
 

Art. 35 D.Lgs 33/2013 - comma 1 

 

DETTAGLIO PROCEDIMENTI DI SARDEGNA RICERCHE 

 

PROCEDIMENTO 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

SETTORE 
RESPONSABILE 

DEL 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

SETTORE RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

Responsabile del procedimento, 
numero di telefono e indirizzo 

mail 

Tempi di 
conclusione (al 

netto di 
sospensioni del 
procedimento 

dovute a 
necessarie 
richieste di 

integrazione) 

Documentazione 
da presentare in 

allegato 
all’istanza 

Erogazione di aiuti/servizi: 

 

 Servizi reali 

 Progetti di R&S 

 Creazione imprese 
innovative 

Determina di 
concessione 

dell’aiuto/servizio 
Direttore Generale 

 Valorizzazione della ricerca (RIC) 

 Promozione e sviluppo PST (PST) 

 Trasferimento tecnologico (STT) 

 Networking (NET) 

 Servizi reali (REA) 

 Dott. L. Contini  (RIC): 

 Tel.  07092432220 

 contini@sardegnaricerche.it 

 Dott. G.Serra (PST): 

 Tel.  07092432225 

 serra@sardegnaricerche.it 

 Ing. S.Ennas (STT): 

 Tel. 07092432222 

 ennas@sardegnaricerche.it 

 Dott. C.Mou (NET_REA): 

 Tel. 07092432230 

 mou@sardegnaricerche.it 

Connessi alla 
tipologia di bando  

Vedi bandi in corso 

Insediamento/rinnovo nel 
Parco Scientifico 

Determina di 
approvazione 

insediamento/rinnovo 
Direttore Generale  Promozione e sviluppo PST (PST) 

 

 Dott. G.Serra (PST): 

 Tel. 07092432225 

 serra@sardegnaricerche.it 

 

20-30 gg. dal 
ricevimento della 

domanda di 
insediamento 

Documenti correlati 
Pacchetto 

localizzativo [file.pdf] 
Domanda di 

insediamento presso 
la sede centrale di 

Pula [file.rtf] 

  

http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130711175415.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20130711175415.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20111017192259.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20111017192259.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20111017192259.rtf
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_116_20111017192259.rtf


PROCEDIMENTO 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

SETTORE 
RESPONSABILE 

DEL 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

SETTORE RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

Responsabile del procedimento, 
numero di telefono e indirizzo 

mail 

Tempi di 
conclusione (al 

netto di 
sospensioni del 
procedimento 

dovute a 
necessarie 
richieste di 

integrazione) 

Documentazione 
da presentare in 

allegato 
all’istanza 

Gestione e Sviluppo dei 
distretti/cluster tecnologici 

Determina di 
aggiudicazione 

fornitura beni/servizi 

Dirigente/ Direttore 
Generale  

 Valorizzazione della ricerca (RIC) 

 Promozione e sviluppo PST (PST) 

 Trasferimento tecnologico (STT) 

 Servizi reali (REA) 

 Dott. L. Contini  (RIC): 

 Tel.  07092432220 

 contini@sardegnaricerche.it 

 Dott. G.Serra (PST): 

 Tel.  07092432225 

 serra@sardegnaricerche.it 

 Ing. S.Ennas (STT): 

 Tel. 07092432222 

 ennas@sardegnaricerche.it 

 Dott. C.Mou (NET_REA): 

 Tel. 07092432230 

 mou@sardegnaricerche.it 

Connessi alla 
tipologia di procedura 
ad evidenza pubblica 

seguita 

n.d. 

Sviluppo del capitale 
umano innovativo: 

 

 Selezione collaboratori 

 Assegnazione borse di 
formazione 

 Svolgimento di attività 
formative (master, 
seminari, ecc.) 

 

Determina di 
approvazione della 

graduatoria  

 

e/o 

 

Determina di 
aggiudicazione 

fornitura beni/servizi 

Direttore 
Generale/Dirigente  

 Valorizzazione della ricerca (RIC) 

 Promozione e sviluppo PST (PST) 

 Trasferimento tecnologico (STT) 

 Networking (NET) 

 Servizi reali (REA) 

 Comunicazione e divulgazione 
scientifica (CDS) 

 Dott. L. Contini  (RIC): 

 Tel. 07092432220 

 contini@sardegnaricerche.it 

 Dott. G.Serra (PST): 

 Tel. 07092432225 

 serra@sardegnaricerche.it 

 Ing. S.Ennas (STT): 

 Tel. 07092432222 

 ennas@sardegnaricerche.it 

 Dott. C.Mou (NET_REA): 

 Tel. 07092432230 

 mou@sardegnaricerche.it 

 Dott. V. Songini (CDS): 

 Tel. 07092432114 

 songini@sardegnaricerche.it 

Connessi alla 
tipologia di attività da 

svolgere 
n.d. 

Divulgazione della cultura 
scientifica 

Determina di 
aggiudicazione 

fornitura beni/servizi 

Dirigente/ Direttore 
Generale  

 Comunicazione e divulgazione 
scientifica (CDS) 

 Dott. V. Songini (CDS): 

 Tel. 07092432114 

songini@sardegnaricerche.it 

Connessi alla 
tipologia di procedura 
ad evidenza pubblica 

seguita 

n.d. 

Gestione del Parco  
Determina di 

aggiudicazione 
fornitura beni/servizi 

Dirigente/ Direttore 
Generale  

 Settore Affari Generali (SAG) 

 

 Settore Affari Giuridici (AGI) 
 

 Settore Infrastrutture e Reti (SIR) 
 

 Settore Programmazione e Finanza 
(SPF) 

 A. Corda (SAG): 

 Tel. 07092432111 

 corda@sardegnaricerche.it 

 S. Maxia (AGI): 

 Tel. 07092432113 

 maxia@sardegnaricerche.it 

 L. Sagheddu (SIR): 

 Tel. 07092432243 

 sagheddu@sardegnaricerche.it 

 E. Mulas (SPF): 

 Tel. 07092432112 

 mulas@sardegnaricerche.it 

 

Connessi alla 
tipologia di procedura 
ad evidenza pubblica 

seguita 

n.d 

 

mailto:mou@sardegnaricerche.it
mailto:songini@sardegnaricerche.it
mailto:songini@sardegnaricerche.it
mailto:maxia@sardegnaricerche.it
mailto:sagheddu@sardegnaricerche.it
mailto:mulas@sardegnaricerche.it

