
 
 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

BIT UNO 

Per dare un contributo al superamento del difficile momento storico che sta attraversando il nostro Paese e la sua 
economia, la nostra società, che vanta una presenza ultraventennale in Sardegna e gestisce, da tredici anni, un Centro 
Ricerche in provincia di Cagliari, bandisce un concorso a premi rivolto ai ragazzi e alle ragazze, di età compresa tra i 14 
ed i 25 anni, che abbiano maturato delle idee o dei progetti innovativi principalmente, ma non in maniera esclusiva, 
nel campo delle scienze ambientali, agroalimentari ed energetiche. 

L’intento è quello di dare il massimo impulso alla creatività dei giovani senza vincoli di tipo burocratico.   

I candidati che ritengono, alla luce delle loro esperienze scolastiche o familiari, di poter contribuire al miglioramento 
della qualità della vita o dell’ambiente nel quale vivono, sono invitati a presentare i loro progetti entro il termine 
successivamente indicato. 

Per consentire anche ai più giovani di competere con coloro che hanno maturato un corso di studi più completo i 
premi sono stati suddivisi nel seguente modo: 

• Un mese di stage gratuito da svolgersi presso il Centro Ricerche Ecotec (CRE) di Uta (CA), oltre alla 
corresponsione delle seguenti somme: 

• 3.000,00 € per il Primo classificato nella fascia d’età compresa tra i 14 ed i 18 anni; 

• 5.000,00 € per il Primo classificato nella fascia d’età compresa tra i 19 ed 25 anni; 

• 2.500,00 € per il secondo classificato assoluto senza limiti di età; 

• 1.500,00 € per il terzo classificato assoluto senza limiti di età. 

Tutti i progetti presentati saranno giudicati da una Commissione Interna, formata da personale dirigente del CRE, con 
il supporto dell’Università di Cagliari, che, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i progetti migliori e proclamerà i 
vincitori. 

I giudizi e il responso finale della Commissione saranno inappellabili; gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

I progetti, eventualmente anche contenenti disegni, schizzi eseguiti a mano o a computer, potranno essere presentati 
in forma cartacea, in versione CD o equivalenti entro la data ultima del  

31 gennaio 2014 

al seguente indirizzo: 

CENTRO RICERCHE ECOTEC 

Sesta strada ovest, Zona Industriale Macchiareddu 

09010 UTA (CA) 

La selezione dei progetti avverrà entro il 31 marzo 2014, in modo da permettere la premiazione dei vincitori entro il 
17 aprile 2014. 

A partire dall’emissione del presente bando il personale del CRE, e specificamente la dr. Carla Orrù, sarà a disposizione 
dei candidati per rispondere a eventuali quesiti e/o dubbi tutte le settimane, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00, ai seguenti numeri telefonici 070/2548262 – 070/2548162, o all’indirizzo di posta elettronica 
info.cre@ecotecgroup.com.  

Auguriamo a tutti i giovani interessati al bando buona fortuna, ma, soprattutto, 

BUON LAVORO 

Uta, 27 maggio 2013 

 

 

     Con il patrocinio della  


