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Collaborazione coordinate e continuative per l'anno 2009 

 
Struttura 

 
Soggetto incaricato 

 
Oggetto incarico 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Importo Previsto 

 
Importo erogato 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Spada Simona 

Svolgimento di analisi gascromatografiche riguardanti la 
determinazione del profilo acidico di campioni di latte 

 
06.02.2009 

 
31.07.2009 

 
€.9.537,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Spada Simona 

Svolgimento di analisi gascromatografiche riguardanti la 
determinazione del profilo acidico di campioni di latte 

 
01.09.2009 

 
30.11.2009 

 
€.4.905,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Lei Nino Pasquale 

Realizzazione di un allevamento sperimentale per il suino 
di razza sarda 

 
12.01.2009 

 
11.08.2009 

 
€.10.290,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Fiori Myriam 

Svolgimento di analisi gascromatografiche riguardanti la 
determinazione del profilo acido di campioni di latte 

 
01.05.2009 

 
31.07.2009 

 
€.4.905,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Sanna Luigi 

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

 
16.03.2009 

 
15.07.2009 

 
€.5.880,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Carta Andrea 

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

 
14.04.2009 

 
13.01.2010 

 
€.13.230,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Pintore Andrea 

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

 
11.02.2009 

 
10.03.2009 

 
€.1.470,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 
Miari Sabrina 

Analisi molecolari di loci marcatori (micro satellitie SNP) e 
sequenziamento di geni nella specie suina. 

 
01.02.2009 

 
28.02.2009 

 
€.1.635,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Cauli Francesco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Programma 
regionale proteine vegetali” 

 
01.01.2009 

 
30.06.2009 

 
€.9854,01 
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Collaborazione coordinate e continuative per l'anno 2009 

 
Struttura 

 
Soggetto incaricato 

 
Oggetto incarico 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Importo Previsto 

 
Importo erogato 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Corda Federico 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Difesa del 
pomodoro da mensa in coltura protetta dal virus 
dell’accartocciamento fogliare giallo” 

 
01.01.2009 

 
30.06.2009 

 
€.9854,01 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Culurgioni Pinella 

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

 
01.01.2009 

 
30.11.2009 

 
€.12.043,79 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Frau Alessandra Fabiana 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Risparmio idrico e 
irrigazione sostenibile” 

 
01.03.2009 

 
31.03.2009 

 
€.1.642,33 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Loddo Stefano 

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

 
01.04.2009 

 
30.09.2009 

 
€.12.500,00 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Manca Giulio Francesco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Risparmio idrico e 
irrigazione sostenibile” 

 
01.01.2009 

 
30.04.2009 

 
€.4.379,56 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Manca Giulio Francesco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Colture erbacee 
per la produzione di biomassa ai fini energetici” 

 
01.05.2009 

 
30.09.2009 

 
€.5.474,45 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Maxia Marco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Risparmio idrico e 
irrigazione sostenibile” 

 
01.01.2009 

 
30.04.2009 

 
€.4.379,56 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Maxia Marco 

Collaborazione nell’ambito del progetto “Colture erbacee 
per la produzione di biomassa ai fini energetici” 

 
01.05.2009 

 
30.09.2009 

 
€.5.474,45 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Sanna Davide 

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

 
01.01.2009 

 
30.09.2009 

 
€.9.854,01 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 
Testa Marco 

Collaborazione nella realizzazione dell’intervento “Difesa 
del pomodoro da mensa in coltura protetta dal virus 
accartocciamento fogliare giallo” 

 
01.01.2009 

 
30.11.2009 

 
€.22.220,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


