CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Songini Valter

Data di nascita

30 aprile 1957

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Quadro Direttivo 4° L
Sardegna Ricerche
Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne

Numero telefonico dell’ufficio

07092432114

Fax dell’ufficio

07092432330

E-mail istituzionale

songini@sardegnaricerche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea in Giurisprudenza (giugno 1981) ”. Votazione di 110/110 e lode
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Premio Confindustria1982 per tesi di laurea “Intermediazione finanziaria e sviluppo
economico: il caso della Sardegna”. Relatore Prof. Antonio Sassu
Master postuniversitario in “Programmazione economica e Pianificazione territoriale”
organizzato dal FORMEZ e dalla Regione Autonoma della Sardegna(18 mesi 1983-1985)
Dal settembre 1996 ad oggi presso Sardegna Ricerche

Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne dal 1996 ad oggi

direttore generale facente funzioni dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010

Responsabile ad interim Unità Organizzativa SIR dal febbraio 2012

Consigliere di amministrazione del CRS4 (Centro regionale di ricerca di eccellenza
nel supercalcolo) dal 2011

Componente Commissione APSTI Italian BioParks

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1996 alla Presidenza della Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna (Ufficio di Gabinetto)

Consulente del Presidente per I Rapporti internazionali e con le istituzioni della UE
(Commissione, Parlamento e Comitato delle regioni)

Partecipazione alle sessioni del Comitato delle Regioni della UE, della CRPM ,
dell’ARE ; definizione e gestione accordo di collaborazione Sardegna-CorsicaBaleari IMEDOC; negoziati con la D.G. Concorrenza UE su diversi regimi d’aiuto
ralle PMI (art 30 L.R. 17/1993; L.R. 15/1994); organizzazione evento marketing
territoriale “Invest in Sardinia”
Dal 16 maggio 1985 al febbraio 1993 presso il Centro regionale di programmazione
(CRP)del la Regione Autonoma della Sardegna



Esperto politica regionale e fondi strutturali UE
Segretario Comitato di sorveglianza UE/Stato/Regione Sardegna per l’attuazione
dei programmi cofinanziati dalla UE (PIM, PNIC; POR Sardegna dal 1990 al
1995)

Lingua
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Lingua INGLESE
Lingua FRANCESE

Livello Parlato

Livello Scritto

C2
C2

C2
C2


Buone conoscenze del pacchetto Office

Patente europea ECDL
Gestione attività generale di comunicazione e di promozione e marketing territoriale
nazionale ed internazionale di Sardegna Ricerche e del Parco Tecnologico:
- sito web istituzionale
- social media e media relations,
- organizzazione e partecipazione eventi e fiere nazionali ed internazionali,
- organizzazione eventi divulgazione scientifica per scuole e largo pubblico
- eventi di partenariato B2B tra imprese e centri di ricerca nazionali ed internazionali
Gestione, in qualità di responsabile, dei seguenti progetti cofinanziati dalla UE:
- CIRCE(IV-V-VI FP “Research and Iinnovation”) IRC for central Italy
- BIO-LINK (Bioincubators network of excellence)
- CINEMA (European Enterprise Network for Central Italy)
Gestione, in qualità di responsabile, dei progetti RAS/ICE per la promozione all’estero del
parco tecnologico regionale e delle società in esso localizzate (dal 2000 al 2009)

Altro (partecipazione a
Convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc. ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover
pubblicare)

Organizzazione partecipazione con stand imprese regionali alle seguenti Fiere hi-tech
SMAU Milano (2000, 2008,2009 2012) Matching Milano ( 2010 ,2011 ) CEBIT
Hannover ( 2008,2009,2010,2011) BIOFORUM Milano
(2005,2006,2007,2009)BIO USA (2005.2006,2007,2008,2009,2010 ) BIO
EUROPE e BIOEUROPE SPRING (2006,2007,2009,2013) Conferenza
Nazionale Ricerca Sanitaria Cernobbio (2010 e 2011)
Organizzazione conferenze /eventi regionali:
- Conferenza Regionale della Ricerca (2011,2012)
- 3 Workshop Ricerca e impresa, Ricerca e Finanza, Ricerca ed Educazione (2012)
- SINNOVA , Primo salone dell’Innovazione in Sardegna(2013)
- Workshop sulla Valutazione della Ricerca (2012)
- Riunione annuale Commissione internazionale di valutazione della Fondazione
TELETHON(2011)

Vincitore borsa di studio per Master Postuniversitario di 16 mesi di specializzazione in
programmazione Economica e territoriale, organizzato da FORMEZ e Regione Sardegna
(1983/1985)
Offerta di un contratto biennale di lavoro (previa selezione pubblica) in qualità di esperto
associato in materie economiche presso la Rappresentanza UE nel Lesotho (Africa )
Pubblicazioni su Cooperazione Mediterranea ISPROM (numeri 1988/1 e 1989/2) e su
Sardegna Industriale (numeri 4/1988; 2/1989;1/1990;1/1992)
Corso in relazioni pubbliche presso il CESMA di Milano (1998)
Corso di 4 giornate su Marketing territoriale e Attrazione di investimenti esteri presso la
società Business International di Roma (2001 e2003 )
Corso su Customer satisfaction presso Anthea di Roma (2002)
Executive master sui Social media presso Eutropia Cagliari (12,13,26,27 marzo 2010)
Partecipazione alla giornata “Trasparenza, partecipazione e cittadini connessi” organizzata
da Associazione Italiana comunicazione pubblica e istituzionale (cagliari 2013)

