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10 maggio 2016Finalità

Obiettivo del seminario è 

focalizzare con esperti di 

chiara fama, i vari aspetti 

della ricerca scientifica che 

riguarda l’ Istituto, 

analizzandone le criticità, 

le possibili soluzioni e 

sinergie da creare con 

l’Università e con il 

territorio, in una 

prospettiva internazionale

Tipologia:

Evento Formativo Aziendale

Responsabile Scientifico:

8,30- 9,30: Registrazione dei partecipanti

9,30-9,45: Alberto Laddomada

“Presentazione della giornata”

9,45-10,30: Ilaria Capua

“La funzione della ricerca per gli IIZZSS e le sfide internazionali”

10,30 -11,15: José Manuel Sanchez – Vizcaino

“La ricerca svolta dall’IZS della Sardegna: le criticità rilevate e le possibili strategie per attrarre

risorse”

11,15-11,45 coffee break

11.45 -12.15: Elena Bozzetta

“Le traiettorie di ricerca nazionali ed europee”

Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (già registrati al sistema):
Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password;
Cliccare sul pulsante LOGIN;
Per quanto riguarda le iscrizioni a corsi e convegni, cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di 

attività (in questo caso non accreditata );
Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S. e poi 

Figure Professionali 

Responsabile Scientifico:

Alberto Laddomada

Direttore Generale I.Z.S.

Sardegna

Direttore del Corso:

Salvatorica Masala

Resp.le Servizio Formazione

Destinatari:

Sono disponibili 100 posti a 

disposizione dei seguenti Enti 

•I.Z.S. Sardegna

•Università e A.O.U.

•Enti di Ricerca della 

Sardegna

•Ministero della Salute

•Regione Sardegna

Il personale esterno all’IZS 

della  Sardegna è ammesso in 

ordine di iscrizione fino ad 

esaurimento posti

“Le traiettorie di ricerca nazionali ed europee”

12,15 -13,00: Eraldo Sanna Passino - Massimo Carpinelli

“Le possibili sinergie sulla ricerca tra IZS e Università”

13,00-13,30: Alberto Laddomada - Massimo Carpinelli

“Dibattito e conclusioni”

Relatori:

•Elena Bozzetta, Presidente S.I.Di.L.V.

•Ilaria Capua, Virologo e Parlamentare

•Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore, Università degli Studi di Sassari

•Alberto Laddomada, Direttore Generale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

•José Manuel Sanchez - Vizcaino, Professore Dipartimento di Sanità Animale, Università Complutense di Madrid

•Eraldo Sanna Passino, Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari

Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria

Responsabile:  Salvatorica Masala, 079/2892272  chicca.masala@izs-sardegna.it 

Referenti:        Giovanna Mulas       079/2892273  giovanna.mulas@izs-sardegna.it 

Pietro Ruiu               079/2892270  formazione@izs-sardegna.it 

Guido Sanna             079/2892298  guido.sanna@izs-sardegna.it

Crediti ECM:

L’evento non è accreditato

Costi Partecipazione:

La partecipazione è gratuita

Nel menù in basso a sinistra , come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S. e poi 
cliccate sul pulsante “Cerca”

Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso;
Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna;
Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna.

In caso di smarrimento o dimenticanza della  password:
Cliccare su “hai  dimenticato/smarrito la password” presente nella Home del sito che consente il recupero 

automatico,solo nel caso in cui si sia inserita una e-mail valida all’atto della registrazione.
Se il recupero automatico non riesce è necessario contattare il Servizio Formazione del proprio Ente.

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (non ancora registrati al sistema): 
Procedere con la registrazione cliccando sul pulsante in basso a sinistra  “Registra professionista” inserendo le 

informazioni richieste e seguendo la procedura fino al completamento

Per coloro i quali invece non fanno parte del Servizio Sanitario:
Cliccare in basso a destra la voce Iscrizioni on line; 
Sulla pagina che si apre cliccare alla voce “eventi relativi al seguente organizzatore” e selezionare “Istituto 

Zooprofilattico” quindi premere il pulsante Ricerca e Individuare fra i risultati della ricerca, questo corso. 
Cliccare sull’icona a destra (raffigurante un foglio con penna) per iscriversi;

Completare quindi i dati eventualmente mancanti (posta elettronica), selezionare il bottone Acconsento (per il 
trattamento dei dati personali) e cliccare sul pulsante Iscriviti.

Figure Professionali 

ammesse

•Tutte le professioni sanitarie 

e non

Referente:

Pietro Ruiu


