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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 32/2014  

 in questo numero:  

1. Generazione Faber — Presentazione dei progetti 
e dei prototipi (Cagliari, 12 dicembre) 

2. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche presenta gli incentivi per le 
PMI (Oristano, 16 dicembre) 

 Gestione del suolo e dell’acqua: a Pula la 
conferenza SWAT 2015 [call for papers] 

 Master in bioedilizia: è possibile ospitare gli allievi 
in azienda 

 “Voucher Startup”: la scadenza prorogata a tutto 
il 2015 

 Possibile replica del corso sui “Big Data” 
del CRS4 

 Gli altri eventi in programma 

- Convivere con i veleni (Cagliari, 20 dicembre) 

- Un mondo di OGM (Cagliari, 24 gennaio) 

3. Notizie in breve  

 Premio giornalistico “Malattie Rare 2014” 

 Intesa Sanpaolo lancia tre competizioni per 
startup 

 Contributi per il commercio elettronico per le 
aziende del Nuorese 

 International Conference on Human Genetics 
(Barcellona, 23-24 luglio 2015) 

 Sovvenzioni per promuovere le politiche 
europee di cittadinanza  

4. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

5. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- Cluster Nautica: pubblicate le FAQ della gara 

- Generazione Faber: graduatoria aggiornata 

- Un collaboratore per il progetto Startup 

 

 

1. “Generazione Faber”: presentazione dei progetti (Cagliari, 12 dicembre) 

Venerdì 12 dicembre saranno presentati al pubblico i progetti realizzati nell'ambito del bando "Generazione 

Faber", promosso da Sardegna Ricerche e di cui è tuttora aperta la seconda edizione. I prototipi in esposizione 

sono stati sviluppati e realizzati dai giovani artigiani digitali nel FabLab Sardegna Ricerche  presso il Parco 

tecnologico di Pula. 

Tipo EVENTO 

Titolo Presentazione dei progetti “Generazione Faber”  

Data e sede Venerdì 12 dicembre 2014 

Cagliari - Centro culturale ExMà, via San Lucifero 71, ore 16:00  

Descrizione Venerdì 12 dicembre si terrà a Cagliari la presentazione dei progetti realizzati dai vincitori 

dellee borse assegnate nell'ambito della prima edizione del bando "Generazione Faber", 

promosso da Sardegna Ricerche. I prototipi, che nel corso della serata saranno esposti negli 

stand dedicati, sono stati sviluppati e realizzati nel FabLab Sardegna Ricerche, il primo 

laboratorio di fabbricazione digitale in Sardegna ad accesso aperto.  

Il programma prevede la presentazione del FabLab e l’illustrazione del le modalità di 

partecipazione alla seconda edizione di "Generazione Faber", che mette a disposizione 

100.000 euro in “borse di sperimentazione” destinate a giovani artigiani tecnologici, 

disoccupati o inoccupati e residenti in Sardegna, che desiderino realizzare le proprie idee o 

invenzioni presso il FabLab Sardegna Ricerche.   

Questi i prototipi in esposizione: Weather Port, di Valerio Bullegas; Macchina CNC, di Daniele 

Carlini; Design KM 0, di Stefano Carta Vasconcellos; Arias eyewear, di Andrea Dentoni; 

Scaffale mobile, di Massimo Favarolo; Ambienti Animazione, di Erica Floris; Fashion light, di 

Giovanni Masia; Digital Fashion, di Stefania Merella; Mano robot, di Nicola Mereu; Autopoly, 

di Daniele Murgia; Riciclotti, di Ottavia Pietropoli; Stampe art, di Francesca Pipia; Dindalò, di 

Antonella Piras; Borsa di pelle di capretto, di Elisabetta Tolu. 

Link    Programma della presentazione e bando Generazione Faber II edizione  

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Fabrizio Sotgiu, fablab@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268064&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche presenta gli incentivi per le PMI (Oristano, 16 dicembre) 

Descrizione Martedi 16 dicembre Confindustria Oristano organizza un incontro con Sardegna Ricerche 

per illustrare alle aziende le opportunità offerte dal bando “Servizi per l ’innovazione - 

Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese".  

Il bando mette a disposizione delle piccole e medie imprese della Sardegna 800.000 euro per 

il cofinanziamento di un piano di innovazione che può riguardare lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi o servizi oppure l'innovazione dei processi di organizzazione, produzione e 

distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato.  

Per Sardegna Ricerche interverranno la presidente Maria Paola Corona, Antonino Grimaldi e 

Cesare Mou del settore Servizi reali alle PMI.  

L'incontro si terrà presso la sede di Confindustria Oristano con inizio alle 18:00. 

Link    Consulta il bando “Servizi per l ’innovazione” e la documentazione  

Informazioni  Associazione Industriali della Provincia di Oristano - via Brunelleschi, 26 

ref. Barbara Ferrandu, tel. 0783.303.519      |      info@assindor.it       |      www.assindor.it   

Gestione del suolo e dell’acqua: a Pula la conferenza internazionale SWAT 2015 [call for papers] 

Descrizione Sardegna Ricerche e il CRS4, in collaborazione con Grassland, Soil & Water Research 

Laboratory del Dipartimento dell'Agricoltura degli USA e con l'Università del Texas A&M 

(AgriLife Research) organizzano la conferenza internazionale SWAT 2015, in programma a 

Pula (CA) dal 24 al 26 giugno 2015.  

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) è un modello matematico idrologico per la 

previsione degli effetti delle pratiche di gestione del suolo sui corpi idrici e del trasporto dei 

sedimenti e inquinanti di origine agricola in bacini grandi ed eterogenei, in funzione 

dell'andamento climatico.  

Call for papers: entro il 31 marzo 2015 è possibile proporre l'abstract di un lavoro originale 

da presentare nel corso della conferenza.  

Associata alla conferenza, è in programma a Pula una scuola estiva articolata su quattro 

corsi in parallelo che si terranno dal 22 al 23 giugno.  

Informazioni CRS4 srl – Parco Tecnologico, edificio 1, Pula (CA) - tel. +39 070.9250.1 

Ref. Fabrizio Murgia,  conference-isw@crs4.it        |       www.crs4.it/isw-2015  

Master in bioedilizia: è possibile ospitare gli allievi  in azienda 

Descrizione Il Master di II livello in Bioedilizia ed efficienza energetica  è organizzato da Università di 

Cagliari, Sardegna Ricerche e Consorzio AUSI, con il partenariato dell'Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura e dell'Agenzia CasaClima. Iniziato nello scorso mese di maggio, i l percorso 

formativo dei 22 allievi prevede 200 ore di tirocinio presso aziende, associazioni ed enti 

pubblici e privati .  

Gli interessati possono manifestare la disponibilità a ospitare uno o più stagisti entro il 

prossimo 19 dicembre. 

Link  Nota sul Master e modulo per la manifestazione d’interesse 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ric@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it 

Possibile replica del corso sui “Big Data” del CRS4 

Descrizione Il secondo corso di formazione "Scripting e DataWarehouse sui Big Data" organizzato dal 

CRS4 nell'ambito del progetto DaSSIA (Data Scalable Solutions for Industrial Applications) ha 

fatto registrare il tutto esaurito. Pertanto se arriveranno ulteriori richieste sarà eventualmente 

organizzata una replica, come accaduto per il corso precedente. Le persone interessate 

devono scrivere a: dassia@crs4.it  con l’oggetto "redo scripting".  

Link  Consulta il bando “Voucher Startup” e la docunmentazione 

Informazioni CRS4 - Progetto DaSSIA - Parco tecnologico, edificio 1, Pula (CA) - tel. 070.9250.1 

dassia@crs4.it          |       http://dassia.crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va
mailto:info@assindor.it
http://www.assindor.it/
mailto:conference-isw@crs4.it
http://www.crs4.it/isw-2015
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=268485&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ric@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:dassia@crs4.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269401&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dassia@crs4.it
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“Voucher Startup”: la scadenza prorogata a tutto il 2015 

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015 la scadenza del bando 

"Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup innovative ".  

Il bando di Sardegna Ricerche eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare 

la loro competitività incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. In 

particolare lo Sportello Startup contribuisce alle spese sostenute dalle startup nella 

realizzazione degli obiettivi individuati nel business plan.  

Si invitano tutti gli interessati a contattare lo Sportello Startup prima di presentare le 

domande di accesso alle agevolazioni.  

Link  Consulta il bando “Voucher Startup” e la docunmentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

Gli altri eventi in programma 

  Convivere con i veleni (Cagliari, 20 dicembre)  

  Terzo appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche grazie al contributo della Regione Sardegna. 

  Un mondo di OGM (Cagliari, 24 gennaio) 

  Quarto “caffè scientifico” della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche con il contributo dell'Assessorato regionale della programmazione 

 

3. Notizie in breve 

Premio giornalistico “Malattie Rare 2014”  

Descrizione Al via la terza edizione del Premio Giornalistico O.Ma.R. per le malattie e i tumori rari , 

organizzato dall’Osservatorio Malattie Rare, con la collaborazione di Telethon, Orphanet, 

Centro nazionale malattie rare (CNMR-ISS) e Federazione italiana malattie rare (Uniamo-

FIMR). Sono candidabili gli articoli pubblicati e i servizi andati in onda nel corso del 2014.  

Sono previsti due premi assoluti per le categorie “Stampa e Web” e “Audio-Video” e alcuni 

premi speciali offerti dagli sponsor (premio “Tumori Rari”, premio “Malattie Rare e 

continuità assistenziale”). Inoltre è possibile segnalare, per l ’assegnazione delle menzioni 

speciali, anche tesi scolastiche; house organ di associazioni  ed enti di ricerca e cura; 

video, libri e opuscoli d ’informazione sul tema delle malattie e dei tumori rari.   

Il termine per le candidature scade il 25 gennaio 2015.  

Informazioni Premio giornalistico O.Ma.R. per le malattie e i tumori rari  

info@premiomalattierare.it         |        www.premiomalattierare.it      

Intesa Sanpaolo lancia tre competizioni per startup 

Descrizione Intesa SanPaolo ha lanciato tre nuove competizioni per startup attive nei campi della moda e 

del design, delle biotecnologie e della salute. In dettaglio: 

 Fashion & Design – competizione per startup con soluzioni tecnologiche per il settore 

della moda e del design (es. tessile, accessori, gioielleria, digital marketing, arredamento, 

ecc). Scadenza: 11 gennaio 2015  

 BioInItaly: Red, Green & White Biotechnologies – organizzata in collaborazione con 

Assobiotec, mette in gara imprese, startup e progetti focalizzati sul le biotecnologie. 

Scadenza: 15 febbraio 2015  

 Healthcare & Medical Devices – competizione per startup operanti nel settore sanitario 

non legate alle biotecnologie (es. diagnosticai, chirurgia, prostetica, e-health, 

riabilitazione, fitness, etc.). Scadenza: 15 febbraio 2015  

Maggiori informazioni sono disponibili all'interno della piattaforma StartUp Initiative che 

seleziona startup ad alto potenziale, le inserisce in un percorso formativo e le connette c on 

investitori e imprese. 

Informazioni Intesa Sanpaolo – Startup Initiative -       www.startupinitiative.com/en/index.html   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269401&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265626&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265627&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:info@premiomalattierare.it
http://www.premiomalattierare.it/
http://www.startupinitiative.com/en/index.html


bollettino n. 32/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

Contributi per il commercio elettronico per le aziende del Nuorese 

Descrizione La Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato il secondo avviso pubblico per 

l'assegnazione di contributi a fondo perduto, nella modalità voucher, a sostegno di 

investimenti delle imprese locali per favorire lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni 

tecnologiche per operare tramite il canale di vendita del commercio elettronico.  

L’iniziativa fa parte del progetto “Banda larga, innovazione e risparmio energetico per la 

crescita del sistema produttivo locale”, ed è finanziata dal Fondo di Perequazione Accordo 

MISE- Unioncamere 2012.  

Il contributo può arrivare al 70% della spesa sostenuta e non potrà superare l’importo di 
2.250 euro. Il termine per le domande scade il 15 dicembre. 

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Informazioni Camera di Commercio di Nuoro - Ufficio Internazionalizzazione e Promozione 

ref.  Valeria.Loi@nu.camcom.it        |       tel. 0784.242.507       |       www.nu.camcom.it 

International Conference on Human Genetics (Barcellona, 23-24 luglio 2015) 

Descrizione Il 23 e 24 luglio 2015 si terrà a Barcellona, presso il campus dell’Universitat Autònoma de 

Barcelona, la conferenza internazionale sulla genetica umana, IHGC 2015, organizzata dal 

Journal of Medical and Biological Science .  

La conferenza intende promuovere la ricerca nel campo della genetica umana e clinica e 

favorire il dialogo e lo scambio di nuove idee fra ricercatori e medici. Il keynote speaker 

della conferenza è il prof. Claudio Franceschi, direttore scientifico dei Centri nazionali 

italiani per la ricerca sull'invecchiamento. 

Informazioni IHGC 2015 - Segreteria organizzativa c/o Journal of Medical and Biological Science 

adeo.office@gmail.com        |       http://genetics.conference-site.com 

Sovvenzioni per promuovere le politiche europee di  cittadinanza  

Descrizione La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito del 

Programma REC (Rights Equality and Citizenship Programme), per cofinanziare progetti 

nazionali o transnazionale che contribuiscono a promuovere e  rafforzare l'esercizio dei diritti 

di cittadinanza dell'Unione, in particolare il diritto alla libera circolazione e i diritti elettorali.  

Le azioni proposte si concentreranno sulle seguenti priorità: sensibilizzare e migliorare la 

conoscenza delle norme UE sulla libera circolazione; favorire l'inclusione e la partecipazione 

dei cittadini in mobilità alla vita civile e politica del paese UE di accoglienza.  

I candidati devono essere organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale nell’UE o in 

Islanda, o organizzazioni internazionali. Le imprese sono ammesse solo in qualità di partner.  

Il bilancio disponibile è di 1.500.000 euro. La sovvenzione richiesta non può essere inferiore 

a 75.000 euro e copre fino all’80% dei costi ammissibili. La durata iniziale dei progetti non 

deve superare i 24 mesi. Il termine per la presentazione delle proposte è il 14 febbraio 2015. 

Link  Consulta il bando UST/2014/RCIT/AG/CITI e la documentazione 

Informazioni European Commission – DG Justice – REC Programme 2014-2020 

ec-rec-calls@ec.europa.eu     |    http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nu.camcom.it/news/dettaglinews.asp?id=970
mailto:Valeria.Loi@nu.camcom.it
http://www.nu.camcom.it/
mailto:adeo.office@gmail.com
http://genetics.conference-site.com/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm
mailto:ec-rec-calls@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec
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4. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate .  

Per l'elenco completo: www.unica.it. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

CZECH REPUBLIC: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 295_14MC - City: Brno - Deadline: 31/1/2015 

FRANCE: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 294_14MC - City: Nantes - Deadline: 31/12/2014 

AUSTRIA: 1PostDoc position in MATHEMATICS 

Ref. 293_14MC - City: Linz - Deadline: 31/5/2015 

Altre opportunità GERMANY: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES 

Ref. 782_14 - City: Bonn - Deadline: 15/1/2015 

NORWAY: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 781_14 - City: Aas - Deadline: 15/1/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 780_14 - City: Zurich - Deadline: 15/1/2015 

GERMANY: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 779_14 - City: Berlin - Deadline: 31/12/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 778_14 - City: Göteborg - Deadline: 30/12/2014 

DENMARK: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 777_14 - City: Kgs. Lyngby - Deadline: 23/12/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 776_14 - City: York - Deadline: 11/1/2015 

FRANCE: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 775_14 - City: Paris - Deadline: 31/3/2015 

BELGIUM: 2 PostDoc positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 774_14 - City: Brussels - Deadline: 15/1/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 773_14 - City: Mälardalen - Deadline: 12/1/2015 

FINLAND: 2 PostDoc positions in ENGINEERING 

Ref. 772_14 - City: Helsinki - Deadline: 5/1/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 770_14 - City: Göteborg - Deadline: 1/1/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in BIOCHEMISTRY 

Ref. 769_14 - City: Antwerpen - Deadline: 31/12/2014 

CZECH REPUBLIC: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 768_14 - City: Hradec Králové - Deadline: 26/12/2014 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 70.675.8442     |     www.unica.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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5. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Cluster Nautica: pubblicate le FAQ della gara 

  Pubblicate le risposte alle domande frequenti (FAQ) formulate dagli utenti e alcuni 
allegati aggiornati in riferimento al bando di gara del Cluster Nautica.  

  Generazione Faber: graduatoria aggiornata al 9 dicembre 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria aggiornata al 9 dicembre 2014 dei 
beneficiari delle borse "Generazione Faber".  

  Selezione di un collaboratore a supporto del progetto Startup 

  Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche ricorda che il 15 dicembre scade il termine 
per partecipare alla selezione di un collaboratore per il progetto Startup. 

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269624&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269612&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=269607&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

