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Circolo Virtuoso della Ricerca Scientifica

Mantenere gli investimenti 
nelle scienze di base 
nonostante  la crisi

economica per assicurare 
prosperità 

Potenziare, sostenere e facilitare 
le attività e le collaborazioni 

internazionali

I fondi per le 
infrastrutture di ricerca 

non devono essere il 
facile bersaglio di tagli 

durante periodi di 
turbolenza economica

Potenziare, sostenere e facilitare la 
collaborazione tra Accademia e 

Industria e tra Accademia e Società 
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Ricerca Scientifica
La realtà

Rischio in Italia e in Sardegna : la congiuntura economica può 
portare l’Accademia e il Mondo Produttivo alla perdita di

Risorse

TANGIBILI INTANGIBILI
Persone
Infrastrutture
Fondi

Esperienza
Formazione
Informazione
Collaborazione
Coordinamento

COOPERAZIONE: parola chiave per
• Efficace e forte ricerca di base
• Efficace e forte ricerca translazionale
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Knowledge, Networks and Nations: Global Scientific Collaboration in the 21st Century

I Paesi Emergenti crescono anche nei mestieri intellettuali: il
nostro stop determina il nostro sottosviluppo culturale e di
conseguenza economico
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Knowledge, Networks and Nations: Global Scientific Collaboration in the 21st 
Century
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Nucleic Acids Core Laboratory 
Molecular Biology Supply Center
Molecular Biology Shared Resources
Electron and Confocal Microscopy 
Mass Spectroscopy Facility 

Flow Cytometry and Imaging Facility 
Hybridoma-Monoclonal Antibody Shared Resource 
Transegenic Mouse Core Facility 
Virus Vector Shared Resource Facility
Cytogenetics Core Laboratory

Structural Biology Shared Resource
Clinical Research Shared Resource Facility
Biostatistics Shared Resource Facility
Library Services
Computer Based Instructional Labs
Computer Services
Information Technology 

http://www.narf.vcu.edu/�
http://www.massey.vcu.edu/supplycenter/MBSupply.aspx�
http://www.pubinfo.vcu.edu/mlbiocre/default.htm�
http://www.vcu.edu/anatomy/microscopy�
http://www.vcu.edu/csbc/msrsbc/�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=1995�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=1997�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=1997�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=1997�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=2003�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=2004�
http://www.pathology.vcu.edu/clinical/cytogenetics�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=2002�
http://www.massey.vcu.edu/trials/?pid=2009�
http://www.massey.vcu.edu/research/?pid=1994�
http://www.library.vcu.edu/tml/�
http://www.cbil.vcu.edu/�
http://www.at.vcu.edu/�
http://www.vcu.edu/it/index/html�
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IRB Barcelona core facilities and services

Advanced Digital Microscopy (ADM) Core 
Facility.

Biostatistics / Bioinformatics Unit.

Functional Genomics Core Facility.

Mass Spectrometry Core Facility.

Mouse Mutant Core Facility.

Protein Expression Core Facility.

http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/advanced-microscopy/advanced-light-microscopy-core-facility�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/advanced-microscopy/advanced-light-microscopy-core-facility�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/bioinformatics/bioinformatics-biostatistics-unit�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/functional-genomics/functional-genomics�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/mass-spectrometry-core-facility/mass-spectrometry-core-facility�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/mouse-mutant/mouse-mutant-core-facility�
http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/research/platforms/peu/protein-expression-unit�
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Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca
CeSAR

UNICA UNISS

Con gli strumenti giusti e il talento tutto è possibile. 
Tre condizioni di base indispensabili:

Accesso libero, che crea menti libere

Collaborazione,  fondamento delle scoperte innovative

Ambiente stimolante, per incentivare la creatività
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Chimici, Biologi, Fisici, Medici

Commissione: Giovanni Bongiovanni, Paola Deplano, 
Maria Del Zompo e Pierluigi Cocco 

Proposta progettuale dell’Università di Cagliari 

per la realizzazione del 

Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca  - CeSAR -
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CeSAR: Obiettivi
Il mondo accademico sta partecipando al cambiamento

epocale della ricerca:

VECCHIO NUOVO

 CONSEGUIMENTO 
DELLA SCOPERTA 
SCIENTIFICA

 PERSEGUIMENTO 
DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
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CeSAR: Valutazione

Convenzione con 
RAS per una 

valutazione periodica 
(triennale) di un 

Comitato di Esperti 
ad hoc o utilizzando 
sistemi già esistenti
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CeSAR: Coerenza Interna

CeSAR
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CeSAR: Coerenza Esterna

CeSAR
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Organizzazione in settori o macroaree

CeSAR

Nanomateriali e nanotecnologie

Sintesi, caratterizzazione e 
veicolazione di molecole

Ambiente e sviluppo eco-sostenibile

Discipline –omiche

Discipline morfo-funzionali

Discipline specialistiche

C
e
S
A
R
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Organizzazione in Laboratori interconnessi con più settori

CeSAR

C
e
S
A
R

Microscopia 
ElettronicaLaboratorio di 

progettazione 
molecolare

Spettroscopia 
Microscopia Ottica e a 

Forza atomica

Fisiologia 
dei segnali 

cellulari

Spettroscopia NMR e 
EPR

Genomica e 
Ingegneria 
Tissutale

Magnetometria Metabolomica

Diffratometria XProteomica

Spettrometria di 
Massa e 

gascromatografia
Misurazioni 
fisiologiche
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CeSAR: Persone
Il Direttore:
Dirigente di alto profilo scientifico e con esperienza manageriale reclutato

mediante pubblica selezione e incarico di durata quinquennale
rinnovabile una sola volta

Il personale tecnico:
- personale di fascia intermedia: qualifica di supervisore di più laboratori, a

tempo definito (numero quindi limitato)
- personale tecnico specializzato: con esperienza mirata (formata o da

formare), reclutato con contratti a tempo determinato rinnovabili, sulla
base di diverse opportunità, incluse quelle offerte dalla RAS

CeSAR
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L’industria non ha investito sufficienti risorse nello sviluppo di farmaci dove abbiamo un bisogno
maggiore – per le aree di salute pubblica più importanti e trascurate – come le infezioni da
batteri multiresistenti e i disturbi del sistema nervoso centrale.
Come ha dichiarato all’Economist Andrew Witty, executive capo di GlaxoSmithKline, “gli
azionisti non sono preparati a vedere più denaro speso nella Ricerca & Sviluppo senza
raggiungere un risultato tangibile. Basandosi su una assegnazione razionale del capitale, la
Ricerca & Sviluppo adesso consumerà minori risorse”.

I governi dovrebbero assicurare fondi sufficienti per la ricerca di nuove medicine, specialmente
per la ricerca di frontiera.
La ricerca di base potrebbe non avere un effetto immediato sui trattamenti medici e, a causa
della natura a breve termine della ricerca basata sui cicli di valutazione accademica e sui
dividendi degli azionisti, è sempre difficile trovare fondi adeguati.

Tuttavia, la storia ci insegna che in molti casi è stata proprio questa ricerca “senza 
scopo” che  ha portato alle maggiori scoperte scientifiche.

(Lancet, 337: 97, 2011)

… e la scoperta di nuovi farmaci?
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CeSAR
La Commissione ringrazia tutti i colleghi che 

hanno contribuito con il loro lavoro, impegno e  
sostegno alla stesura del progetto

Un particolare ringraziamento al supporto del 
Magnifico Rettore, del Pro-Rettore e del Pro-
Rettore per la ricerca

CeSAR
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Territorio

CeSAR

LabDip
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CeSAR
Bio-Med-
Chim-Fis

CeSAR
Arch-Ing

CeSAR
Giu-Econ-

ScPol-
Umanistic

he

Centro Servizi di 
Ateneo per la 

Ricerca

UNICA
Caratterizzazione materiali e manufatti
Costruzione, comunicazione della conoscenza
Innovazione ed efficienza energetica
Salvaguardia paesaggio e beni culturali
Salvaguardia e riqualificazione ambientale
Sensoristica innovativa

Alta Formazione Pre e Post-laurea
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Sc Bio-
naturalisti

che

Sc 
veterinarie

Sc 
biomediche

Centro Servizi di 
Ateneo per la 

Ricerca

UNISS

Alta Formazione Pre e Post-laurea
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Ricerca Scientifica
La realtà

Rischio in Italia e in Sardegna : la congiuntura economica può 
portare l’Accademia e il Mondo Produttivo alla perdita di

Risorse

TANGIBILI INTANGIBILI
Persone
Infrastrutture
Fondi

Esperienza
Formazione
Informazione
Collaborazione
Coordinamento

COOPERAZIONE: parola chiave per
• Efficace e forte ricerca di base
• Efficace e forte ricerca translazionale
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