
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

Il sottoscritto (cognome, nome)  nata/o a  provincia

il residente a    provincia

via    n° CAP

Domicilio (se diverso dalla residenza):

città     provincia

 via    n° CAP

Numero telefonico  e-mail

in qualità di legale rappresentante/responsabile dell'Impresa/Ente/Organizzazione/Agenzia

Settore di attività dell'Impresa/Ente/Organizzazione/Agenzia

Elenco dei principali prodotti/servizi dell'Impresa/Ente/Organizzazione/Agenzia

Prodotto/servizio 1:

Prodotto/servizio 2:

Prodotto/servizio 3:

via    n° CAP

Numero telefonico  e-mail

PEC

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL COMITATO DEI PORTATORI DI INTERESSE
DEL CENTRO DI COMPETENZA RESTART - NUORO 



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

Visto l’avviso del  Centro di Competenza RESTART con compiti di ricerca, sviluppo, consulenza, formazione e sperimentazione 
nonché 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 attività 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.

MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE COMITATO DEI PORTATORI DI INTERESSE DEL CENTRO DI COMPETENZA RESTART - NUORO 
istituito presso il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale con riferimento alla/e 
seguente/i aree (selezionare una o più sotto-aree di interesse): 

1. AREA PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE:
 sistemi museali e itinerari culturali e ambientali;
 sistemi di conoscenza e catalogazione del territorio;
 sistemi sentieristici e cartografici.

2. AREA AGROFORESTRY:
 agrifood e ospitalità;
 produzioni montane sostenibili e biodiversità;
 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: 
 viluppo sostenibile a base culturale e ambientale;
 inclusione sociale;
 orientamento professionale e universitario;
 trasferimento tecnologico;
 cittadinanza europea;
 rigenerazione urbana e sociale;
 beni comuni.

Data   Firma 

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE
Compilare il presente modulo in tutte le sue parti ed allegarlo, insieme alla fotocopia del documento d’Identità del 
Firmatario, via e-mail al seguente indirizzo: restart@uninuoro.it.
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