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Responsabile Titolo attività Descrizione attività Scopo attività Durata attività Luogo
n° max 

studenti

Nicoletta Mangia
Qualità e sicurezza dei prodotti 

lattiero-caseari

Analisi microbiologiche: conta dei fermenti 

lattici vivi; determinazione dei microrganismi 

alteranti e/o patogeni.

Verificare la qualità e la rispondenza ai 

criteri di sicurezza dei  prodotti lattiero-

caseari

Alcuni giorni la settimana, da 

marzo a giugno

Laboratorio di 

microbiologia presso il 

Consorzio Uno (OR)

2

Quirico Migheli 

Virgilio Balmas

Analisi del contenuto di 

micotossine su carriosidi di 

frumento duro coltivato in 

Sardegna 

Macinazione cariossidi di frumento ed 

estrazione tossine, analisi mediante kit tipo 

ELISA

Verificare la qualità igenico-sanitaria delle 

produzioni di frumento in Sardegna 

alcuni giorni a settimana da 

luglio a ottobre

Labratorio presso la sede 

di Biodiversità Vegetale di 

Surigheddu (Alghero)

2

Lucia Maddau

Produzione ed isolamento di 

molecole bioattive da specie 

fungine

Allevamento di specie fungine su substrati 

liquidi. Preparazione di substrati coturali. 

Estrazione liquido-liquido dei brodi colturali. 

Purificazione degli estratti organici su colonna 

di gel di silice. Biosaggi.

Ottenimento di molecole bioattive 

potenzialmente utilizzabili in vari settori 

delle biotecnologie,  dalla medicina 

all'agricoltura.

due giorni a settimana da 

settembre a luglio

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Salvatorica Serra

Infezioni artificiali di foglie di 

vite con un suo parassita: 

Plasmopara Viticola agente 

della peronospora

Conta delle spore al microscopio, 

sterilizzazione materiali, preparazione 

substrati colturali, valutazione del grado 

d'infezione delle foglie

Valutare la patogenicità di ceppi di 

Plasmopara viticola prelevati in diverse 

zone viticole della Sardegna per migliorare 

le tecniche di difesa contro questo agente 

patogeno

alcuni giorni a settimana da 

maggio a metà luglio

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Anna Nudda

Analisi di laboratorio per la 

valutazione della qualità dei 

prodotti di origine animale

Determinazione composizione della frazione 

lipidica di alimenti come latte e/o carne 

mediante gascromatografia, valutazione del 

caratteristiche di coagulazione del latte 

mediante formagraph, prove di 

microcaseificazione 

Valutare la qualità degli alimenti di origine 

animale prodotti in Sardegna e studiarne le 

relazioni con le tecniche di allevamento 

degli animali 

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Nicola Macciotta

Analisi bionformatica e 

biostatistica del genoma delle 

specie bovina e ovina  

Analisi al PC con appositi softwares per lo 

studio degli effetti della selezione in diverse 

razze bovine e ovine, studio della biodiversità, 

predisposizione di opportuni piani di 

miglioramento genetico delle capacità 

produttive 

Studio delle differenze genetiche tra le 

popolazioni bovine e ovine, con particolare 

riferimento a quelle allevate in Sardegna, ai 

fini della valutazione degli effetti della 

selezione naturale e artificiale. Acquisizione 

dei principali strumenti informatici 

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Giunta - Motzo
Analisi della produzione dei 

cereali

Rilievi sulla coltura e analisi di campioni di 

granella
Valutare la produttività di una coltura

Una settimana tra giugno e la 

metà di luglio

Laboratori a azienda del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

3

Giunta - Motzo

Valutazione della fertilità del 

suolo mediante analisi chimico-

fisiche

Prelievo campioni, esecuzione analisi chimico-

fisiche 
Valutare la fertilità dei terreni

Una settimana tra giugno e la 

metà di luglio

Laboratori a azienda del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

3
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Pier Paolo Roggero, 

Roberto Lai, 

Antonio Pulina

Produttività e bilancio del 

carbonio in sistemi foraggeri 

intensivi

Partecipazione alle attività sperimentali: 

raccolta dati di emissioni di CO2 dal suolo; 

rilievi di biomassa, prelievo e analisi di 

campioni di suolo, gestione agronomica delle 

sperimentazioni 

Valutare l'effetto della fertilizzazione su 

produzioni, emissioni di gas serra e 

contenuto di carbonio nel suolo

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Campo sperimentale di 

Arborea e laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Pier Paolo Roggero, 

Pasquale Arca, 

Giacomo Patteri

Produzione di biomassa a 

destinazione energetica con 

colture perenni (Arundo 

donax) in relazione a differenti 

metodi di propagazione, 

epoche di impianto e tecnica 

agronomica.

Gestione agronomica dei dispositivi 

sperimentali di campo; Supporto al 

monitoraggio biometrico e dell’attività 

vegetativa e riproduttiva delle colture 

sperimentali.

Supporto al monitoraggio della temperatura e 

dell’umidità del suolo e dei flussi di CO2 dal 

suolo; Raccolta e trattamento dei campioni in 

laboratorio.

Valutare la variazione di produzione in 

funzione delle diverse tecniche 

agronomiche.

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Campi sperimentali 

Tratalias, Masainas, 

Serramanna; Ottava e 

laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Pier Paolo Roggero 

Marcella Carta

Produttività in olio ad alto 

oleico (o ad alto erucico) di 

colza e girasole nei sistemi 

colturali asciutti della 

Sardegna.

Supporto al monitoraggio dell'attività 

vegetativa e riproduttiva delle colture 

sperimentali; raccolta e trattamento dei 

campioni in laboratorio.

Valutare la produzione in funzione delle 

diverse varietà e della diversa epoca di 

semina, sia in asciutto che in irriguo.

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Campi sperimentali 

dell'azienda di Ottava; 

laboratori dell'azienda di 

Ottava; Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Giovanna Seddaiu     

Chiara Cappai

Dinamica della lettiera in un 

pascolo arborato

Separazione dei campioni di lettiera in foglie, 

ghiande e legnetti. Macinazione  e 

preparazione dei diversi campioni per la 

determinazione di carbonio e azoto tramite 

l'analizzatore elementare

Valutare l'input di carbonio e azoto al suolo 

in un pascolo arborato della sardegna 

seguendo un micro-gradiente sotto chioma 

fuori chioma per capire l'importanza 

dell'albero in questi sistemi in termini di 

bilancio del carbonio.

due settimane nel periodo 

ottobre dicembre

Laboratori a azienda del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Marcello Niedda       

Mario Pirastru                         

Filippo Giadrossich

Monitoraggio idro-climatico

Partecipazione alle attività sperimentali di 

rilievo idrologico, climatico e pedologico degli 

ambienti fluviali e lacustri

Valutare le componenti del bilancio 

idrologico degli ambienti fluviali e lacustri

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio, 

preferibilmente autunno e 

primavera

Stazione sperimentale del 

lago di Baratz e laboratori 

del Dipartimento

2

Andrea Lentini, 

Tiziana Nuvoli

Allevamento insetti in 

laboratorio

Allestimento gabbie di allevamento, 

preparazione pappe artificiali, ottenimento 

uova, gestione degli insetti in fase di sviluppo.

Ottenimento di insetti (cocciniglie, mosche 

e imenotteri) da impiegare in prove 

sperimentali di laboratorio (osservazioni 

sulla biologia, test di tossicità di insetticidi 

biologici).

alcuni giorni a settimana 

durante tutto l'anno

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2
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Andrea Lentini, 

Tiziana Nuvoli

Gestione della collezione 

entomologica

Preparazione degli insetti da conservare, 

catalogazione degli esemplari, manutenzione 

della collezione (pulizia delle scatole 

entomologiche, disinfestazione dai parassiti, 

ecc.)

Conservare in ottimo stato la collezione e 

renderla fruibile agli utenti (studenti, 

specialisti, ricercatori, ecc.)

alcuni giorni a settimana 

durante tutto l'anno

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Costantino Fadda, 

Antonello Piga, 

Alessandra Del 

Caro

Valutazione delle proprietà 

tecnologiche di prodotti da 

forno gluten free e non

Produzione di campioni di pane nell'impianto 

pilota, analisi volumetriche, analisi di 

immagine dei campioni, raccolta dati e 

preparazione matrici su software excel 

Produzione campioni ed analisi sulle 

caratteristiche tecnologiche di prodotti 

Gluten free e non

alcuni giorni a settimana da 

settembre a luglio

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2

Costantino Fadda, 

Alessandra Del 

Caro, Luca 

Mercenaro

Valutazione proprietà 

meccaniche uve

Attività al testurimetro con differenti sonde  

effettuata con apposito sofware ed analisi 

colorimetrica e fluorimetrica

Valutare l'influenza dell'irrigazione e/o 

delle varietà su alcuni aspetti meccanici e 

qualitativi di uve destinate alla produzione 

di vino

Alcuni giorni a settimana a 

settembre ed ottobre

Laboratori del 

Dipartimento di Agraria 

(SS)

2


