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FORMATO EUROPEO PER IL  

CURRICULUM VITAE 
 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MARONGIU GIORGIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  giorgiamarongiu@agenziaargea.it  

PEC   

   

Nazionalità   

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  23/12/19 – attualmente in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.R.G.E.A. Servizio Autorizzazione e Pagamenti FEASR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico Dottore Agronomo D1 

• Principali mansioni e responsabilità  - dal 08.04.2020 con nota n. 27244 indirizzata all'AdG, collaboratrice per la Misura 

16 “Cooperazione” – sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per 

approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso”. 
 

- dal 04.02.2021 con nota n. 7336 indirizzata all'AdG e ai S.T. Argea, Tecnico 

istruttore di domande di sostegno Sottomisura 16.5 e assistente tecnico dei 

Servizi Territoriali per l’analisi e la risoluzione delle problematiche istruttorie e 

della coerenza dei progetti di cooperazione di tutte le domande di sostegno 

presentate a valere sulla sottomisura 16.5. 
 

- Componente della Commissione di valutazione, Misura 16 “Cooperazione” – 

Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie” Determinazione di nomina del Commissario 

Straordinario n. 621 del 12.02.2020. 
 

- Tecnico istruttore di domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 16.2.  
 

- Collaborazione nella redazione delle graduatorie Sottomisura 16.2. 
 

- Assistenza tecnica ai S.T. Argea e monitoraggio attività istruttoria per le Sottomisure 

6.1 semplice, Pacchetto Giovani, 10.2.1, 16.2, 16.5. 
 

• Date (da – a)  01/11/06 – 28/02/07 + 01/11/10 – 30/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista in ATI con Dottore Agronomo Raimondo 

Congiu 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo della sicurezza ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs n.81/2008 e 

ss.mm.ii., per i servizi di manutenzione di parchi/giardini o aree verdi del Comune. 
 

• Date (da – a)  23/10/18 – 31/03/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna - Servizio delle attività amministrative, di 

controllo e dei supporti direzionali, Viale Trento, n. 69 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizi peritali di cui all’art. 2, comma 6, della L.R. n. 21 del 1998. 
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• Date (da – a)  01/01/16 – 31/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAA UNSIC Carbonia Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Responsabile di sede e operatore del CAA 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico libero professionista per i clienti del Centro di Assistenza Agricola. 
 

• Date (da – a)  11/12/15 – 12/01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGRIS  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di ispettore per l'attuazione dei piani di controllo dei prodotti a DOP e IGP. 
 

• Date (da – a)  29/10/15 – 31/01/16; 15/01/2018 – 31/07/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Sardegna S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di assistenza tecnica e supporto per la chiusura e rendicontazione dei progetti di 

investimento finanziati attraverso il PSR 2007/2013. Istruttoria domande 1° bando 

Bonus Studenti. 
 

• Date (da – a)  01/09/13 – 31/08/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGRIS sede Villasor 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di ricerca nell'ambito del Progetto AKINAS “Caratterizzazione 

ampelografica ed agronomica del germoplasma sardo della vite” 
 

• Date (da – a)  05/02/15 – 08/07/15 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Agronomo Marco Atzeni Via Pergolesi, 8 - Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Studio Privato 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione Carte per l'aggiornamento del PUC al PPR (Uso del suolo, Unità terre, 

Vegetazione, Capacità D’uso, Suscettività uso agricolo e pascolo, Valenze e 

componenti ambientali, zonizzazione) Comune di Aglientu e Teulada in scala 1:10.000 

(formato shp) mediante l’uso del software QGIS. 
 

• Date (da – a)  procedura di selezione n. 5/2014 del 11.02.2014 Rep. Atti 15/2014, registrato presso la 

Corte dei Conti il 11/04/2014 Foglio n. 1398; 20/03/14 – 31/12/14  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione Carte per l'aggiornamento del PUC al PPR (Uso del suolo, Unità terre, 

Vegetazione, Capacità D’uso, Suscettività uso agricolo e pascolo, Valenze e componenti 

ambientali, zonizzazione) del Comune di Meana Sardo in scala 1:10.000 (formato shp) 

mediante l’uso del software QGIS. 
 

• Date (da – a)  22/11/12 – 28/07/13 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE CNOSFAP RAS presso Via Don Bosco 14, Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nell'ambito del corso regionale “Addetto alla realizzazione e manutenzione di 

giardini” modulo “Modelli di giardino e aree verdi” e “Parassiti”. 
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• Date (da – a)  01/10/2012 – 30/04/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TOFAR Srl Via Mazzini 50, Villaputzu 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Privata 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica per la ricerca, studio e collaborazione nella coltivazione di 

12.000 mq di serre fotovoltaiche. 
 

• Date (da – a)  01/11/09 – 12/01/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Agronomo Roberto Accossu 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di miglioramento fondiario, stime di danni per cause diverse, assistenza 

tecnica ad imprese agricole, piani di riforestazione di cave esauste ecc. 
 

• Date (da – a)  01/11/06 – 28/02/07 + 01/11/10 – 30/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Agronomo Raimondo Congiu Via S.T. D’aquino, 16 – 09134 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione delle Carte per l'aggiornamento del PUC al PPR dei Comuni di Selargius 

e Maracalagonis in scala 1:10.000, formato shp (Uso del suolo, Unità terre, 

Vegetazione, Capacità D’uso, Suscettività uso agricolo e pascolo, Valenze e 

componenti ambientali, zonizzazione) mediante l’uso del software QGIS. 
Partecipazione alla manifestazione EUROFLORA sezione “Orti e Giardini”. 

 

• Date (da – a)  01/10/10 - 31/03/11 / 01/12/11 - 29/02/12 / 03/09/12 – 31/01/13 / 11/03/13 al 12/04/13 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LAORE / Comuni Cagliari e Sestu / CCIAA di Cagliari / Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – Settore statistico 
• Tipo di impiego  Rilevatore statistico nei Comuni di Serdiana e Dolianova / Rilevatore statistico nei 

Comuni di Cagliari e Sestu / Rilevatore statistico / Rilevatore statistico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevatore indagine ISTAT “6° Censimento generale dell'agricoltura” / 

rilevatore indagine ISTAT “Censimento generale della popolazione 2011”/ rilevatore 

indagine ISTAT “ 9° Censimento generale dell’Industria e dei servizi e delle Istituzioni 

non profit” / rilevatore indagine ISTAT “Aspetti della vita familiare 2013” 
 

• Date (da – a)  01/01/10 - 01/01/11 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Agronomo Giuseppe Alamanni Via Tuveri 10 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno- libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione PSR 2007-2013, progetti di forestazione, assistenza tecnica ad 

imprese agricole e costruzioni private, stime di beni immobili e terreni ecc. 
 

• Date (da – a)  22/11/06 – 31/10/09 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.R.G.E.A. Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente dal 02/03/08 al 31/10/09 

RAS Ass. Agr. e Rif. Agro-Past. Ispett. Agr. della Prov. di CA 22/11/06 - 01/03/08 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libero professionista – consulente esperto junor 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ispezione, controllo, assistenza tecnica e istruttoria di pratiche relative 

ad imprese agricole beneficiarie del Fondo FEOGA POR Sardegna 2000/2006. 
 

• Date (da – a)  Det.n. 376 del 24/09/07 – 26/05/16; Det.n.861 del 26/10/11 – 03/12/15; Det.n. 430 del 

06/06/12 – 03/07/12; Det.n. 543 del 04/09/15 – 26/05/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Libero professionista – consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto con laurea in scienze agrarie ed esperienze in elaborazioni CAD e GIS 

finalizzate all'aggiornamento e adeguamento del PUC al PPR (Carta Uso del suolo, 

Unità terre, Vegetazione, Capacità D’uso, Suscettività uso agricolo e pascolo, Valenze e 

componenti ambientali, zonizzazione); istruttoria e consulenza tecnico-agraria per PMF. 
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• Date (da – a)  28/05/09 – 30/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dottore Agronomo Antonello Porcu 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Libero professionista – consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per l'aggiornamento e adeguamento del PUC al PPR comune di Uta 

mediante l’uso del software QGIS (Carta Uso del suolo, Unità terre, Vegetazione, 

Capacità D’uso). 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Date (da – a) 

 Ist. Com. Narcao 15/12/07 – 18/12/07 + Ist. Com. Giba 18/12/07 – 30/06/08, 26/09/08 – 

30/06/09 + Ist. Com. Pula 06/10/08 – 30/06/09 + Ist.Tec.Agr. Duca degli Abruzzi 

13/10/09 – 26/11/09 + Ist. Com. Dolianova 09/03/10 – 10/06/10 + I.T.C. Geometri 

Einaudi Muravera 03/11/10 – 13/11/10 + Ist. Com. Senorbì 03/12/10 – 20/12/10; 

31/01/11 – 22/06/11; 27/06/11 – 29/06/11 03/02/12 – 18/02/12 + Ist. Com. Guasila 

17/11/11 – 30/06/12 + Ist. Compr. Decimoputzu 21/03/12 – 09/06/12 + Ist. Compr. Pula 

06/10/12 – 30/06/13 + Ist. Compr. Assemini 18/10/16 - 06/11/16 + Ist. Compr. Via 

Stoccolma Cagliari 25/01/17 – 08/02/17+ Ist. Com. Quartucciu 21/09/17 – 20/06/18 + 

Ist. Com. Decimoputzu sede Villaspeciosa 20/09/18 al 30/06/19 + Ist. Com. Quartucciu 

25/09/19 – 22/12/19 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo e secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia e/o Matematica e Scienze/Docente di Matematica recupero e 

potenziamento/Docente di Zootecnia/Docente di Sc. e mecc.agr., cos.rur. e t.gest.az. 
 

• Date (da – a)  02/11/05-01/11/06  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cagliari - Servizio Verde Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – Settore verde urbano 
• Tipo di impiego  Volontario del servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione ambientale nelle scuole elementari e medie, progettazione aree verdi ed 

impianti d’irrigazione, redazione di capitolati speciali d’appalto, rilievi topografici e 

fotografici, addobbi floreali, attività di florovivaismo. 
 

• Date (da – a)  16/06/06 – 31/10/06 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “CERERE”, Studio Associato di Consulenza Agraria a Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Studio di consulenza 
• Tipo di impiego  Rilevatore Tecnico nell’ambito di “Statistiche agricole annuali delle coltivazioni 

erbacee ed arboree” AGRIT 2006  
• Principali mansioni e responsabilità  Ispezione, controllo e rilevamento di punti specifici nell’agro e determinazione delle 

colture in atto presenti e del loro stadio fenologico. 
 

• Date (da – a)  27/03/06-30/06/06  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.A.della Sardegna, Istat, Feder. Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica – Settore statistico 
• Tipo di impiego  Rilevatore statistico nei Comuni di Ussana e Sestu 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rilevatore indagine ISTAT spa 2006 sulla struttura e sulle produzioni delle 

aziende agricole 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/04/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Agraria, Università di Sassari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

• Qualifica conseguita  Profilo: Tutela e Gestione dell’Ambiente Agrario e Forestale  

Tesi dal titolo: Il Consumo di suolo per urbanizzazione in Sardegna. Il caso studio 

di Cagliari e del suo hinterland negli anni 1958-1998 
• Livello nella classificazione nazionale  110 / 110 e lode 
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• Date (da – a)  Settembre Ottobre 2017 20 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SPIVA,  ex SS 131 Km 10,800 - SESTU 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso GIS: il sistema informativo territoriale per il SUAPE 

 

• Date (da – a)  01/01/10 – 31/05/10           120 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza nei cantieri per coordinatori in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori. 
 

• Date (da – a)  10/05/06 – 30/09/09 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – UNICAFORM – Centro di Ateneo per la 

Formazione Permanente. Università degli Studi di Sassari. 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Progetto I.T.A.C.A. “Formazione specialistica sulla tutela del paesaggio”  

 
 

• Date (da – a)  01/09/06 – 07/10/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”. Servizio formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Teorico pratico di Ittiopatologia ed Acquacoltura presso IZS di Oristano 

 

• Date (da – a)  29 /11/05 – 01/12/05 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ERSAT di Assemini  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento imprenditoriale nel settore floro-vivaistico “I TAPPETTI ERBOSI. La 

gestione del tappeto erboso” ed “I TAPPETTI ERBOSI. Specie macroterme a 

confronto: risparmio idrico e impiego delle zeoliti” 
 

• Date (da – a)  01/07/04 – 30/11/04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Consorzio di Ricerca Biotecne, via Nuoro 58 Cagliari Impianto di fitodepurazione “Is 

Arenas”, Stagno di Molentargius / Laboratorio di Analisi delle Acque DEPAS, 

Selargius (CA). 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Tirocinio pratico applicativo con argomento “La fitodepurazione delle acque reflue 

urbane con nuove specie vegetali”/ Attività di analisi delle acque (BOD5, nitriti, 

nitrati, fosforo, SST ecc.) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienza decennale nella canoa olimpica, di cui 5 anni ai vertici del settore sardo ed 

italiano con la società Lega Navale Italiana Cagliari, l’esperienza ventennale nel 

nuoto, di cui 4 anni a livello agonistico con la Società Rari Nantes Cagliari, ed altri 

sport praticati (canoa fluviale, canoa polo, acqua gym, total body, dragon boat) mi 

hanno permesso di girare l’Italia dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia e di conoscere 

e relazionarmi con persone di ogni Regione e con differenti background culturali, 

sportivi e lavorativi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone, acquisita in 10 anni di 

esperienza come Presidente di Seggio in occasione delle tornate elettorali ed in 12 

mesi di Sevizio Civile Volontario.  

Solida preparazione scientifica, spirito d’iniziativa e forte determinazione derivati da 

una naturale predisposizione a lavorare con passione. 

Organizzazione della prima giornata informativa “Akinas Biancas Uve bianche di 

Sardegna (La biodiversità viticola della Sardegna)” inerente all’attività del primo 

anno del progetto A.K.I.N.A.S. tenutosi nella sede AGRIS di Villasor il 03.03.2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 QGIS: buona conoscenza 
Arc Gis, Mapinfo 7.8 e Photoshop 7: conoscenza di base. 
Autodesk map, Autocad e Primus: conoscenza di base. 
Ambiente Operativo: Windows XP, 7, 8, 10 buona conoscenza 
Pacchetti applicativi: Pacchetto Office e LibreOffice.org buona conoscenza 
Internet Explorer e Mozilla firefox: discreta conoscenza. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Brevetto di Assistente Bagnanti M.I.P. (marine, interne, piscine) conseguito il 01/01/98 

presso la FIN, Sezione Salvamento-Roma. Insegnante di nuoto e acquagym per hobby 

dal 2008 presso la piscina comunale di Cagliari, società “Metamorfosi”. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B e Patentino Verde. 
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto CAT.A Natanti e imbarcazioni 

senza limiti dalla costa, conseguita presso la Capitaneria di Porto di Cagliari il 

05/12/2017. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Cagliari al n°438 in data 25 Gennaio 2006 e all’EPAP dal gennaio 2006. 
Inserita nelle graduatorie d'Istituto di III fascia per l'insegnamento. 
Automunita e massima disponibilità a viaggiare. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

  Farci M.*, Marongiu G., Campus D., Graviano. O., Rigoldi M.P., Frau A., Lovicu G. 

“Caratterizzazione e recupero di un vitigno minore della Sardegna: l’Apesorgia nera.” CONAVI 

2018, Piacenza 9 -11 Luglio 2018. 
 Lovicu G., “Akinas Uve di Sardegna”, Edizioni Poliedro. ISBN 978 88 6202 352 8 
 Marongiu G., Campus D., Farci M., Graviano O., Piras F., Demelas L., Delpiano D., Secci S., 

Damasco G., Manconi F., Rigoldi M. P., Frau A., Rapposelli E., Labra M., Bruni I., Bonello F., 

Cravero M. C., Lottero M. R., Lovicu G. “Caratterizzazione e recupero di un vitigno minore della 

sardegna: il Granatza” CONAVI 2016, Pisa 4-7 Luglio 2016. Abstract-book, Paper I.P.23. 
 Lovicu G., Marongiu G., Campus D., Farci M., Graviano O., Piras F., Delpiano D., Demelas L., 

Musa G. “Nuragus e Niedda manna, da vitigni eroici a risorsa genetica per nuove tipologie di vino” 

CONAVI 2016, Pisa 4-7 Luglio 2016. Abstract-book, Paper I.P.23. 
 Marongiu G., Campus D., Farci M., Graviano O., Piras F., Demelas L., Del Piano D., Secci S., 

Damasco G., Manconi F., Rigoldi M. P., Frau A. , Rapposelli E. , Labra M., Bruni I., Bonello F., 

Cravero M. C., Lottero M. R., Lovicu G. “Caratterizzazione e recupero di un vitigno minore della 

sardegna: il Niedda manna” XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità 2015 Matera 9-10 Giugno 

2016. Abstract-book, Paper I.P.23. [online] URL: http://www.biodiversita2016.it 
 Marongiu G., Campus D., Farci M., Graviano O., Piras F., Demelas L., Delpiano D., Secci S., 

Damasco G., Manconi F. , Lovicu G. “La biodiversita’ della vite come risorsa per affrontare i 

cambiamenti climatici.” XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità 2015 Matera 9-10 Giugno 2016. 

Abstract-book, Paper I.P.22. [online] URL: http://www.biodiversita2016.it 
 Manconi F., Delpiano D., Secci S., Damasco G., Coni A., Serreli M., Campus D.,  Marongiu G., 

Lovicu G. “Caratterizzazione di varietà autoctone di uve a bacca rossa attraverso lo studio del profilo 

antocianico” XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità 2015 Matera 9-10 Giugno 2016. Abstract-

book, Paper I.P.18. [online] URL: http://www.biodiversita2016.it 
 Frau A., Rigoldi M.P., Rapposelli E., Marongiu G., Labra M., Bruni I., Dario Campus D., Farci 

M., Lovicu G."La progenie a bacca bianca del Cannonau: origine, caratterizzazione e profilo 

genetico." XI Convegno Nazionale sulla Biodiversità 2015 Matera 9-10 Giugno 2016. Abstract-book, 
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