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QUADRO I.0 I.0 Descrizione generale delle attività di terza missione 

 

 
Le attività di terza missione svolte dal Dipartimento di Agraria sono state caratterizzate da una stretta interazione con il mondo produttivo. La multidisciplinarietà che caratterizza 

le competenze proprie del dipartimento porta necessariamente a uno scambio continuo e attivo con le imprese agricole, forestali e zootecniche, le industrie agroalimentari, gli 

organismi di governo e di pianificazione territoriale, le agenzie di assistenza tecnica, le associazioni di categoria e il mondo della cooperazione. 

Le azioni intraprese nel triennio 2011-2013 sono state orientate, tra l'altro, al trasferimento delle conoscenze tecniche e scientifiche derivanti dalle attività di ricerca attraverso la 

sottoscrizione di contratti e progetti con le imprese, l'esecuzione di attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi, la creazione di società spin-off. 

 
Attraverso la collaborazione a programmi operativi condotti dagli enti di assistenza tecnica (Agenzie Regionali LAORE e AGRIS, Associazione Regionale Allevatori, 

Associazione Provinciale Allevatori), diversi docenti del Dipartimento si sono attivamente impegnati in molteplici settori di attività, tra cui si possono citare, a titolo di esempio, 

l'applicazione di tecniche di lotta a basso impatto ambientale contro i fitofagi della vite e dell'olivo, le innovazioni tecnologiche per la razionalizzazione dei trasporti e per il 

miglioramento della qualità del latte ovino, le innovazioni di prodotto e di processo nel settore delle produzioni vitivinicole e brassicole. 

 
I docenti del Dipartimento sono coinvolti in numerosi organismi tecnici, tra i quali si segnalano: 

 
Comitati tecnici di indirizzo delle Agenzie regionali LAORE e AGRIS, su nomina dell'Assessorato all'Agricoltura. 

 
Tavolo tecnico fitosanitario istituito presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente per la salvaguardia del patrimonio forestale. 

Sottocommissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del miele del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Ufficio del Piano della provincia del Medio Campidano. 

Partecipazione, in qualitá di esperti nominati dal Ministero per le Politiche Agricole, della Commissione tecnica centrale delle razze ovine e della Commissione tecnica centrale 

dei controlli funzionali. 

Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Capitolato di appalto per l'acquisto di latto-prelevatori del latte su incarico dell'Agenzia LAORE Sardegna, gennaio 2011. 

Commissione apistica regionale, istituita ai sensi della L.R. 30/1985. 

Commissione enologia dell'OIV. Sottocommissione microbiologia del vino. 

Società dei territorialisti. 

Associazione Divulgatori della Scienza in Sardegna. 

Piano della provincia del Medio Campidano. 

CeRTA (Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari. Nodo Sardegna). 
 

Centro per la riscoperta delle tradizioni, della memoria storica e per la valorizzazione delle attività di tutela ambientale. 

Comune di Sassari: attività di supporto nella gestione fitosanitaria di alberate cittadine. 

Comune di Nuoro: attività di supporto nella gestione sanitaria di alberi monumentali e di alberate cittadine. 

Comune di Fluminimaggiore: attività di supporto nella gestione sanitaria di alberi monumentali. 

Provincia di Nuoro: attività di supporto a iniziative finalizzate al recupero e valorizzazione delle aree castanicole del centro Sardegna. 
 

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena: attività di supporto per la definizione di linee guida per la bonifica fitosanitaria dei popolamenti di leccio e di ginepro nelle 

isole dell'Arcipelago di La Maddalena. 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e Ente Foreste della Regione Sardegna: attività di supporto per la prevenzione e gestione dei problemi 

fitosanitari in popolamenti forestali della Sardegna. 

 
 
 

L'ambito regionale ha rappresentato sicuramente il campo di intervento più diretto, cui si sono affiancate importanti attività (corsi di aggiornamento professionale, partecipazione a 

comitati tecnici) svolte sia in altre regioni italiane sia in diversi paesi extraeuropei dell'area mediterranea e africana, in cui sono state condotte significative azioni di cooperazione 

allo sviluppo. 



Altre azioni di public engagement sviluppate dal Dipartimento hanno mirato a diffondere la cultura scientifica nella società. Sono stati promossi incontri divulgativi di 

sensibilizzazione su vari temi ( biodiversità microbica e vegetale, desertificazione, tecnologie alimentari, innovazione tecnologica in agricoltura, sostenibilità delle produzioni 

agro-alimentari e dello sviluppo rurale) sia in consessi pubblici aperti alla cittadinanza intera (convegni, festival della scienza, rassegne eno-gastronomiche, ecc.), sia nelle 

scuole (elementari, medie inferiori e superiori), sotto forma di aggiornamento degli insegnanti e incontri con gli studenti. 

Da segnalare anche il coinvolgimento dei docenti del Dipartimento nelle attività organizzative dell'UTE-Università della Terza Età di Sassari, sia mettendo a disposizione aule e 

supporti didattici per lo svolgimento delle lezioni, sia contribuendo con seminari monotematici su tematiche proprie delle scienze e tecnologie agrarie. 

Sono state, inoltre, realizzate numerose azioni di comunicazione al grande pubblico, su scala sia regionale sia nazionale, tramite la partecipazione di diversi ricercatori del 
 

Dipartimento a programmi radiofonici e televisivi e la pubblicazione di articoli su giornali e di volumi divulgativi sulle produzioni agroalimentari tipiche. 

Si motiva brevemente la mancanza di attività in alcune aree della terza missione: 

- Privative vegetali (Quadro I.1.b): anche se si svolgono studi su sostanze chimiche di origine vegetale, nel trennio 2011-2013 non si è ottenuta nessuna Privativa vegetale; 
 
 

- Patrimonio Culturale (Quadro I.5): alcuni docenti del Dipartimento collaborano a ricerche in campo archeologico, ma il Dipartimento in quanto tale non ha competenze sufficienti 

per gestire autonomamente gli scavi. Per quanto riguarda i poli museali e gli edifici storici, la gestione è di tipo centralizzato di Ateneo; 

 
- Curricola co-progettati (Quadro I.7.b): nel trennio 2011-2013 non vi è stata nessuna richiesta da parte di enti od organizzazioni private, dato anche il periodo di crisi economica. 

 
 
 

L'allegato al presente quadro I.0 riporta un elenco, certamente non esaustivo, delle attività di PE svolte dai docenti del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. Dal 

momento che la scheda si riferisce all'attività dipartimentale, si è volutamente omesso di indicare i nominativi dei docenti coinvolti nelle diverse iniziative. A tutti loro, va 

riconosciuto il merito di aver saputo coniugare l'attività di ricerca e di docenza con l'impegno a trasferire i risultati della ricerca nella realtà produttiva e, più in generale, nella 

società. 

 
Purtroppo, non avendo avuto contezza ex ante dei criteri che sarebbero stati seguiti per il monitoraggio delle attività di terza missione dei dipartimenti, è stato difficile reperire ex 

post tutte le informazioni sulle molteplici iniziative condotte. Per questo motivo, la descrizione delle iniziative non può che essere frammentaria. 
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Le attività di terza missione svolte dal Dipartimento di Agraria sono state caratterizzate da una stretta 
interazione con il mondo produttivo. La multidisciplinarietà che caratterizza le competenze proprie del 
dipartimento porta necessariamente a uno scambio continuo e attivo con le imprese agricole, forestali e 
zootecniche, le industrie agroalimentari, gli organismi di governo e di pianificazione territoriale, le agenzie di 
assistenza tecnica, le associazioni di categoria e il mondo della cooperazione.
Le azioni intraprese nel triennio 2011-2013 sono state orientate, tra l'altro, al trasferimento delle conoscenze 
tecniche e scientifiche derivanti dalle attività di ricerca attraverso la sottoscrizione di contratti e progetti con le
imprese, l’esecuzione di attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi, la creazione di società spin-off.

Attraverso la collaborazione a programmi operativi condotti dagli enti di assistenza tecnica (Agenzie 
Regionali LAORE e AGRIS, Associazione Regionale Allevatori, Associazione Provinciale Allevatori), diversi 
docenti del Dipartimento si sono attivamente impegnati in molteplici settori di attività, tra cui si possono 
citare, a titolo di esempio, l’applicazione di tecniche di lotta a basso impatto ambientale contro i fitofagi della 
vite e dell'olivo,  le innovazioni tecnologiche per la razionalizzazione dei trasporti e per il miglioramento della 
qualità del latte ovino, le innovazioni di prodotto e di processo nel settore delle produzioni vitivinicole e 
brassicole.

• I docenti del Dipartimento sono coinvolti in numerosi organismi tecnici, tra i quali si segnalano:
• Comitati tecnici di indirizzo delle Agenzie regionali LAORE e AGRIS, su nomina dell’Assessorato 

all’Agricoltura.

• Comitato Tecnico Scientifico del progetto Carta delle Unità di Terre della Regione Sardegna. 1° 
Lotto.

• Tavolo tecnico fitosanitario istituito presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente per la 
salvaguardia del patrimonio forestale.

• Sottocommissione per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del miele del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

• Ufficio del Piano della provincia del Medio Campidano.
• Partecipazione, in qualitá di esperti nominati dal Ministero per le Politiche Agricole, della 

Commissione tecnica centrale delle razze ovine e della Commissione tecnica centrale dei controlli 
funzionali.

• Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Capitolato di appalto per l’acquisto di latto-prelevatori del 
latte su incarico dell’Agenzia LAORE Sardegna, gennaio 2011.

• Commissione apistica regionale, istituita ai sensi della L.R. 30/1985.
• Commissione enologia  dell’OIV. Sottocommissione microbiologia del vino.
• Società dei territorialisti.

• Associazione Divulgatori della Scienza in Sardegna.

• Piano della provincia del Medio Campidano.

• CeRTA (Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari. Nodo Sardegna).
• Centro per la riscoperta delle tradizioni, della memoria storica e per la valorizzazione delle attività di 

tutela ambientale.
• Comune di Sassari: attività di supporto nella gestione fitosanitaria di alberate cittadine.
• Comune di Nuoro: attività di supporto nella gestione sanitaria di alberi monumentali e di alberate 

cittadine.
• Comune di Fluminimaggiore: attività di supporto nella gestione sanitaria di alberi monumentali.
• Provincia di Nuoro: attività di supporto a iniziative finalizzate al recupero e valorizzazione delle aree 

castanicole del centro Sardegna.
• Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena: attività di supporto per la definizione di linee 

guida per la bonifica fitosanitaria dei popolamenti di leccio e di ginepro nelle isole dell’Arcipelago di 
La Maddalena.

• Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e Ente Foreste della Regione 
Sardegna: attività di supporto per la prevenzione e gestione dei problemi fitosanitari in popolamenti 
forestali della Sardegna.

L’ambito regionale ha rappresentato sicuramente il campo di intervento più diretto, cui si sono affiancate 
importanti attività (corsi di aggiornamento professionale, partecipazione a comitati tecnici) svolte sia in altre 
regioni italiane sia in diversi paesi extraeuropei dell’area mediterranea e africana, in cui sono state condotte 
significative azioni di cooperazione allo sviluppo.



Altre azioni di public engagement sviluppate dal Dipartimento hanno mirato a diffondere la cultura scientifica 
nella società. Sono stati promossi incontri divulgativi di sensibilizzazione su vari temi ( biodiversità microbica 
e vegetale, desertificazione, tecnologie alimentari, innovazione tecnologica in agricoltura, sostenibilità delle 
produzioni agro-alimentari e dello sviluppo rurale) sia in consessi pubblici aperti alla cittadinanza intera 
(convegni, festival della scienza, rassegne eno-gastronomiche, ecc.), sia nelle scuole (elementari, medie 
inferiori e superiori), sotto forma di aggiornamento degli insegnanti e incontri con gli studenti.
Da segnalare anche il coinvolgimento dei docenti del Dipartimento nelle attività organizzative dell’UTE-
Università della Terza Età di Sassari, sia mettendo a disposizione aule e supporti didattici per lo svolgimento 
delle lezioni, sia contribuendo con seminari monotematici su tematiche proprie delle scienze e tecnologie 
agrarie.
Sono state, inoltre, realizzate numerose azioni di comunicazione al grande pubblico, su scala sia regionale 
sia nazionale, tramite la partecipazione di diversi ricercatori del Dipartimento a programmi radiofonici e 
televisivi e la pubblicazione di articoli su giornali e di volumi divulgativi sulle produzioni agroalimentari tipiche.

L'allegato al presente quadro I.0 riporta un elenco, certamente non esaustivo, delle attività di PE svolte dai 
docenti del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. Dal momento che la scheda si riferisce 
all'attività dipartimentale, si è volutamente omesso di indicare i nominativi dei docenti coinvolti nelle diverse 
iniziative. A tutti loro, va riconosciuto il merito di aver saputo coniugare l'attività di ricerca e di docenza con 
l'impegno a trasferire i risultati della ricerca nella realtà produttiva e, più in generale, nella società.

Purtroppo, non avendo avuto contezza ex ante dei criteri che sarebbero stati seguiti per il monitoraggio delle 
attività di terza missione dei dipartimenti, è stato difficile reperire ex post tutte le informazioni sulle molteplici 
iniziative condotte. Per questo motivo, la descrizione delle iniziative non può che essere frammentaria.

Tipologia dell'iniziativa: incontri pubblici e convegni:

Convegno NRD su Drylands (2011)
http://www.uniss.it/documenti/conference_outcomes_final.pdf

Data: 4/2/2011
Incontro pubblico in collaborazione con l’istituto Regionale Vite e Vino, Sicilia e Università degli Studi di 
Palermo. “La ricerca microbiologica per i vini del futuro”.

Data: 30/3/2011
Seminario per  tecnici  e imprenditori  zootecnici  organizzato dall’ARAL (Associazione Regionale  Allevatori
della Lombardia) “Il lavaggio dell’impianto di mungitura per il miglioramento della qualità del latte” con la
relazione “La produzione di acqua calda nell’azienda zootecnica: aspetti tecnici ed economici”, Cremona.

Data: 6/5/2011
Presentazione  dal  titolo:  “Le  varietà  locali  negli  orti  della  Sardegna”  nel  corso  della  “10°  Rassegna
enogastronomica Città di Ozieri”  Ozieri.

Data: 14/5/2011
Seminario  “Evoluzione  dell’allevamento  ovino”  organizzato  dall’ARA (Associazione  Regionale  Allevatori)
della Sardegna in occasione della 7a MOSTRA NAZIONALE OVINI DI RAZZA SARDA, con la relazione “Le
innovazioni tecnologiche nella mungitura meccanica degli ovini”, Macomer.

Data: 1/6/2011
Seminario  E.C.M.  riservato  a  Medici  Veterinari  “Management  aziendale  e  benessere  animale
nell’allevamento ovino e caprino”, con la relazione “Evoluzione del management aziendale in funzione del
benessere animale”, organizzato dall SIPAOC, Perugia. 

Data: 09/2011
Titolo: Valorizzazione delle risorse foraggiere per la produzione del vitello da carne, in occasione della prima
edizione di Farming Expo Porto Cervo (OT).

Data: 16/9/2011

http://www.uniss.it/documenti/conference_outcomes_final.pdf


Seminario per tecnici e imprenditori zootecnici organizzato dall’ARA (Associazione Regionale Allevatori) di
Foggia “Benessere Animale e la Qualità delle Produzioni nei Piccoli Ruminanti” con la relazione “Benessere
animale: tecniche, strutture e impianti”, Altamura (FG).

Data: 19/9/2011
Incontro pubblico organizzato dal Dipartimento di  Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agroalimentari
“I MICRORGANISMI E L’AGRICOLTURA BIOLOGICA. DAL CAMPO AL POST-RACCOLTA”.

Data: 30/9/2011
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti
Titolo: Il ruolo delle Tecnologie alimentari in Sardegna: Situazione attuale, livello tecnologico-concorrenziale,
possibili sviluppi, in occasione di un incontro organizzato dal CREL sul settore agro-alimentare in Sardegna.

Data: 26/10/2011
Giornata  di  studio  Accademia  dei  Georgofili  “Salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nel  comparto  zootecnico  e
caseario” 
Titolo: Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei processi di caseificazione
industriale
Titolo: Indagine sul rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore nell’attività di mungitura degli 
ovini.

Data: 29/10/2011
Presentazione  dal  titolo:  “Conservazione  della  Biodiversità  negli  orti  della  Sardegna”  nel  corso  delle
manifestazioni “Il mese della cultura a Badde Salighes”. Organizzate dall’Associazione Naturalistico culturale
P.Ass.I.Flora col Comune di Bolotana e l’Unione dei Comuni del Marghine. Badde Salighes.

Data: 11/11/2011 
Presentazione dal titolo: “Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità negli orti della Sardegna” nel
corso della manifestazione: “Dalla Terra e dalle mani – Progettiamo la transizione – Cibo locale, biodiversità,
agricoltura  sostenibile,  equità  sociale”.  Organizzata  dal  Centro  Sperimentazione  Autosviluppo  Onlus.
Masainas.

Data: 19/11/2011
Convegno e proiezione del film  Genuino clandestino In collaborazione con il Dip. Agraria, l’ASA, la via 
campesina, 
Titolo: Genuino clandestino

Data:  26/11/2011
Seminario organizzato dall’UTE di Sassari con la relazione “Il gusto del caffè: storia e miti della sostanza più
famosa al mondo”, Dipartimento di AGRARIA, Sassari.

Data: 2/12/2011
Convegni finali per la divulgazione dei risultati del Progetto SQFVS (Per un Salto di Qualità nella Filiera 
Vitivinicola della Sardegna): Il nuovo “terroir” del vino sardo. Specificità, identità, innovazione e 
aggregazione. Convento San Giuseppe, Cagliari.

Data: 12-13/12/2011
Vite e vini di Sardegna: i risultati di un progetto scientifico triennale. Facoltà di Agraria, Sassari.

Data: 19/1/2012
Seminario E.C.M. riservato a Medici Veterinari, Biologi, Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di  lavoro  “Produzione  primaria  di  latte:  buone  pratiche  e  sicurezza  alimentare”  organizzato  da  Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri” di Palermo, con la relazione “Strutture aziendali e impianti
di mungitura nell’allevamento ovino“, Alia (Palermo)

Data: 05/2012
Titolo: “La produzione di carne bovina in Sardegna e possibilità di ingrassamento dei vitelli al pascolo”, in
occasione della IX edizione della Sagra della razza bovina “Mèlina” (bovini di razza Bruno-Sarda)  Donigala
Fenughedu (OR).

Data: 22/6/2012



Seminario per tecnici e imprenditori agricoli “C’è un futuro per le produzioni ovine e caprine in Sardegna?”,
organizzato dall’Accademia dei Gergofili di Firenze (Sezione Centro Ovest), con la relazione “La ricerca e lo
sviluppo dell’agrozootecnica sarda” Dipartimento di Agraria, Sassari.

Data: 07/2012
Titolo: “La produzione di carne bovina in Sardegna e possibilità di ingrassamento dei vitelli al pascolo” in
occasione della Sagra del Bovino Calangianus (OT).

Data: 28/09/2012
Presentazione dal titolo: “Le varietà locali  negli orti  della Sardegna: un patrimonio da salvaguardare” nel
corso del convegno e mostra di frutti e ortaggi: “Alla ricerca dei frutti perduti – Riscopriamo le vecchie varietà
di fruttiferi e ortaggi della Sardegna” Organizzato dall’Agenzia LAORE Sardegna,  Sportello unico territoriale
per  l’area  della  Nurra,  via  XX settembre  7,  Alghero.  Alghero  (Tramariglio)  Parco di  Porto  Conte  “Casa
Gioiosa”.

Data: 26/2/2013
Seminario organizzato dall’UTE di Sassari con la relazione  “Il cioccolato: storie e miti del cibo degli dei”,
Dipartimento di Agraria, Sassari. 

Data: 03/2013
Convegni, presentazione libri, attività di coinvolgimento didattico 
Titolo: PODERI al POPOLO 1: Accesso alla terra

Data: 20/4/2013 
Titolo: "Tecniche di allevamento e Qualità nutrizionale della carne" - mostra nazionale di bovini selezionati, in
occasione della Fiera di Ozieri.

Data: 11/5/2013 
Titolo: "L' importanza del pascolo sulle proprietà nutrizionali dei formaggi ovini", in occasione della Festa
della Pastorizia, evento organizzato dal Comune di Siddi e in occasione della  Conferenza organizzata ad
Ozieri dalla ANFoSC (Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo) il 25 Maggio 2013.

Data: 2/6/2013: 
Titolo:  “Tecniche  di  allevamento  e  nutraceutica  del  latte  ovino  e  dei  suoi  derivati”,  in  occasione  della
conferenza  “Pecorino  e  Salute”  nell'ambito  del  Maggio  Universitario  Nuorese.  

Data: 5-10/11/2013
Festival della scienza exMà Cagliari: ieri, oggi domani le sfide della scienza.
Partecipazione con: laboratorio delle biotecnologie alimentari: pane e birra,  per spiegare  il ruolo dei cereali 
nell’alimentazione umana aspetti nutrizionali e produttivi. Allestimento piccolo spazio con sementi di frumento
e orzo da birra, diapositive e poster riassuntivo.

Data: 15/11/2013
Incontro pubblico organizzato dal Centro di Biodiversità Vegetale
Titolo: Biodiversità fungina: aspetti biologici ed applicativi 

Progetto di innovazione di processo "Ichnusa bubula"  (2013-15) nel contesto della misura 124 del PSR
Regione  Sardegna.  Capofila  Coop  Produttori  Arborea.  Partner  4  aziende  agricole.  UNISS  consulente
esterno. Finanziamento complessivo circa 380k

Numerosi workshop organizzati dall'NRD nel contesto di progetti di ricerca partecipata. Agli incontri hanno
partecipato portatori di interesse di vario genere, agricoltori policy-makers, associazioni ecc.
Uno dei più significativi è stato il seguente, organizzato nel 2013 a Cagliari:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/notizie/workshop-agroscenari-strategie-di-
adattamento-dellagricoltura-italiana-ai-cambiamenti 

Eventi  pubblici  in  Ghana,  Tunisia,  Algeria  nel  contesto  di  progetti  di  Cooperazione  internazionale  allo
sviluppo.  
www.ghajaproject.net
www.wadismar.eu

http://www.wadismar.eu/
http://www.ghajaproject.net/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/notizie/workshop-agroscenari-strategie-di-adattamento-dellagricoltura-italiana-ai-cambiamenti
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/notizie/workshop-agroscenari-strategie-di-adattamento-dellagricoltura-italiana-ai-cambiamenti


Interviste e attività pubblicistica:

Intervista per giornale online su OGM e agricoltura. Tiscali. Interviste di Paolo Salvatore Orrù
2012.

Partecipazione  alla  trasmissione  di  RAI  radiouno  "La  notte  di  radio  uno"  nel  giugno  2013,  minuto  17
http://www.radio.rai.it/podcast/A42473442.mp3

Pubblicazioni divulgative a livello nazionale:

Data: 2013
Titolo: Tecnologia di produzione e qualità dell’olio extra vergine di oliva, In “L'olio in Sardegna. Storia, 
tradizione e innovazione”, Saderi A. (Ed.), Illisso Editori.
Titolo: Modelli viticoli e gestione del vigneto in Sardegna, a cura di Gianni Nieddu, Editore CONVISAR –
Consorzio Vino e Sardegna, 204pp, ISBN 9788890664526.

Tipologia di attività: Pubblicazioni cartacee dedicate al pubblico esterno
Data: 2013
Titolo: Qualità delle produzioni lattiero-casearie della Sardegna: non solo latte di pecora, In “Viaggi del Gusto
Magazine”.

Data: 2013
Responsabilità  della  rubrica  "Scienza e Vita"  sul  mensile  Le Vie  del  Gusto e  della  finestra  settimanale
"Piacere della conoscenza" sul quotidiano Sardegna24. 

Formazione continua e curricula co-progettati:

Aggiornamento degli operatori del comparto viticolo per conto dell'Agenzia Regionale Laore sul tema: “La 
peronospora della vite e le strategie di difesa da adottare alla luce dei nuovi principi attivi introdotti sul 
mercato”. Sette incontri di circa 2h a:

1. Jerzu (Sala consiliare del Comune), 10 febbraio 2011;
2. Monti (Centro sociale), 17 febbraio 2011;
3. Sorso (Biblioteca comunale), 24 febbraio 2011;
4. Santadi (Sala consiliare del Comune), 3 marzo 2011;
5. Mogoro (Sala assemblee Cantina sociale Il Nuraghe), 10 marzo 2011;
6. Dorgali (Sala assemblee Cantina sociale), 24 marzo 2011;
7. Dolianova (Sala assemblee Cantina sociale), 31 marzo 2011.

Titolo dell'iniziativa: Corso di Aggiornamento e formazione continua Insegnanti scuole medie e superiori 
“Biodiversità in agricoltura”.

Titolo dell'iniziativa: Maestri di Frantoio
Numero di crediti formativi professionalizzanti erogati: 0
Numero di ore erogate: 4
Numero di partecipanti: 10
Numero di docenti coinvolti: 1

Denominazione del curriculum: Attività informativa e divulgativa dell’Agenzia Laore “Aspetti ergonomici e di 
sicurezza sul lavoro nell'industria lattiero-casearia” 14/6/2012
Natura delle organizzazioni coinvolte (imprese e/o enti pubblici e/o organizzazioni no-profit):

http://www.radio.rai.it/podcast/A42473442.mp3


Agenzia LAORE Sardegna e ErgoLab dell’Università della Tuscia e  Formazione 3T (impresa)
Numero di ore erogate: 4 
Numero di partecipanti: 60 (tecnici e direttori di caseificio, tecnici Laore)
Numero di docenti coinvolti: 1
Eventuale numero di docenti esterni all'Ateneo: 1 AGR/09 Uni Tuscia

Denominazione del curriculum: Winter School “Sicurezza e salute degli addetti all’utilizzo della motosega per
il verde urbano e periurbano” (7-8-9/10/2013, Nuoro)
Natura delle organizzazioni coinvolte (imprese e/o enti pubblici e/o organizzazioni no-profit):
ErgoLab dell’Università della Tuscia e  Formazione 3T (impresa)
Numero di ore erogate:18
Numero di partecipanti: 15 : studenti Scienze Forestali e corsisti esterni, rilascio attestato frequenza per uso 
motosega
Numero di docenti coinvolti: 1
Eventuale numero di docenti esterni all'Ateneo: 1 AGR/09 ErgoLab dell’Università della Tuscia e 2 
Formazione 3T (impresa)

Partecipazione alla progettazione ed alla conduzione del corso di formazione professionale con "qualifica II 
livello" per "Tecnico della valorizzazione e fruizione delle aree protette", organizzato dalla sede di Nuoro 
della "Casa di Carità Arti e Mestieri"
http://www.casadicarita.org/it/content/avviso-pubblico-bando-maciste

Altre attività di PE:
Partecipazione alle commissioni di esame per uno studente iscritto al corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, presso l’istituto Circondariale di Alghero, 2013. Lo studente è attualmente iscritto al primo
anno del corso di LM in Sistemi Agrari

Il  dipartimento ospita  il  Nucleo di  Ricerca sulla  Desertificazione (NRD),  che è anche sede operativa di
Desertnet international (www.desertnet-international.org)  e membro di Global Network of Dryland Research
Institutes  (www.gndri.net).  I  Proff.  Giuseppe  Enne  e  Pier  Paolo  Roggero  hanno  ricoperto  il  ruolo  di
Presidente e Secretary General. NRD sarà management unit di ICON-SLM, la costituenda "rete delle reti"
che raggruppa appunto GNDRI Desertnet e Wocat.
Nel contesto del progetto JPI FACCE-MACSUR nel 2013, NRD ha organizzato il mid term meeting di 
progetto, cui hanno partecipao 150 ricercatori da tutta Europa. http://www.macsur.eu/index.php/events/past-
macsur-events (1-3 Aprile 2013).

http://www.macsur.eu/index.php/events/past-macsur-events
http://www.macsur.eu/index.php/events/past-macsur-events
http://www.gndri.net/
http://www.desertnet-international.org/
http://www.casadicarita.org/it/content/avviso-pubblico-bando-maciste
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