
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Elena Campus  
 

  elena.campus@ispf.cnr.it  

Qualifica: Ricercatore III Livello SUHVVR�O¶,VWLWXWR�SHU�OD�6WRULD�GHO�3HQVLHUR�)LORVRILFR�H�6FLHQWLILFR�
Moderno del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sede di Milano - Via Cozzi, 53 - 20125 Milano (MI) 
 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

8 Ott. 19±alla data attuale Ricercatore livello III 
Consiglio Nazionale delle Ricerche -  Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico 
Moderno, Milano 
 
Principali mansioni e responsabilità: 

� Responsabile della Comunicazione di istituto; 
� 5HIHUHQWH�SHU�O¶8QLWj�Ufficio Stampa del CNR; 
� 5HIHUHQWH�SHU�O¶8QLWj�&RPXQLFD]LRQH�H�5HOD]LRQL�FRQ�LO�3XEEOLFR�GHO�&15; 
� Referente di istituto per le attività connesse alla VQR 2015-2019; 
� &ROODERUD]LRQH�DG�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�QHOO¶DUHD�WHPDWLFD�³Saperi umanistici e linguaggi delle 

arti´�� 
 

Attività o settore Ente di ricerca 

1 Feb. 17±7 Ott. 19 Ricercatore livello III 
Consiglio Nazionale delle Ricerche -  Istituto di Biometeorologia (ora Istituto per la  BioEconomia), 
Sassari (Italia) 
 
Oggetto del contratto: gestione e coordinamento delle attività di comunicazione esterna e divulgazione 
scientifica relative al progetto ³SheepToShip LIFE´ (Finanziato nell'ambito del Programma LIFE15 
dell'Unione Europea). 
Principali attività svolte: 

� Elaborazione della strategia di comunicazione del progetto, del sistema di immagine 
coordinata e dei materiali e strumenti di comunicazione interna ed esterna; 

� Pianificazione e gestione del sito web; 
� Attività di ufficio stampa: diramazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze 

stampa, rassegna e realizzazione di pubblicazioni divulgative e di materiali multimediali 
rivolti ai diversi segmenti di pubblico; 

� Creazione di una rete di cooperazione tra i principali stakeholder a livello nazionale ed 
europeo, con la stipula di accordi quadro volti alla condivisione degli obiettivi progettuali; 
pianificazione e organizzazione di eventi divulgativi e dimostrativi, convegni scientifici, tavole 
rotonde con decisori politici europei e nazionali nei settori Agricoltura e Ambiente; 

� Coordinatore di istituto dei progetti PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 
Attività o settore Ente di ricerca 

1 Dic. 15±31 Gen. 17  Assegnista di ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia, Sassari (Italia)  

Oggetto del contratto: collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito del progetto INCREASE (An 
Integrated Network on Climate Research Activities on Shrubland Ecosystems - Finanziato nell'ambito 
del VII Programma Quadro dell'Unione Europea)  
Principali attività svolte: 
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Ł Svolgimento di attività di ricerca sulla tematica oggetto del contratto "Strategie integrate di 
marketing territoriale e di prodotto nei territori rurali"; 

Ł Nell'ambito del Progetto MED-L@ine 'Reti di competenze e innovazione per valorizzare le lane e i 
colori del Mediterraneo¶ (fondi FESR, PO Italia-Francia 'Marittimo' 2007-2013): 

ł Collaborazione alla pianificazione, realizzazione e promozione di un Centro di Competenza 
transfrontaliero dedicato allo sviluppo e al trasferimento di competenze tecnico-scientifiche volte 
alla valorizzazione delle lane locali e al rafforzamento delle filiere produttive attraverso la messa 
in rete di imprese, centri di ricerca ed enti e amministrazioni pubbliche. In particolare, mappatura 
degli stakeholder ed elaborazione e implementazione di una strategia di comunicazione efficace 
per il coinvolgimento degli attori chiave; 

ł Collaborazione alla analisi e definizione delle specifiche, ideazione del concept e della struttura 
contenutistica e grafica del portale web www.medlaine.eu, una piattaforma web-based 
realizzata nell'ambito del succitato Progetto MED-L@ine e destinata alla fornitura di servizi a 
supporto delle imprese, delle filiere e dei network del turismo e ad azioni di marketing territoriale 
geolocalizzato; responsabile dell'organizzazione, redazione e aggiornamento dei contenuti del 
portale; 

Ł Collaborazione alla individuazione di temi progettuali, elaborazione di proposte progettuali e 
creazione di partenariati nell'ambito del Programma di Cooperazione INTERREG "Marittimo" 2014-
2020 e del Programma LIFE 2014-2020 su tematiche inerenti lo sviluppo rurale, la valorizzazione 
delle lane autoctone, l'innovazione delle filiere produttive tessili-laniere; 

Ł Membro del Gruppo di Lavoro "Comunicazione e Trasferimento Tecnologico" della rete 
Nutraceutical Health Enhancing Functional Food/NUTRHEFF presso il Dipartimento di Scienze 
Bio-Agroalimentari del CNR, istituito per la realizzazione di attività di trasferimento tecnologico e 
informazione e divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche riguardanti gli alimenti funzionali e 
nutraceutici condotte dai ricercatori della rete, per l'organizzazione di convegni, eventi ed attività di 
networking (Protocollo Numero 0035908 del 19/05/2016). 

Attività o settore Ente di ricerca  

1 Nov. 13±30 Nov. 15 Assegnista di Ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia, Sassari (Italia)  

Oggetto del contratto: collaborazione ad attività di ricerca sul tema "Sviluppo di un piano innovativo di 
comunicazione generale delle attività del Progetto MED-L@ine e di una strategia integrata di 
marketing territoriale e di prodotto" nell'ambito del Progetto MED-L@ine (PO Italia-Francia 'Marittimo' 
2007-2013 - fondi FESR). 
Principali attività svolte: 

Ł Predisposizione di un Piano di Comunicazione Generale del Progetto, comprendente l'analisi dello 
scenario, la definizione degli obiettivi da raggiungere e dei target di riferimento, l'elaborazione di 
una strategia complessiva di comunicazione, le azioni e i prodotti da realizzare, i metodi di 
valutazione e monitoraggio. Gestione della fase di implementazione del Piano di Comunicazione, 
con la distribuzione dei compiti e delle responsabilità all'interno del partenariato, gestione del 
budget, programmazione dei tempi di realizzazione e generale coordinamento operativo. 

Ł Cooperazione e allargamento delle reti di relazioni con istituzioni e amministrazioni locali, attori 
della filiera tessile-laniera, iniziative progettuali complementari. Tra le attività realizzate: 
organizzazione e promozione di seminari congiunti per lo scambio di buone pratiche e la 
disseminazione dei risultati di progetto; presentazione del progetto presso eventi di carattere 
nazionale e internazionale, come Salone del Gusto di Torino 2014, Fuori EXPO 2015, tavola 
rotonda "Le secteur de la laine en Corse" ad Altiani - Corsica, SINNOVA 2014 - Salone 
dell'Innovazione al servizio dell'Impresa in Sardegna; realizzazione di un concorso di idee 
transfrontaliero rivolto a scuole, artigiani e operatori agro-turistici per la progettazione di materiale 
grafico, fotografico e video per la promozione culturale, turistica e commerciale dei prodotti in lana; 
organizzazione di una mostra transfrontaliera didattico-promozionale itinerante di prototipi in lana. 

Ł Gestione delle attività di ufficio stampa relative al progetto: predisposizione di tutti gli strumenti di 
comunicazione esterna (cartella stampa, brochure, cartellonistica); organizzazione di conferenze 
stampa; redazione e diramazione di comunicati stampa; gestione dei rapporti con i media; 
rassegna stampa periodica. 

 

http://www.medlaine.eu/


  

 

 

 

Altre attività realizzate: 

Ł &ROODERUD]LRQH� DOOD� LGHD]LRQH�� SLDQLILFD]LRQH�� RUJDQL]]D]LRQH� H� SURPR]LRQH� GHOO¶HYHQWR�
internazionale 'Food Print. Il costo ambientale degli alimenti', tenutosi l'11/07/2015 presso il 
Padiglione Italia dell'EXPO 2015 di Milano. FoodPrint è stato uno dei 24 eventi selezionati per 
rappresentare i risultati della ricerca scientifica del CNR in ambito agroalimentare presso EXPO 
2015 e ha visto la partecipazione di alcuni tra i maggiori ricercatori e opinion leader mondiali sulla 
WHPDWLFD�GHO�FRVWR�DPELHQWDOH�GHO�FLER��1HOO¶DPELWR�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�JHQHUDOH�GL�&15[(;32�KR�
fornito supporto al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR nella realizzazione della 
campagna di comunicazione e promozione degli eventi; 

Ł Referente regionale dell'Ufficio Stampa del CNR per la produzione e diffusione di notizie riguardanti 
le ricerche della rete scientifica CNR in Sardegna; 

Ł Supporto alle attività di comunicazione e disseminazione scientifica dei progetti attivi presso l'Istituto 
di Biometeorologia del CNR di Sassari. 

Attività o settore Ente di ricerca  

15 Feb. 13±31 Ott. 13 Assegnista di ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia, Sassari (Italia)  

Oggetto del contratto:  Collaborazione ad attività di ricerca sul tema 'Analisi e messa a punto di 
strategie innovative per una comunicazione efficace dei risultati delle attività inventariali a scala locale 
delle emissioni di gas serra' nell'ambito del progetto di ricerca "CO2.0 - Sviluppo, verifica funzionale e 
messa a punto di un sistema integrato per la quantificazione degli scambi netti di CO2 e per la 
valutazione di strategie di mitigazione a livello urbano e territoriale" (finanziato dalla Legge Regionale 7 
agosto 2007 N. 7). 
Attività svolte: 

Ł Supporto scientifico e operativo nella definizione della strategia di divulgazione e comunicazione 
ottimale per proporre a un pubblico di non specialisti materiale informativo sulle attività condotte e i 
risultati realizzati nell'ambito del Progetto "CO2.0 - Sviluppo, verifica funzionale e messa a punto di 
un sistema integrato per la quantificazione degli scambi netti di CO2 e per la valutazione di 
strategie di mitigazione a livello urbano e territoriale". 

Ulteriori attività realizzate:  

Ł Supporto all'Ufficio Stampa del CNR nella ricerca di notizie, redazione e diffusione di comunicati 
stampa, organizzazione di conferenze stampa e gestione dei rapporti con ricercatori e giornalisti sul 
territorio della Sardegna; 

Ł Produzione di materiale informativo e promozionale per il Progetto 'CISIA / PECUS - Scenari di 
produzione del pecorino romano: implicazioni qualitative, gestionali e ambientali'; supporto 
all'organizzazione e conduzione di interviste individuali a consumatori con l'ausilio di uno specifico 
cantiere consumer test; 

Ł Responsabile della Comunicazione Progetto MED-L@ine (PO Italia-Francia 'Marittimo' 2007-2013 
- fondi FESR): pianificazione e realizzazione del materiale divulgativo di progetto, redazione dei 
contenuti del sito web, organizzazione di eventi di disseminazione dei risultati progettuali;  

Ł Membro e collaboratore della rete regionale dei comunicatori della scienza in Sardegna 'Chentu 
Concas'. 

Attività o settore Ente di ricerca 

1 Ago. 10±31 Lug. 12 Assegnista di ricerca 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia, Sassari  

Oggetto del contratto: collaborazione ad attività di ricerca sulla tematica "Collaborazione Scienza-
Giornalismo: tecniche e innovazioni per colmare il divario comunicativo nel campo delle scienze agro-
ambientali" - Assegno di ricerca finanziato dal Programma "Master and Back".  
Attività svolte: 

Ł Svolgimento di attività di ricerca e approfondimento sui processi di diffusione e di circolazione della 
scienza, sul rapporto tra scienza e mass media e su metodologie, linguaggi e tecniche idonee per 
costituire una piattaforma comunicativa tra l'organizzazione di ricerca scientifica e i suoi principali 
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interlocutori; 

Ł Collaborazione alle attività di disseminazione scientifica e animazione territoriale del Progetto MED-
Laine - A la recherche des couleurs et des tissus de la Méditerranée' (fondi FESR, PO Italia-
Francia 'Marittimo' 2007-2013): progettazione grafica e redazione dei contenuti del sito ufficiale del 
progetto www.medlaine.eu; supporto all'organizzazione e promozione del concorso di idee 'Pura 
Lana Sarda', ideato per la progettazione prototipi innovativi in pura lana sarda; collaborazione alla 
organizzazione e promozione delle conferenze sui risultati intermedi e finali di progetto; attività di 
ufficio stampa: diramazione di n. 7 comunicati stampa, organizzazione di n. 3 conferenze stampa, 
rassegna stampa completa sul sito web del progetto; nell'ambito della partecipazione del Progetto 
ai 'Regiostars Awards 2013' - iniziativa della Commissione Europea che, dal 2008, premia progetti 
innovativi finanziati dai fondi strutturali e di coesione, in cui il progetto è arrivato tra i cinque finalisti 
nella categoria Sustainable Growth ± ho collaborato alla stesura della scheda di candidatura al 
concorso;  

Ł Membro della Segreteria Organizzativa della conferenza internazionale ICFBR 2011 'International 
Conference on Fire Behaviour and Risk' (Alghero, 4-6 ottobre 2011), responsabile della 
promozione dell'evento sui media locali e collaboratore alla raccolta e sistematizzazione dei 
contributi scientifici pervenuti per la pubblicazione del volume 'ICFBR 2011 - Book of abstracts'; 

Ł Referente regionale dell'Ufficio Stampa centrale del CNR per la ricerca di informazioni riguardanti le 
attività scientifiche realizzate dagli istituti CNR presenti in Sardegna, proposta e redazione di 
articoli, comunicati e note stampa, costituzione di un database delle testate e dei giornalisti sul 
territorio e attivazione di rapporti con i relativi referenti (Accordo di collaborazione tra Ufficio Stampa 
del CNR e UoS Ibimet-Cnr di Sassari siglato in data 30/09/2011). 

Attività o settore Ente di ricerca 

1 Lug. 10±31 Ago. 10 News Researcher - Tirocinante 
'Smoke Radio' - University of Westminster, Londra (Regno Unito)  

Collaborazione alla realizzazione dei notiziari giornalieri presso la redazione radiofonica. Principali 
attività svolte: 

Ł Ricerca e proposta di notizie per servizi radiofonici; 

Ł Ricerca e preparazione delle informazioni di sostegno alle notizie; 

Ł Conduzione di interviste; 

Ł Preparazione, realizzazione ed editing di n. 3 servizi radiofonici trasmessi. 

Attività o settore Redazione radiofonica  

1 Mag. 07±30 Giu. 08 Assistente di Produzione 
Theatralia, Londra (Regno Unito)  

Collaborazione all'organizzazione e promozione di una serie di spettacoli teatrali.  
Principali attività svolte: 

Ł Supporto alla produzione in tutti gli aspetti organizzativi; 

Ł Preparazione delle brochure e del materiale informativo e promozionale; 

Ł Collaborazione alla gestione dei rapporti con operatori dei media italiani e inglesi.  

Attività o settore Compagnia teatrale  

Gen. 06±Lug. 06 Assistente Ufficio Stampa - Tirocinante 
Agenzia 'Probeat', Milano (Italia)  

Attività svolte: 

Ł Supporto e collaborazione alle attività di gestione di uno show-room; 

Ł Redazione di comunicati stampa, sintesi della rassegna stampa giornaliera, gestione dei rapporti 
con i giornalisti; 

http://www.medlaine.eu/


  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 

 

 

Ł Collaborazione all'organizzazione di eventi di lancio della linea 55DSL del gruppo Diesel. 

Attività o settore Agenzia di Comunicazione e Ufficio Stampa  

03 Nov. 22± alla data attuale Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - Milano  

Studente del Corso di Dottorato in Visual and Media Studies ± XXXVII ciclo 
Curriculum Film and Media Studies 
Tutor: Gian Battista Canova 

 
15 Ago. 16±27 Ago. 16 Attestato di partecipazione  

Scuola di lingua tedesca 'Speakeasy Sprachzeug', Berlino (Germania)  

Corso di lingua tedesca della durata di 40 ore - Livello A1 

5 Ago. 13±16 Ago. 13 Attestato di partecipazione  

Scuola di lingue AIL Madrid, Madrid (Spagna)  

Attestato di partecipazione al corso di lingua spagnola di 50 ore e certificato di raggiungimento del 
livello B1 di conoscenza linguistica. 
 

Feb. 13±Lug. 13 Attestato di partecipazione  

Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Sassari 

Corso di lingua francese livello B2 della durata di 100 ore e attestazione del raggiungimento del livello 
di conoscenza linguistica B2. 
 
 

Set. 11±Gen. 12 Attestato di partecipazione  

Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Sassari 

Corso di lingua francese livello B1 della durata di 100 ore e attestazione del conseguimento del livello 
linguistico B1. 

26 Giu. 13 Attestato di partecipazione  

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, Trieste (Italia)  

'Scientific writing workshop', tenuto dal giornalista del Guardian Tim Radford. Corso di formazione a 
numero chiuso su tecniche di scrittura e trattamento di notizie scientifiche. 

1 Mar. 12 Attestato di partecipazione  

Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari, Sassari (Italia)  

Partecipazione al workshop in 'Scientific writing' tenuto dalla dr.ssa Sylvie Coyaud, relativo a tecniche 
e teorie del giornalismo scientifico, in particolare in riferimento alla divulgazione di notizie nel settore 
dell'ambiente e del clima. 
 

Set. 08±Set. 09 Master of Arts (MA) in International Journalism - Broadcast Livello 7 QEQ 

University of Westminster, Londra (Regno Unito)  

Master in Giornalismo Internazionale - Specializzazione in giornalismo radio-televisivo.  
Master finanziato con borsa di studio del ³Programma di alta formazione Master and Back´.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

  
Competenze acquisite: Creazione di contenuti giornalistici multimediali per radio, televisione e web; 
conoscenza del diritto del giornalismo e dell'editoria, padronanza dei principali software di video e 
audio editing, adattamento delle tecniche di scrittura ai diversi media, preparazione e conduzione di 
interviste.  

8 Ago. 11±26 Ago. 11 Attestato di partecipazione  

English Pronunciation Studio, Londra (Regno Unito)  

Corso di pronuncia e fonetica inglese della durata di 50 ore. 

Set. 07±Ago. 08 Attestato di partecipazione  

London Skills Institute, Londra (Regno Unito)  

Corso di lingua inglese di 200 ore, livello Advanced.  

Apr. 07±Ago. 07 Attestato di partecipazione  

Westminster Kingsway College, Londra (Regno Unito)  

Corso di lingua inglese della durata di 100 ore, con certificazione di conoscenza linguistica livello 
upper intermediate. Vincitrice di borsa di studio per partecipazione gratuita. 

Ott. 98±7 Nov. 05 Diploma di Laurea in Relazioni Pubbliche  

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano (Italia)  

Indirizzo di specializzazione: Consumi e Pubblicità.  
Tesi sperimentale dal titolo "Luoghi e non-luoghi del cinema: l'albergo" - Relatore Prof. Gian Battista 
Canova. 

Set. 04±Giu. 05 Diploma di partecipazione  

&HQWUR�FLQHPDWRJUDILFR�µ&LQHOLIH¶��0LODQR��,WDOLD�� 

Corso di sceneggiatura cinematografica con realizzazione finale di un cortometraggio. 

Gen. 07±Mar. 07 Attestato di partecipazione  

St. Giles International, Londra (Regno Unito)  

Corso di lingua inglese di 100 ore per la preparazione al conseguimento della certificazione IELTS. 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C1 C2 
 Master of Arts con inglese come lingua di istruzione ed esaminazione - Conseguito presso la University of 

Westminster il 22/10/2009  
 Certificato IELTS con votazione 6.5 - Aprile 2007  



  

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

francese B1 B1 B1 B1 B1 
 $WWHVWDWR�GL�UDJJLXQJLPHQWR�GHO�OLYHOOR�%���ULODVFLDWR�GDO�&HQWUR�/LQJXLVWLFR�G¶$WHQHR�GHOO
8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�

Sassari - Luglio 2013  
spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Attestato di raggiungimento del livello B2, rilasciato dalla Scuola AIL Madrid, Agosto 2013  

tedesco A1 A1 A1 A1 A1 
 Attestato di partecipazione al corso di tedesco livello A1 - Scuola Speakeasy Sprachzeug, Berlino - Agosto 2016  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) e dei sistemi operativi 
Windows e Macintosh. 
Buona conoscenza dei software di video editing Final Cut Pro e Final Cut Express. 
Buona conoscenza del software di audio editing Cool Edit Pro.  

Pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali 

Vagnoni E., Campus E., Camilli F., Duce P., 2014. Percorsi di innovazione per valorizzare le lane e i 
colori del Mediterraneo. Il progetto MED-Laine/MED-L@ine. Large Animal Review n.4, insert n.1, 96-
99 
 
 
 

Pubblicazioni su atti di congressi 
scientifici 

Vagnoni E., Campus E., Serra C., Duce P., 2015. Food-print, the environmental cost of food: 
Conceptual contributions from an EXPO 2015 scientific conference. Global Cleaner Production and 
Sustainable Consumption Conference: Accelerating Transitions to Equitable and Sustainable 
Societies, Sitges, Barcelona, Spain, 1-4 November 2015, 696. 

Relazioni a convegni su invito Ł Campus E., 2016. Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: Environmental benefits and 
implications. ShepToShip LIFE. LIFE15 Kick-off Meeting LIFE, Bruxelles, 3-4/10/2016. 

Ł Campus E., 2015. Food-print, the environmental cost of food: lessons learned from an EXPO 2015 
scientific conference. Convegno EXPO 2015: lessons learned, Milano, 24-25/11/2015. 

Ł Vagnoni E., Campus E., 2014. Il progetto MED L@ine. Reti di competenze e innovazione a servizio 
della filiera tessile-laniera. Seminario Lana di pecora: alla Ricerca del valore perduto. Iniziative di 
Ricerca & Sviluppo per la valorizzazione della lana sarda, Macomer (NU), 11/05/2014. 

Ł Campus E., Le attività del CNR in Sardegna, 1° convegno della rete regionale dei comunicatori 
della rete della scienza Chentu Concas, Cagliari, 13/12/2013. 

Rapporti prodotti della ricerca Pierpaolo Duce (coordinatore), Enrico Vagnoni, Giovanna Maria Delogu, Emanuela Azara, Sara 
Bortolu, Paola Peluso, Elena Campus, Claudia Serra, "Med@Lane - Reti di competenze e 
innovazione per valorizzare le lane e i colori del Mediterraneo", 
http://www.cnr.it/istituti/ProdottoDellaRicerca.html?cds=019&id=293042 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.cnr.it/istituti
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Rapporti progetti di ricerca Ł Duce, P., Cesaraccio, C., Piga, A., Pirino, P., Bortolu, S., Campus, E., Dallocchio M., Locci, L., van 
der Linden, Implementation and maintenance of an INCREASE collaborative database. Part 1: 
Database Implementation, 
http://data.cnr.it/data/cnr/individuo/prodotto/ID198923http://www.cnr.it/istituti/ProdottoDellaRicerca.html?cd
s=016&id=198923 

Ł Duce, P., Cesaraccio, C., Piga, A., Pirino, P., Bortolu, S., Campus, E., Dallocchio M., Locci, L., 
Implementation and maintenance of an INCREASE collaborative database. Part 2: Database 
Handling and Functionalities, 
http://www.cnr.it/istituti/ProdottoDellaRicerca.html?cds=016&id=198925 

Pubblicazioni divulgative µ,O�&QU�DYYLD�XQ�2VVHUYDWRULR�ILORVRILFR�VXOOD�FULVL�SDQGHPLFD¶�± Portale News Cnr ± 08/05/2020 
'57+��OD�ULFHUFD�WUD�VFLHQ]H�ILORVRILFKH�H�SHGDJRJLFKH¶� in 'Almanacco della scienza' ± n. 3 - 12 febbraio 
2020 
µFire behaviour and risk', in 'Almanacco della scienza' ± n. 1 -28 gennaio 2015 
'Un portale per le emergenze ambientali, in 'Almanacco della scienza' ± n. 17 -26 novembre 2014 
'Sardegna: l'isola delle donne', in'Almanacco della scienza' ± n. 13 -17 settembre 2014 
'Un filo di lana unisce tradizione e innovazione' ± Rivista online 'Villaggio Globale' ± n. 67 -Settembre 
2014 
'Il vestito di Arlecchino è... un giardino', in'Almanacco della scienza' ± n. 3 -12 febbraio 2014 
'Contro l'inquinamento nel Mediterraneo', in'Almanacco della scienza' ± n. 12 -11 luglio 2012 

3DROR�)UHVX�����DQQL�GL�ULFHUFD«LQ�PXVLFD
��LQ�
$OPDQDFFR�GHOOD�VFLHQ]D
�± n. 14 -14 settembre 2011 
'Fire behaviour and risk', in 'Almanacco della scienza' ± n. 11 -22 giugno 2011 
'Questioni di lana creativa', in 'Almanacco della scienza' ± n. 10 -1 giugno 2011 
'Nanoattrito: l'unione fa la forza', in 'Almanacco della scienza' ± n. 10 -1 giugno 2011 
'Simulazioni numeriche contro l'inquinamento, in 'Almanacco della scienza' ± n. 10 -1 giugno 2011 
'Lo strano caso della deplezione, in 'Almanacco della scienza' ± n. 8 -18 maggio 2011 
'Il mercurio dove meno te lo aspetti', in 'Almanacco della scienza' ± n. 8 -18 maggio 2011 
'Inquinamento a domicilio', in 'Almanacco della scienza' ± n. 8 -4 maggio 2011 
'Un extravergine con la carta di identità', in 'Almanacco della scienza' ± n. 7 -20 arile 2011 
'Grant 2011 per medici di nuova generazione', in 'Almanacco della scienza' ± n. 7 -20 aprile 2011 
'Igiene o sapore, questo è il problema', in 'Almanacco della scienza' ± n. 7 -20 aprile 2011 
'Un libro che fa lucH«VXOOD�OXFH
� in 'Almanacco della scienza' ± n. 7 -20 aprile 2011 

Segreteria Organizzativa di 
convegni e workshop 

Data e luogo 11 luglio 2015, Milano 
Titolo Convegno 'Food Print ± Il costo ambientale degli alimenti' presso EXPO 2015 ± Membro del 
Comitato Organizzatore CNR-IBIMET 
Durata 1 giorno 
 
Data e luogo 18 febbraio 2014, Sassari 
Titolo Workshop 'Idee e progetti per un uso innovativo della lana' ± Membro della Segreteria 
Organizzativa CNR-IBIMET Sassari 
Durata 1 giorno 
 
Data e luogo 24-26 ottobre 2011, Alghero 
Titolo INCREASE Bi-annual and Midterm Review Meeting - Membro del Comitato Organizzatore 
CNR-IBIMET 
Durata 3 giornate 
 

http://data.cnr.it/data/cnr/individuo/prodotto/ID198923

