altro 
Commenti:  



Partnership

Indicare eventuali partnership con altri enti o imprese





Pubblicazioni

Elencare le principali pubblicazioni







SEZIONE 3 – CRITICITA’ E PROPOSTE


Criticità
Indicare le principali criticità connesse con la valorizzazione delle attività di R&S e sperimentazione in Sardegna






Proposte 

Definire alcune proposte che possano essere funzionali al superamento degli attuali limiti alla ricerca, sviluppo e sperimentazione in Sardegna in tema di malattie autoimmuni e che possano rafforzare il Distretto delle Biomedicina








AREA ESPOSITIVA


Si richiede la partecipazione all’area espositiva: 	si	         	no	




Nel caso in cui si intenda partecipare alla sezione espositiva, si dovrà inviare a Sardegna Ricerche Edifico 2  - Loc Piscinamanna entro e non oltre il 28 maggio 2007 un poster scientifico in formato  A1 – Larghezza 59,4 x Altezza 84,1 cm)



Per ulteriori informazioni

Giuseppe Serra
serra@sardegnaricerche.it

Sebastiano Baghino
baghino@sardegnaricerche.it



