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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

COMITATO DEI PORTATORI DI INTERESSE DEL 

CENTRO DI COMPETENZA RESTART 

 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

Il Centro DI COMPETENZA RESTART, istituito presso il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari 

nella Sardegna Centrale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento istitutivo intende favorire la partecipazione e 

l’adesione di stakeholder pubblico/privati al Comitato dei Portatori d'Interesse che è organo del Centro. 

 l Centro   istituito con compiti di ricerca, sviluppo, consulenza, formazione e sperimentazione nonch  con 

lo scopo di effettuare studi, analisi e diagnosi del territori, di riqualificazione ambientale, recupero e 

manutenzione di contesti agro-paesaggistici, antropologici e archeologici, geografico-economici, urbani ed 

edilizi ed inoltre progettare e realizzare attivit   di ricerca e di trasferimento tecnologico a favore delle 

imprese dell'agroforestry, "imprese verdi" e imprese di gestione di sistemi eco museali e/o di gestione del 

Territorio. 

Si propone inoltre di intercettare informazioni, istanze e comunicazioni e favorire e raccogliere discussioni 

dei progetti di sviluppo e trasformazione urbana e extraurbana da parte di gruppi di cittadinanza, 

amministratori, professionisti, operatori economici, forze sociali, studenti, ricercatori e singoli soggetti che 

intendono contribuire attivamente a delineare il futuro della citt  di  uoro e della sua area vasta.  

In particolare, il Centro si prefigge operare sulle seguenti aree tematiche: 

1. Area patrimonio culturale e ambientale 

Sistemi museali e itinerari culturali e ambientali 

Sistemi di conoscenza e catalogazione del territorio 

Sistemi sentieristici e cartografici 
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2. Area agroforestry 

agrifood e ospitalit   

produzioni montane sostenibili 

tecnologia del legno (bioedilizia e biomasse) 

tutela patrimonio agro-forestale (disaster management) 

valorizzazione terre civiche in prospettiva economica 

centri sperimentali in apicoltura e micologia applicata 

3. Area cittadinanza/orientamento/formazione trasferimento tecnologico 

sviluppo sostenibile a base culturale e ambientale 

inclusione sociale 

orientamento professionale e universitario 

trasferimento tecnologico 

cittadinanza europea 

rigenerazione urbana e sociale 

beni comuni. 

Per il perseguimento delle proprie finalità il centro agisce attraverso: 

• la promozione di attivit   sinergiche e/o accordi con  niversit  , Centri di competenza ragionali e/o 

nazionali, Enti di Ricerca, Istituti di Studio e/o ricerca; 

• la promozione di servizi appropriati di orientamento, supporto e di consulenza per tutte le tipologie 

di Enti, imprese, ricercatori, studenti e/o professionisti; 

• la disseminazione dei risultati della ricerca; 

• l'organizzazione di workshop, seminari e convegni; 

• la cura di pubblicazioni scientifiche; 

• la progettazione e realizzazione di progetti di formazione e di ricerca sui temi di interesse del 

Centro; 

• la promozione di attivit   di collaborazione su  uesti temi con altri atenei italiani e internazionali; 
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• la costruzione di reti con il territorio per la promozione di una cultura del trasferimento tecnologico 

e dell'economia sostenibile. 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono far parte del Comitato dei Portatori di Interesse tutte le organizzazioni pubbliche o private, singole 

persone o enti che abbiano un interesse collegato alle finalità ed alle attività del Centro. A titolo 

esemplificativo è prevista la partecipazione di: 

- Imprese singole e/o associate 

- Enti locali singoli associati e loro associazioni; 

- Ordini professionali; 

- Mediatori culturali; 

- Dirigenti scolastici; 

- Rappresentanze sindacali; 

- Istituzioni territoriali; 

- Istituti e/o centri studio 

- Organizzazioni non governative; 

L'attivit  del Comitato dei portatori d’interesse   finalizzata a: 

• formulare di proposte utili alla definizione degli indirizzi delle attività e del programma del Centro 

• formulare proposte di collaborazione per attività di ricerca e sviluppo e/o trasferimento 

tecnologico, 

• partecipare alla realizzazione di progetti di ricerca e/o di trasferimento tecnologico 

• collaborare per la realizzazione delle attività del Centro reputate di interesse  

La partecipazione richiede la presenza alle riunioni del Comitato dei portatori d’interesse, l'adesione alle 

iniziative di formazione, la condivisione e lo scambio delle informazioni e delle pratiche, la collaborazione 

alla raccolta dei dati per la conoscenza dei beni e delle esperienze, l’eventuale disponibilit  agli incontri che 

si terranno. 

Il Centro si riserva comunque la facoltà di includere nel gruppo degli stakeholder altri soggetti, 

indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per le loro finalità 

istituzionali, si ritiene possano dare un proficuo contributo anche allo sviluppo di comuni attività 

progettuali, salva la loro accettazione.  



 
 

 

Centro di Competenza R.E.S.T.A.R.T. 
Ricerca, Economia Sostenibile, Turismo e Ambiente 

per il Rilancio Territoriale 

Via Salaris 18 - 08100 Nuoro 
Tel. 0784.244704 – Fax 0784.230711 

e-mail: restart@uninuoro.it 
 

 

Centro di Competenza R.E.S.T.A.R.T. c/o Consorzio Universitario per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale 
Servizi Generali: Via Salaris 18 – 08100 Nuoro – C.F. 93007210912 - PEC consorziouniversitarionuorese@pec.it 

Tel. 0784.244704, Fax 0784.230711 - e-mail: amministrazione@uninuoro.it 

Tutto ciò premesso, il Centro di Competenza RESTART 

INVITA 

I rappresentanti, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a partecipare al Centro 

inviando la scheda di adesione al Comitato, secondo il format allegato, firmata, all’indirizzo di posta 

restart@uninuoro.it indicando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione al gruppo di 

stakeholder per Centro di Competenza RESTART- Invio scheda di adesione”. Alla scheda di adesione dovr  

essere allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante o, in caso 

diverso, dei partecipanti (effettivi e supplenti). Ciascun soggetto interessato dovrà indicare un 

rappresentante effettivo e uno supplente. 

Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con 

modalità diverse da quelle indicate.  

Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello 

stesso decreto.  

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e privati ad essere 

coinvolti nelle attivit  del Comitato dei portatori d’interesse del Centro.  

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il 

Consorzio UniNuoro – dr.ssa Luisa Mattu.  

Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, 

comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito. 

  

La Coordinatore del Centro      Il Dirigente 

Fabrizio Mureddu       Dott.ssa Luisa Mattu 
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