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Nome Cesare Mou 

Data di nascita 10 – 05 - 1968 

Qualifica  

Amministrazione Sardegna Ricerche 

Incarico attuale Responsabile Unità Organizzativa NET-REA 

Numero telefonico dell’ufficio 070 - 92432230 

Fax dell’ufficio 070 - 92432203 

E-mail istituzionale mou@sardegnaricerche.it 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
1996 -2013 Sardegna Ricerche 

 2012 – 2014 Responsabile di Unita organizzativa NET e REA 
 2009 - Organizzazione della partecipazione della RAS alla 
Convention AIA San Francisco (maggio 2009), Boston (maggio 2008) e 
San Antonio (maggio 2007) e al Convention Architettura di Mosca 2009 e 
2006; 
 2009 - Progettazione di direttive di attuazione e bandi, istruttorie e di 
monitoraggio di strumenti normativi a valere su risorse regionali, nazionali 
e comunitarie (L R. 1/2006 art. 6; L. R. 2/2007 art. 24; Misura 4.2.d 
Misura 4.2.b Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006)  
 2008 - Responsabile del progetto interregionale per il cicloturismo 
 2005/2007 – Coordinatore del progetto pilota per la creazione di un 
prodotto turistico integrato nello sport attivo. Organizzazione e 
partecipazione alle fiere di settore (Dusseldorf, BIT di Milano) 
 2006 - Gruppo di lavoro tecnico per l’animazione, l’assistenza tecnica 
e la selezione dei progetti presentati nell’ambito della Progettazione 
Integrata della RAS  
 2006 - Gruppo di lavoro tecnico per la progettazione delle direttive di 
attuazione e del bando degli strumenti finanziari di sostegno previsti dalla 
Progettazione Integrata (PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni). 
 2006  - Organizzazione delle attività e coinvolgimento delle imprese 
nell’ambito del progetto ICE RAS per la valorizzazione del settore 
lapideo; organizzazione della partecipazione della Sardegna alle attività. 
  2004 - Progetto per la definizione di "piani mercati" per aziende 
incubate nel PST della Sardegna. 
 2001-2005 - Responsabile dello Sportello per l’internazionalizzazione 
delle attività produttive della Regione Sardegna; 
 2001-2003 - Attività di animazione e promozione finalizzata allo 
sviluppo e alla crescita dei Distretti produttivi regionali (lapideo, tappeti e 
sughero). Supporto per la individuazione e definizione dei sistemi locali di 
imprese.  
 2000/2001 - Programma di Iniziativa Comunitaria PMI-Sardegna: 
2000 - Programma “Comunicare e competere nei mercati extraregionali” 



 2000  - Programma “Marketing per reti di imprese del settore turistico 
alberghiero”. 
 1998/2004 - Check-up diagnostici e analisi economico finanziarie 
finalizzate alla verifica del fabbisogno di servizi reali di una PMI; attività di 
progettazione e coordinamento di bandi di accesso ad aiuti per acquisto 
di servizi reali per le imprese. 
 1996/2001 - Misura 2.2.3.1 POP Sardegna 1994-1999, 
comprendente l’iniziativa Programma “Network”, finalizzato alla creazione 
e sviluppo di reti di imprese industriali e artigiane appartenenti allo stesso 
settore produttivo.  
 
2009 -2011 Ufficio di Gabinetto Assessore - Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Regione Autonoma della 
Sardegna 

 
 Progettazione di interventi per la promozione e valorizzazione dei 
prodotti a marchio di qualità e tradizionali regionali in Finlandia e Russia.  
 Partecipazione e gestione di contatti attivati in occasione di eventi o 
fiere di specializzate: Winter Fancy food (San Francisco), Prodexpo 
(Mosca), Vinitaly (Verona), Cibus (Parma), Summer Fancy food (New 
York). 
 Partecipazione alle missioni istituzionale in Finlandia e Russia per 
l’apertura e il consolidamento di partnership commerciali 
 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

Ottima conoscenza dei principali software applicativi per l’elaborazione di 
testi e di dati e dei principali software di navigazione e di gestione di 
servizi Internet  

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 
 
 
 
 
 

 


