
Sardegna Ricerche 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DA SVOLGERSI PRESSO LE AZIENDE E I CENTRI 

DI RICERCA INSEDIATI NELLA SEDE DI PULA DEL PARCO TECNOLOGICO SARDEGNA RICERCHE 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE DI BORSE DI STUDIO AMMESSE 

L’attivazione delle borse è subordinata alla sussistenza e alla verificabilità al momento della 

sottoscrizione delle convenzioni dei requisiti previsti dal bando per le strutture ospitanti 

 

Proponente Titolo del progetto Candidato Punteggio 

Consorzio EL PRO 
New Pol: nuovi processi per l'ottenimento di polimeri 
biocompatibili pe la preparazione di nano e micro particelle 
per il drug delivery 

Angius Rossella 96 

Kemotech 
Nuovi derivati sintetici delle tubulisine quali nuovi composti ad 
elevata citotossicità con potenziali implicazioni in 
chemioterapia 

Spiga Marco 94,5 

Wezen 
Sviluppo di una specialità medicinale contenente specifiche 
immunoglobuline umane normali nel trattamento del Lupus 
Eritematoso Sistemico 

Brancia Carla 90 

UNISS-Lab Immuno 
Studio di associazione genome-wide per l'identificazione dei 
fattori genetici di rischio per la sclerosi multipla in Sardegna Frongia Bruno

(*)
 89,5 

CNR-ITB 
Caratterizzazione farmacologica e sviluppo preclinico di nuovi 
composti di sintesi con propietà neuroprotettive 

Schirru Cristina 88,45 

Neuroscienze Pharmaness 
Caratterizzazione di nuovi composti nicotinici per la terapia del 
dolore 

Bottazzi Mirko 85,2 

BT 
Crescita Cellule staminali da midollo osseo e differenziamento 
condrogenico  

Mula Adriana 85 

BT Crescita di tessuti cartilaginei ingegnerizzati Rossi Roberto 83,8 

Bioflag 

Archetype models for computational genomics: attraverso il 
sistema di modellazione basato su archetipi offerto dallo 
standard OpenEHR 
si intende realizzare dei prototipi per l’analisi incrociata di dati 
provenienti da diverse sorgenti sperimentali 

Gullo Marco 82,5 

Wezen 
Sviluppo e caratterizzazione di anticorpi neutralizzanti 
citolisine batteriche per uso terapeutico e diagnostico 

Noli Barbara 81,7 

UNISS-Lab Immuno Analisi della variabilità genetica in Sardegna Oppo Manuela 81,5 

Nutrisearch La lipidomica come strumento per la nutrizione personalizzata Esposito Francesca 81,2 

CRS4 
Sviluppo di modelli per lo studio dell'irraggiamento solare 
diretto  

Floris Manuel 79,4 

Proteotech 
Proteomica per lo studio di nuovi target contro infezioni da 
Staphiloccoccus Aureus 

Soggiu Alessio 77,2 

Bioflag 

Archetype models for computational genomics: attraverso il 
sistema di modellazione basato su archetipi offerto dallo 
standard OpenEHR 
si intende realizzare dei prototipi per l’analisi incrociata di dati 
provenienti da diverse sorgenti sperimentali 

Loi Ruggero 75,5 

Intelsint 
Indagini conoscitive pe lo sviluppo di un nuovo processore di 
tessuti automatico Frongia Bruno

(*)
 75,2 

2B1 
Sviluppo di un sistema di fissaggio spinale da utilizzare nelle 
patologie degenerative 

Marroccu Alessandro 75 

Elianto 
Virtualizzazione di un sistema di controllo distribuito per 
campo solare a concentrazione lineare basato su riflettori di 
Fresnel 

Romanino 
Alessandro 

75 

                                                           

 
*
 Trattandosi del medesimo candidato, lo stesso dovrà opzionare per una delle due proposte di borsa 

 



Proponente Titolo del progetto Candidato Punteggio 

Intoresearch 
Analisi di informazioni sulle molecole prodotte dalle piante 
endemiche sarde 

Vargiu Laura 74,2 

CSM 
Modelli analitici per l'analisi della decompressione e 
dispersione nell'ambiente di gas fuoriusciti da condotte e/o 
recipienti in pressione danneggiati 

Bertoli Marco 73 

Bionoor Research 
Studio di comparazione dell'attività biologica del Rosmarinus 
officinalis e del Myrtus communis sardi nei confronti di una 
varietà non sarda 

Cossu Stefano 70,75 

CRS4 
Sviluppo di applicazioni di calcolo ad alte prestazioni fruibili 
dal portale WEB GRIDA3 per la bonifica dei siti contaminati 

Girau Andrea 69,6 

Proteotech 
Proteomica dei fattori di virulenza e dei terget molecolari degli 
antibiotici in salmonelle multiresistenti isolate da alimenti 

Pisanu Salvatore 68,54 

Intelsint 
Indagini conoscitive pe lo sviluppo di un nuovo processore di 
tessuti automatico 

Zuddas Daniela 68,5 

CNIT 
Trasmissione di contenuti multimediali su reti senza fili per 
servizi di infomobilità 

Ghiani Alessandra 68,4 

Econfidance Implementazione grafica dello standard XML e YAML Mostallino Ignazio 68,4 

SIC 
Simulazione del flusso di fotoni in tessuti biologici per sonde di 
ossimetri a tecnologia NIRS non invasiva utilizzando tecniche 
Monte Carlo 

Fois Rosa 68,2 

Bionoor Research 
Identificazione del meccanismo d'azione del composto DLC-
916 nello stress ossidativo indotto da H2O in cellule di epitelio 
retinico 

Perinu Anna 67,5 

Karalit 
Strutture dati e algoritmi per il metodo ai contorni immersi 
nella progettazione e programmazione in Fortran90 si 
software per il calcolo scientifico 

Coccodi Andrea 67,5 

IBM 

Micrographic image analysis on Cell BE (MIACELL): 
validazione scientifica dell'efficacia del prototipo PapCAD per 
il riconoscimento automatico di cellule patologiche all'interno 
di immagini di vetrini di PapTest. 

Congiu Giuseppe 66,75 

IBM 

Micrographic image analysis on Cell BE (MIACELL): 
validazione scientifica dell'efficacia del prototipo PapCAD per 
il riconoscimento automatico di cellule patologiche all'interno 
di immagini di vetrini di PapTest. 

Mereu Mauro 66 

CNIT 

Infomobilità e Interaction Design: realizzazione del 
dimostratore del progetto MISCITU (client-server per 
l'erogazione di contenuti turistico – culturali), per l'analisi della 
fruizione dei contenuti da parte dell'utilizzatore del sistema 

Pes Pierandrea 65,65 

Biofarm Italia  
Estratto vegetale ottenuto da piante autoctone per il 
trattamento di scottature in forma lieve o severa 

Deidda Raffaella 65,5 

Biofarm Italia  
Idrogeli contenenti acido ialuronico modificato da impiegare 
come contenitori di estratti vegetali 

Cadau Ilaria 65 

Biomedical Research 
Utilizzo di microartropodi pe la lotta biologica contro 
Rhynchophorus ferrugineus  

Porru Laura 65 

SIC 
Analisi parametrica di immagini acquisite con microscopio a 
due fotoni di un intero organo con risoluzione subcellulare 

Gessa Nicola 65 

CSM 
Modelli analitici per l'analisi della interazione tubo-terreno in 
linee onshore in zone ad alta instabilità geologica 

Curreli Alessandro 65 

Meta Group 
Sviluppo ed implementazione di strategie per la nascita e la 
crescita di imprese ad alto potenziale in Sardegna 

Caddeo Andrea 64,95 

Laboratorio Scienza 
La fisica in gioco: sviluppo di prodotti/servizi dedicati alla 
divulgazione scientifica  

Meloni Marta 64,75 

Reilabs 
Classificazione e distribuzione automatica di messaggi e-mail, 
sms e fax 

Pintus Enrico 64,5 

NICE 
Utilizzo delle Tecnologie web 2.0 per l'accesso ad applicazioni 
HPC in modalità SaaS 

Usai Enrico 64,4 

Reilabs 
Classificazione e distribuzione automatica di messaggi e-mail, 
sms e fax 

Manca Matteo 64,25 



 

Proponente Titolo del progetto Candidato Punteggio 

Easily 

Android on TV: realizzazione del “porting” di Android (sistema 
operativo Open Source destinato principalmente all’ambiente 
mobile) per consentirne il funzionamento su apparati come 
Televisori Net Enabled e Set-top box 

Zanda Gianmarco 64,2 

Xorovo 
XCT - Xorovo Communication Technology. Sviluppo di una 
piattaforma software che consente la creazione di servizi 
telefonici di contact center e business intelligence 

Mereu Fabio 64 

Karalit 
Strutture dati, algoritmi e programmazione per lo sviluppo di 
interfacce grafiche e di visualizzazione dei risultati di calcoli e 
simulazioni scientifiche 

Zucca Rossano 63,5 

NICE 
Studio e valutazione di tecnologie per la costruzione di 
Enterprise Cloud 

Carrogu Luca 63,4 

Nutrisearch 
Formulazione di integratori nutrizionali nel trattamento e nella 
prevenzione della steatosi epatica non alcolica (NAFDL) in 
relazione all'obesità viscerale 

Vacca Claudia 63 

Prigen 
Preparazione e caratterizzazione di strutture vescicolare 
innovative, quali potenziali carriers per la veicolazione 
percutanea di farmaci e di prodotti cosmetici 

Cogoni Giorgia 63 

Easily 

Android on TV: realizzazione del “porting” di Android (sistema 
operativo Open Source destinato principalmente all’ambiente 
mobile) per consentirne il funzionamento su apparati come 
Televisori Net Enabled e Set-top box 

Loru Maria Rosa 62,85 

Intoresearch 
Raccolta e gestione di informazioni sulle molecole prodotte 
dalle piante endemiche sarde 

Lai Giacomo 62,75 

Laboratorio Scienza 
Comunicare le energie rinnovabili: sviluppo di prodotti/servizi 
dedicati alla divulgazione scientifica in materia di risparmio 
energetico 

Carta Gianluca 61,45 

Elianto 
Collettore solare per la concentrazione lineare con riflettori di 
Fresnel ad alta sostenibilità ambientale 

Serrao Piero 61,25 

Biomedical Research 
Sviluppo del kit per il dosaggio dei fattori di crescita nel 
colostro 

Simbula Anna Maria 60,75 

Iuniperus 
Innovazione Tecnologica nella Governace dei progetti della 
Pubblica Amministrazione 

Solinas Cinzia 60 

ZETESIS 
Younivercity 2.0: sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni per la 
creazione e l'archiviazione di contenuti video 

Sedda Marco 60 

UNICITY 
Realizzazione di un museo multimediale delle scienze 
naturali: sviluppo di contenuti digitali innovativi per facilirtare 
l'interatività del contenuto divulgativo 

Mauri Matteo 60 

Era Progetti 
BASHYT - Basin Scale Hydrologic Toolkit: sviluppo di in 
software per la gestione dell’ambiente e la quantificazione 
dell’impatto antropico e naturale sui corpi idrici recettori. 

Manchinu Andrea 60 

Xorovo 

XCT - Xorovo Communication Technology. XCT - Xorovo 
Communication Technology. Sviluppo di una piattaforma 
software che consente la creazione di servizi telefonici di 
contact center e business intelligence 

Cossu Simone 60 

 

Graduatoria approvata dal Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche – Del. n° 15/97 del 19/10/09 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Giuseppe Serra 


