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Collaborazione coordinate e continuative per l'anno 2010 

 
Struttura 

 
Soggetto incaricato 

 
Oggetto incarico 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Importo Previsto 

 
Importo erogato 

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 

 
Riu Giovanni 

Attività di studio e ricerca da effettuarsi nell’ambito del 
“Progetto “Realizzazione di un allevamento sperimentale di 
suini di razza sarda finalizzato allo studio del suino di tipo 
genetico autoctono (TGA) 

 
15.09.2010 

 
31.12.2010 

 
€.5.777,00 

 

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 

 
Spada Simona 

Attività di studio e ricerca da effettuarsi nell’ambito del 
“Progetto “Realizzazione di un allevamento sperimentale di 
suini di razza sarda finalizzato allo studio del suino di tipo 
genetico autoctono (TGA) 

 
15.09.2010 

 
31.12.2010 

 
€.5.777,00 

 

 
Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Lei Nino Pasquale 

Realizzazione di un allevamento sperimentale per il suino 
di razza sarda 

 
12.08.2009 

 
31.12.2010 

 
€.24.451,00 

 

 
Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Marrosu Gian Marco 

Attività relative alla valutazione del miglioramento ottenibile 
sulla produzione di pascoli naturali migliorati 

 
11.05.2010 

 
30.06.2010 

 
€.2.725,00 

 

 
Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Sanna Luigi 

Rilevamento ed elaborazione di dati zootecnici, supporto 
all’attività sperimentale 

 
16.07.2009 

 
31.05.2010 

 
€.15.484,00 

 

 
Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Carta Andrea 

Rilevamento ed elaborazione di dati zootecnici, supporto 
all’attività sperimentale 

 
14.01.2010 

 
13.04.2010 

 
€.4.410,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Culurgioni Pinella 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Agricoltura e 
Qualità mis.1” 

 
01.12.2009 

 
30.11.2010 

 
€.13.138,68 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Loddo Stefano 

Collaborazione nella realizzazione dell’intervento “Schema 
idrico del Flumineddu per l’alimentazione irrigua della 
Marmilla” 

 
01.10.2009 

 
31.03.2010 

 
€.12.500,00 
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Collaborazione coordinate e continuative per l'anno 2010 

 
Struttura 

 
Soggetto incaricato 

 
Oggetto incarico 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Importo Previsto 

 
Importo erogato 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Testa Marco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Indagini 
epidemiologiche sul TSW e prove di difesa del carciofo dai 
tripidi vettori del virus” 

 
01.12.2009 

 
31.07.2010 

 
€.16.160,00 

 

 
 


