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Collaborazione coordinate e continuative per l'anno 2012 

 

 
Struttura 

 
Soggetto incaricato 

 
Oggetto incarico 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Importo Previsto 

 
Importo erogato 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

Crasta Lia Estrazione DNA da diverse matrici biologiche 10.10.2012 09.05.2013 €. 1.700 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

Pernisa Annalisa Estrazione DNA da diverse matrici biologiche 10.10.2012 09.05.2013 €. 1.700 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

Mura Francesco Riorganizzazione ed elaborazione dei dati raccolti 
nell’ambito delle attività previste nel progetto di ricerca 

MARTE + SB 

15.09.2012 30.04.2013  €. 1.700 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

VargiuGiovanni  Riorganizzazione ed elaborazione dei dati raccolti 
nell’ambito delle attività previste nel progetto di ricerca 

MARTE + SB 

15.09.2012 30.04.2013 €. 1.700 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

Serra Gianluca Popolamento della banca dati pedologica residente in Agris 
con i dati provenienti dagli archivi dell’Agenzia 

01.07.2012 30.06.2013 €. 25.785,12  

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 

Serra Simonetto Riproduzione di molluschi bivalvi e valutazione di differenti 
tecniche nell’allevamento 

01.10.2011 31.01.2013 €.2.100 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 

Saba Silvia Riproduzione di molluschi bivalvi e valutazione di differenti 
tecniche nell’allevamento 

01.10.2011 31.01.2013 €.2.100 su base 
mensile 
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Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali 

 

Pintore Marco Applicazione protocollo sperimentale – predisposizione 
schede tecniche di campo per il rilevamento dei dati 

14.02.2012 31.05.2013 €. 1.470 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni vegetali 

 

Gianluca Zedda Esecuzione di interviste standardizzate – rilavamento dati 
agronomici e fitoiatrici 

01.08.2012 31.07.2013 €. 27.399,24  

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 
 

Fressura Nanni Progetto “Assonapa” preparazione degli arieti per la 
campagna di F.A. 2011/12 

01.09.2011 31.08.2012 €. 15.499,20  

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 
 

Pirastru Antonio Progetto “Assonapa” preparazione degli arieti per la 
campagna di F.A. 2011/12 

01.09.2011 31.08.2012 €. 15.499,20  

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 
 

Fressura Nanni Progetto “Assonapa” preparazione degli arieti per la 
campagna di F.A. 2011/12 

01.09.2012 31.08.2013 €. 1.291.60 si base 
mensile 

 

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 
 

Pirastru Antonio Progetto “Assonapa” preparazione degli arieti per la 
campagna di F.A. 2011/12 

01.09.2012 31.08.2013 €. 1.291.60 si base 
mensile 

 

 
Dipartimento per la ricerca 

nelle produzioni animali 
 

Marrosu Gianmarco Caratterizzazione di cotiche erbose naturali, loro 
produttività, composizione floristica, e valore pastorale 

01.07.2011 31.05.2013 €. 1.635,00 su base 
mensile 

 

Dipartimento per la ricerca 
nella arboricoltura 

Demelas Luca Esecuzione delle miro vinificazioni afferenti alle attività di 
studio e ricerca sui vitigni della Sardegna 

14/09/2011 13.09/2013 €. 1.900,00 su base 
mensile 

 

 
 


