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INFORMAZIONI PERSONALI Stangoni Anton Pietro 
  

 
 

 
 

Loc. La Filetta 6/a, 07030 Badesi (Italia)  

 +39 3470019702     
 tonistangoni@gmail.com  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

• Laurea presso in Scienze politiche e dell'Amministrazione presso Università degli Studi di Sassari - 
Dipartimento di Giurisprudenza- votazione 97/110 conseguita in data 11/11/2019   

• Direzione  e  cordinamento  ed  esercizio  di  potere  gestionale  in  qualita  di  responsabile  delle  seguenti  aree  del 
Comune di Badesi: area edilizia privata ed urbanistica- responsabile dell'ufficio di piano; area socio-culturale; area 
amministrativa 
 
periodo di attività dal 04/10/2008 al 18/07/2012 
 

      
• Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca matr.624 – V Qualifica funzionale CNR - ISPAAM-UOS Sassari; 

periodo di attività dal 2005 alla data odierna  
 

• Collaboratore  Tecnico  Enti  di  Ricerca  –  VI  Qualifica  funzionale  CNR  -  Centro  Studi  sui  Pascoli 
Mediterranei ora ISPAAM-UOS Sassari; 

periodo di attività dal 04/1998 al 2005 
 

• Collaboratore Tecnico  Enti  di  Ricerca  –  VI  Qualifica  funzionale  CNR  ex Art.23  -  Centro  Studi  sui 
Pascoli Mediterranei; 

periodo di attività dal 11/1994 al 04/1998 
 
 
• Collaboratore Professionale – CNR-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei per lo svolgimento “ dell’ 

Analisi della Composizione Botanica di Foraggi” 

data 04/03/1994        

periodo di attività dal 03/1994 al 07/ 1994 
 

• Collaboratore Professionale – Università degli studi di Sassari- Facoltà d’Agraria-Istituto di Agronomia 
generale e Coltivazioni Erbacee; 

data 28/01/1993        

periodo di attività dal 16/11/1992 al31/12/1994  
  
 
• Borsa di Studio CNR – Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei, Sassari dal titolo “Valutazione di prati 

di leguminose e graminacee in ambiente mediterraneo asciutto”; 

data 27/01/1993         

periodo di attività dal 02/11/1990 al 02/11/1992 
altre informazioni 

 
• descrizione del titolo: Qualifica di Vivaista; 

data 1993 rilasciato da Ufficio di Collocamento di Castelsardo (SS). 

• Diploma  di  Perito Agrario  conseguito  presso  l'Ist.  Tecnico  Niccolò  Pellegrini  di  Sassari-  votazione 
60/60 luglio 1988  
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Rappresentanza in Enti o Istituzioni: 

 

• Presidente del Consorzio di Bonifica del Nord-Sardegna eletto in data 18 febbraio 2020; 

 

• Sindaco del Comune di Badesi; 

data 13/06/2017   protocollo n° 4806 

rilasciato da Comune di Badesi – Segr. Comunale Dr.ssa Debora Fonnesu  

periodo di attività dal 05/2003 al 06/2017 
 

• Assessore comunale e Vicesindaco del Comune di Badesi con delega all'ambiente e all'urbanistica; 

data 16/06/2017   

rilasciato da Comune di Badesi – Decreto Sindacale n°9 e n°13 

periodo di attività dal 06/2017 al mese di aprile 2019; 
 

•  Consigliere comunale dal16.06.2017; 
 
• Presidente e componente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura; 

data 13/06/2017   protocollo n° 3233 

rilasciato da Unione dei Comuni Alta Gallura –  Segr. Generale Dr.ssa Franca Murgia  

periodo di attività dal 05/2008 al 06/2017 
 

• Autorità  di  Gestione  Unica  P.O.  Italia-  Francia  Marittimo  2014-2020-  componente  del  Comitato  di 
Sorveglianza del P.O. Italia- Francia Marittimo 2014-2020 –delegato ANCI-SARDEGNA; 

periodo di attività dal 2015- al mese di  settembre 2019; 
 

• Autorità di Bacino Regionale della Sardegna - Componente del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino della Sardegna - delegato dal Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna; 

data 09/06/2017   protocollo n° 0004513 

rilasciato da Autorità di Bacino Regionale della Sardegna –Segr. Generale Dr..Roberto Silvano  
periodo di attività dal 29/10/2010 - attualmente componente 

 

• Addetto di Staff all’ufficio di supporto all’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna; 

                 periodo di attività dal 02/10/2009 al 30/09/2011 
 

• Addetto  di  Staff  all’ufficio  di  supporto  all’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  della  Regione 
Sardegna; 

                  periodo di attività dal 10/2009 al 02/2010; 
 

• Autorità d’ambito della Sardegna (ATO) - Componente e Presidente della commissione Lavori Pubblici  

periodo di attività dal 2003 al 2008 
  

• Assessore e Consigliere della Comunità Montana n° 2 “SU Sassu- Anglona- Gallura”; 

periodo di attività dal 11/06/2003 al 2007 
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 TITOLI SCIENTIFICI:  

                    Attestati: 

•       Organizzazione  e  coordinamento  del  convegno  promosso  dal  CNR-ISPAAM  dal  titolo”  Pascoli 
naturali e qualità sensoriali e nutrizionali del latte e dei for-maggi – il formaggio ovino nella nutrizione 
umana”. Sassari 18 no-vembre 2019; 

•      Organizzazione e coordinamento del convegno promosso dal CNR-ISPAAM in collaborazione con I 
comuni di Viddalba, S. Maria Coghinas e Unione dei Comuni Alta Gallura dal titolo Attività di Ricerca e 
Sviluppo Territoriale”. Viddalba,  20 luglio 2019; 

•      Organizzazione e coordinamento del convegno promosso dal CNR-ISPAAM dal titolo” il fico d'india, il 
mandorlo e gli agrumi: nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in Alta Gallura e nella Bassa 
Valle  del  Coghinas”  in  collaborazione  col  Comune  di  Badesi  e  con  l’agenzia  regionale  Laore 
Sardegna. Badesi, 24 novembre 2017; 

•       Convegno EGF “Grassland resources for estensive farming systems in marginal lands: major drivers 
and future scenarios”. Supporto e collaborazione alle attività del convegno; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000709 

rilasciato da: CNR-ISPAAM-UOS di Sassari- Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal 2016 al 2017 
 

•  “Caratterizzazione e moltiplicazione di germoplasma autoctono di Helichrysum italicum e Rosmarinus 
officinalis”.  Attività  di  progettazione  e  pianificazione  del  progetto  e  coordinamento  delle  attività  di 
campo in collaborazione con la struttura di accoglienza profughi di Baia Sunajola (SS); 

data 09/06/2017   protocollo n°0000710 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari- Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal 09/2016 al 2017 
 

• Tesi di laurea “Residui dell’industria agrumaria biostabilizzati con il metodo NPT, utilizzati come strato 
di coltura per pomodoro. Aspetti agronomici e qualitativi”. Collaborazione alle attività di laboratorio; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000711 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta  

periodo di attività dal 2015 al 2016 
 

•  “Valutazione delle condizioni di novità, distinguibilità, stabilità e omogeneità di ritrovati vegetali al fine 
di  richiedere  la  privativa  nazionale  e  comunitaria  e  l’iscrizione  al  registro  varietale-  D.L.  n°  30  del 
10/02/2005 e Regolamento n° 2100/94/CE”. Collaborazione alle attività di campo; 

data 16/06/2017   protocollo n°0000777 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Giovanni Antonio Re 

periodo di attività dal 2014 al 2016 
 

•  “Ripristino ambientale del sito di estrazione di Sas Funtanas (Siniscola)”. Collaborazione alle attività di 
campo  e  di  laboratorio  utilizzando  metodologie  d’indagine  volte  a  determinare  analisi  floristiche, 
fenologia  delle  specie  vegetali,  produzione  di  biomassa  e  campioni  di  suolo  mediante  l’utilizzo  di 
strumentazioni scientifiche;  

data 09/06/2017   protocollo n°0000713 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Federico Sanna 

periodo di attività dal 2012 al 2016 
  

•  “Valutazione  delle  possibilità  di  inserimento  del  Linum  usitatissimum  L.    nei  sistemi  foraggeri-
zootecnici mediterranei al fine di migliorare la qualità foraggera di precursori FAS”. Collaborazione alle 
attività  di  campo  e  di  laboratorio  utilizzando  metodologie  d’indagine  volte  a  determinare  analisi 
chimico bromatologiche, floristiche, fenologia delle specie vegetali, produzione di biomassa e analisi 
fisico-chimiche in campioni di suolo mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000714 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Giovanni Antonio Re 

periodo di attività dal 2014 al 2016 
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• Divulgazione delle attività del CNR- ISPAAM in sede locale e regionale al fine della sottoscrizione di 
protocolli  d’intesa  con  le  istituzioni  R.A.S.,  enti  regionali,  enti  locali).  Attività  di  collaborazione  e 
coordinamento; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000716 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal 2004 al 2016 
 
 
•  “Caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali della Campania e della 

Sardegna finalizzate allo sviluppo della filiera bufalina mediante approcci multidisciplinari ed 
innovativi". Attività di collaborazione in laboratorio ed elaborazione dati; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000717 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal 2011 al 2015 
 
 

•  “La ricerca investe sul futuro. Individuazione di nuovi bio-insetticidi di origine vegetale ed applicazioni 
multimediali  per  il  coinvolgimento  di  studenti  di  scuole  superiori  del  territorio  nello  svolgimento 
dell’attività sperimentale”. Attività di coordinamento e collaborazione utilizzando il sistema NVR per il 
rilevamento del comportamento degli insetti; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000718 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal luglio 2014 all’agosto 2015 
 
 

•  “AGFORWARD- Agroforestry that Will Advance Rural Development”. Collaborazione alle attività di 
campo e di laboratorio utilizzando metodologie d’indagine volte a determinare analisi fisico-
meccaniche inerenti campioni di suolo mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000719 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Giovanni Antonio Re 

periodo di attività dal 2015 al 2015 
 
 
•  “OPTIMA- Optimization of Perennial Grasses for Biomass Production in the Mediterranean 

Environment”.  Coordinamento e supporto alle attività di campo e di laboratorio; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000720 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Giovanni Antonio Re 

periodo di attività dal 2013 al 2015 
 
 
•  “Ripristino ambientale del sito di estrazione di Abbamejga (Sassari)”. Collaborazione alle attività di 

campo  e  di  laboratorio  utilizzando  metodologie  d’indagine  volte  a  determinare  analisi  floristiche, 
fenologia  delle  specie  vegetali,  produzione  di  biomassa  e  campioni  di  suolo  mediante  l’utilizzo  di 
strumentazioni scientifiche;  

data 09/06/2017   protocollo n°0000721 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Federico Sanna 

periodo di attività dal 2013 al 2015 
  

•  “Indagine sulle potenzialità insetticide di specie vegetali spontanee e coltivate della Sardegna”. Attività 
di coordinamento e collaborazione in campo ed in laboratorio; 

data 09/06/2017   protocollo n°0000722 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta 

periodo di attività dal 2014 al 2015 
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•  “Coltivazione  della Sulla  in un  nuovo  areale  di  coltivazione: effetto  dell’inoculazione  e della 

concimazione”. Collaborazione alle attività di campo e di laboratorio utilizzando metodologie 
d’indagine  volte  a  determinare  valutazioni  bioagronomiche,  analisi  floristiche,  analisi  isotopiche, 
produzione di biomassa e campioni di suolo mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche;  

data 09/06/2017   protocollo n°0000723 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Leonardo Sulas 

periodo di attività dal 2014 al 2014 
 
 

•  “PSR 2007-2013- Misura 124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei  settori  agricolo  alimentare,  nonché  forestale-  progetto  di  valorizzazione  dei  grani  sardi  per  la 
produzione di pasta da destinare a piatti pronti ready meals”. Collaborazione alle attività di campo e di 
laboratorio utilizzando metodologie d’indagine volte a determinare valutazioni bioagronomiche, analisi 
floristiche, isotopiche e di produzione di biomassa mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche;
   

data 09/06/2017   protocollo n°0000724       

  rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Leonardo Sulas      

  periodo di attività dal 2014 al 2014 

 
 
•  “Studio del ruolo ambientale di cotiche native a base di Trifoglio Sotterraneo per la loro valorizzazione 

in sistemi agropastorali mediterranei” finanziato  dalla  Regione  Sardegna, L.R.7 Agosto 2007,  n°7. 
Collaborazione  alle  attività  di  laboratorio  utilizzando  metodologie  d’indagine  volte  a  determinare 
valutazioni  bioagronomiche,  prove  di  germinabilità  in  armadio  germinatoio  su  semi  di  popolazioni 
naturali di trifoglio sotterraneo mantenuti in campo a differenti periodi di escursione termica giornaliera; 

  data 16/06/2017 protocollo n°0000785 

rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Leonardo Sulas 

  periodo di attività dal 2014 al 2014 

 

•  “Ricerca di inquinanti su specie animali e vegetali in aree  di territorio sardo considerate a rischio 
ambientale  ed  esame  delle  possibili  conseguenze  a  livello  della  catena  alimentare”.  Attività  di 
coordinamento e collaborazione in campo ed in laboratorio; 

     data 09/06/2017   protocollo n°0000726 

  rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dott.ssa Simonetta Bullitta 

  periodo di attività dal 2013 al 2015 
 
 
•  “Por 2007-2013- Misura 124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 

settori agricolo alimentare, nonché forestale- progetto di valorizzazione dei grani sardi biologici per la 
produzione di fregola tipica Sarda”. Collaborazione alle attività di campo e di laboratorio utilizzando 
metodologie d’indagine volte a determinare valutazioni bioagronomiche e chimiche, analisi floristiche, 
isotopiche e di produzione di biomassa mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche;  

data 09/06/2017   protocollo n°0000725 

 rilasciato da CNR-ISPAAM-UOS di Sassari-Dr. Leonardo Sulas 

 periodo di attività dal 2014 al 2014 
 

 
•  “CNR-Ministero Affari Esteri-Programma di formazione plurisettoriale Scienze per le DIPLOMAzia, 

corso 2”. Attività di assistenza e supporto in campo ed in laboratorio; 

data 24/03/2014    protocollo n° 0000444 

rilasciato da CNR-ISPAAM- Napoli - Dr. Leopoldo Iannuzzi 

periodo di attività dal 2014 al 2014 
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•  XVII EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting “Plant Genetic Resources of Geographical and 

“other” Islands (Conservation, evaluation and use for plant breeding)”; 

data 02/05/2006         protocollo n° 121 

rilasciato  da  Comitato  organizzatore  XVII  EUCARPIA  Genetic  Resources  Section  Meeting-  Prof. 
Salvatore Caredda 

periodo di attività dal 30/03/2005 al 02/04/2005 
 

• ” Aspetti e Problematiche Agronomiche della Simbiosi Leguminose-Rizobi”; 

data 19/03/2002          

rilasciato da CNR-Centro Studi sui Pascoli Mediterranei- Prof. Salvatore Caredda 

periodo di attività dal 19/03/2002 al 19/03/2002 
 

 
• Progetto CEE CT 92 0279 “Controllo della riproduzione delle leguminose al fine di migliorare il loro 

ruolo  nella  agricoltura  Europea”  –  collaborazione  alle  attività  di  campo  e  di  laboratorio  utilizzando 
metodologie d’indagine volte a determinare valutazioni bioagronomiche, analisi floristiche, isotopiche 
e di produzione di biomassa mediante l’utilizzo di strumentazioni scientifiche;  
 

  data 11 / 01 / 02       protocollo n° prot.17  

rilasciato  dal  Dipartimento  di  Biotecnologie  Agrarie  ed  Ambientali  dell’Università  di  Ancona-  prof. 
Roggero P. Paolo-  periodo di attività dal 2001al 2002 

 
 

• 10° Meeting FAO-CIHEAM on Mediterranean Pasture and Fodder Crops “Legumes for 
Mediterranean forage crops, pasture and alternative uses” - Supporto e collaborazione alle attività del 
convegno; Sassari 4 - 9 aprile 2000; 
data 20/12/2001. 
 
rilasciato dal Commitee Organizing c/o CNR-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei  
 
periodo di attività dal 4/04/2000 al 9/04/2000  

 
 

  TITOLI SCIENTIFICI: PUBBLICAZIONI. 

                   Autore e/o Ringraziamenti: 

•   Autore  in:  Cropping  a  natural  population  of  Rosmarinus  officinalis  L.  from  N.W.Sardinia,       
morpho-phenologic variability and biological activity of essential oil 
F. Serralutzu, A. Ricelli, A.P. Stangoni, S. Teckagne, G.A. Re, A. Dore, S. Bullitta,giungo 2019 

• Ringraziamenti in: Inoculation and N Fertilization A_ect the Dry Matter, 
N  Fixation,  and  Bioactive  Compounds  in  Sulla  Leaves  Leonardo  Sulas  1.,  Giuseppe  Campesi  1, 
Giovanna Piluzza 1, Giovanni A. Re 1 ,Paola A. Deligios 2 , Luigi Ledda 2 and Simone Canu 3; 
Agronomy Journal 2019, 9, 289- Pag.1-15-2019 

 
• Ringraziamenti  in:  Light  intensity  affects  N-fixation  and  forage  performances  of  legume  swards  in      

aMediterranean agroforestry system Re G. A. (giovanniantonio.re@cnr.it), Piluzza G., Sanna F., 
Campesi G.,  Sassu M. M.,  Stangoni A. P.,  Dettori D.,  Sulas L.  Proceeding  4th  World  Congress  on 
Agroforestry 20-22 May 2019 Montpellier France. 

 
• Ringraziamenti in: Bioactive compounds of legume based swards are affected by light intensity in 

aMediterranean agroforestry systemRe G. A.1 (giovanniantonio.re@cnr.it), Piluzza G.1, 
Sanna F.1,Molinu G. M.2, Sassu M. M.1, Stangoni A. P.1, Dettori D.1, Sulas L.1; 

                 Proceeding 4th World Congress on Agroforestry 20-22 May 2019 Montpellier France. 
 
• Ringraziamenti in: G. A. Re, M. Sassu, L. Sulas, G. Piluzza (2016) Chemical composition, fatty acid 

content  and phenolics  (bioactive) compound on linseed (Linum usitatissimum  L.) harvested  at six 
phenological stages of growth. In Options Méditerranéennes: Série A. SéminairesMéditerranéens: n. 
114. 15th Meeting of the Mediterranean Sub-Network of the FAO-CIHEAM International Network for 
the Research and Development of Pastures and Fodder Crops, 12-14/04/2016, Orestiada (Greece). 
(pp. 283-286). Data: 2016 
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• Ringraziamenti in: RE, G. A., PORQUEDDU, C., SANNA, F., SULAS, L., FRANCA, A.,     PILUZZA, 
G.,  &  BULLITTA,  S.  (2016).    Effect  of  Seed  Component  Ratios  and  Cutting  Regime  on  the 
Performances of Annual Ryegrass and Burr Medic Mixtures. African journal of agricultural research, 
11(31), 2893-2902. Data:2016 

• Ringraziamenti  in:  FRANCA, A., CAREDDA, S.,  SANNA, F.,  FAVA, F. AND  SEDDAIU,  G.  (2016). 
Early Plant Community Dynamics Following Overseeding for the Rehabilitation of a Mediterranean 
Silvopastoral System. Grassland science. Data:2016 

• Ringraziamenti  in:  Leonardo  SULAS,  Giovanni  A.  RE,  Mauro  SALIS,  Giovanni  GARAU,  Maria 
SITZIA,  Lorenzo  SALIS,  2015. Agronomic  Performances  and  the  Effect  of  Inoculation  in Annual 
Clover Cultivars Grown at  Two Different Locations of Sardinia, Italy. Notulae BotanicaeHorti 
Agrobotanici 43(1):165-172. DOI: 10.15835/nbha4319812. Data:2015 

 
• Ringraziamenti in: Claudio Porqueddu, Antonello Franca, Federico Sanna, Giovanni A. Re, Rita Melis, 

Leonardo Sulas 2015. Piptatherum miliaceum (L.) Coss: a Mediterranean native perennial grass with 
potential use for bioenergy. Proceedings of the XXIII International Grassland Congress on Sustainable 
use of Grassland Resources for Forage Production, Biodiversity and Environmental Protection, New 
Delhi (India), November 20-24, 2015. Data:2015 

 
• Ringraziamenti in: SANNA, F., FRANCA, A., PORQUEDDU, C., PILUZZA, G., RE, G. A., SULAS, L., 

&  BULLITTA,  S.  (2014). Characterization  Of  Native  Perennial  Ryegrasses  for  Persistence  in 
Mediterranean Rainfed Conditions.  Spanish Journal of Agricultural Research, [S.L.], V. 12, N. 4, P. 
1110-1123, Oct. 2014. issn 2171-9292. Data:2014 

• Ringraziamenti in: PORQUEDDU, C., RE, G. A., SANNA, F., PILUZZA, G., SULAS, L., FRANCA, A., 
& BULLITTA, S. (2013). Exploitation of  Annual and Perennial Herbaceous Species for the 
Rehabilitation of a Sand Quarry in a Mediterranean Environment. Land Degradation & Development. 
issn: 1099-145x. Data 2013 

• Ringraziamenti in: RE, G. A., PILUZZA, G., SULAS, L., FRANCA, A., PORQUEDDU, C., SANNA, F., 
&  BULLITTA,  S.  (2013).  Condensed  Tannins  Accumulation  and  Nitrogen  Fixation  Potential  of 
Onobrychis Viciifolia scop. Grown in a Mediterranean Environment. Journal of the Science of Food 
and Agriculture. issn: 0022-5142. Data: 2013 

• Ringraziamenti  in:  Re,  G. A.,  Porqueddu,  C.,  Saba,  P.,  Sulas,  L.,  &  Franca,  A.  (2012).  Effect  of 
component ratios and management of an annual ryegrass/burr medic mixture on the forage quality. in: 
Acar Z. (ed.), López-Francos A. (ed.), Porqueddu C. (ed.). New approaches for grassland research in 
a  context  of  climate  and  socio-economic  changes.  Zaragoza:  CIHEAM,  2012.  541  p.  (Options 
Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 102). 14. Meeting of the FAO-CIHEAM 
Subnetwork on Mediterranean Forages and Fodder Crops, 2012/10/03-06, Samsun (Turkey) pp.381-
385. Data: 2012 

• Ringraziamenti  in:  C.  Porqueddu, A.  Franca  and  L.  Sulas  2010. A  second  generation  of  pasture 
legumes: An opportunity for improving the biodiversity in farming systems of Mediterranean basin? 
Pages.  241-  245  in  Porqueddu  C.  (ed.),  Ríos  S.  (ed.)  .  The  contributions  of  grasslands  to  the 
conservation  of  Mediterranean  biodiversity  Zaragoza:  CIHEAM  /  CIBIO  /  FAO  /  SEEP  Options 
Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 92. Data:2010 

• Autore in: Meloni C., Piluzza G., Stangoni A.P., Bullitta S. 2007. Characterization of a collection of 
leguminous  species  and  related  root  symbionts  from  the  Asinara  island  National  Park  and  the 
overlooking mainland coast in NW Sardinia. Plant Genetic Resources of Geographical and "other" 
islands.  (Conservation,  evaluation  and  use  for  plant  breeding)  pp  329-331-  ISBN:  88-901771-3-6. 
Data:2007 

• Ringraziamenti  in:  Franca A.,  Seddaiu  G.,  Caredda  S.,  2005.  Morphological  adaptation  of  Lolium 
rigidum  Gaudin  to  different  condition  of  the  mediterranean  semi-arid  environment.  Agricoltura 
Mediterranea vol. 135, 202-208. Data: 2005 

 
• Autore in: Franca A., Seddaiu G. Stangoni A.P., Antona M., Casanova J.B. Genetic resources for the 

wildfire prevention in Mediterranean island: the case of Sardinia and Corse. “Plant Genetic Resources 
of Geographical and “other” islands” cod. ISBN 88-901771-3-6. 

   data: 30 Marzo - 2 Aprile 2005 
 

• Autore  in:  Sulas  L.,  Canu  S.,  Piluzza  G.,  Sassu  M.  and  Stangoni  A.  P,  Ecological  and  forage 
attributes of Erodium moschatum (L.) L’Herit. “Plant Genetic Resources of Geographical and “other” 
islands” cod ISBN 88-901771-3-6. data: 30 Marzo- 2 Aprile 2005 
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• Autore in: Meloni M.C., Piluzza G., Stangoni A.P and Bullitta S. Characterization of a collection of 
leguminous species and related root symbionts from the Asinara island National Park. “Plant Genetic 
Resources of Geographical and “other” islands” cod. ISBN 88-901771-3-6. data: 30/03 - 2 Aprile 2005 
 

• Ringraziamenti  in:  Bullitta  S.,  Piluzza  G.,  Indagine  etnobotanica  sulle  specie  vegetali  utilizzate 
tradizionalmente in Sardegna per la fitoterapia animale. ISBN 88-901771-2-8. Data: 2005 
 

• Autore in: Bullitta S., Nieddu S., Stangoni A.P., Saba P., Dettori D., 2004Una rete nazionale per i 
tappeti erbosi. Inerbimenti tecnici e di recupero ambientale. Inerbimenti e tappeti erbosi. Quaderni di 
divulgazione scientifica vol.4 pg. 5-14. Data: 2004 

 
• Autore in: Caredda S., Franca A., Nieddu S., Stangoni A.P., Saba P., Dettori D., 2004. Inerbimento e 

gestione  delle  bande  parafuoco  in  aree  forestali  mediterranee.  Inerbimenti  tecnici  e  di  recupero 
ambientale. Inerbimenti e tappeti erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica vol.2 pg. 45-51 .Data: 
2004 

 
• Ringraziamenti in: Porqueddu C., Nieddu S., Maltoni S., 2004. L’evoluzione della vegetazione nelle 

aree  manomesse  in  differenti  contesti  ambientali.  Inerbimenti  tecnici  e  di  recupero  ambientale. 
Inerbimenti e tappeti erbosi. Quaderni di divulgazione scientifica vol.2 pg. 5-15. Data:2004 

 
• Ringraziamenti  in:  Porqueddu  C.,  Ovalle  C.,  Del  Pozo A.,  Fernàndez  F.  and  Caredda  S.,  2004. 

Rehabilitation with  annual pasture mixtures in  different Mediterranean  regions. Proceeding of  11th 
meeting  FAO-CHIEAM  “Regeland  and  pastures  rehabilitation  in  mediterranean  areas”,  Djerba, 
Tunisia, 29 ottobre. 1st november 2002, 463-466.  Data:2004 

 
• Ringraziamenti  in:  Franca  A.,  Roggero  P.P.,  Porqueddu  C.,  Caredda  S.,  2003.  The  use  of  the 

grassmeter as a simplified method to estimate dry matter yield on annual sel-reseeding medics and 
clovers. Italian journal of Agronomy 7,2,103-110. Data:2003 
 

• Ringraziamenti in: Sulas L., Re G.A., Muresu R., 2003. Quantificazione dell’azotofissazione della sulla 
in Sardegna: azotofissato nella fitomassa epigea ed effetto dell’inoculazione. Rivista di Agronomia 37, 
103/107. Data:2003 

 
• Ringraziamenti in: Borreani G., Roggero P.P. Sulas L., Valente M.E., 2003.   Legumes Quantifying 

morphological  stage  to  predict  the  nutritive  value  in  sulla  (Hedysarum  coronarium  L.)   Agronomy 
Journal 95: 1608-1617.  Data:2003  

 
• Ringraziamenti in: SARITA JANE BENNETT1 and SIMONETTA BULLITTA, 2003. Ecogeographical 

analysis  of  the  distribution  of  six  Trifolium  species  in  Sardinia.  Biodiversity  and  Conservation  12: 
1455–1466, 2003. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.Data:2003 

• Ringraziamenti in: Porqueddu C. and Caredda S.,2002. Forage yeld and quality in different mixtures 
of  annual  self-reseeding  pasture  legumes.  EGF-Grassland  Science  in  Europe,  vol.7,  388-389. 
Data:2002 
 

• Autore in: Porqueddu C., Lostia M., Stangoni A., Saba P., Nieddu s., 2001. Messa a punto di tecniche 
agronomiche per l’inerbimento di aree manomesse in ambiente mediterraneo. Atti del convegno “The 
future of the green mediterranean” Alghero (SS) 1-2 giugno 2001. data:2001 

• Ringraziamenti  in:  Porqueddu  C., Caredda  S., Sulas  L., Farina R.,  Fara G.F., 2001.Impatto 
dell’intensificazione  colturale  dei  sistemi  cerealicolo-zootecnici  sull’erosione  in  aree  collinari  della 
Sardegna. Rivista di Agronomia, 2001-35:40-50. Porqueddu C., Caredda S., Sulas L., Farina R., Fara 
G.F., 2001. Data:2001 

• Ringraziamenti  in:  Franca,  Antonello;  Seddaiu,  Giovanna  (2000).  Improving  the  pasture  quality 
through the annual legumes oversowing: previous results on the seed bank response Improving the 
pasture quality through the annual legumes oversowing: previous results on the seed bank response. 
Options méditerranéennes.  Série A:  Séminaires méditerranéens, Vol. 45,  p. 359-364. ISSN 1016-
121X. Articolo. Data: 2000 

• Autore in: Sulas l., Re G.A., Stangoni A.P., Ledda L.. Growing cycle of Hedysarum coronarium L. 
(Sulla):  relationship  between  plant  density,  stem  length,  forage  yield  and  phytomass  partitioning. 
Proceedings  of  the  10  meeting  of  the  Mediterranean  Sub-Network  of  the  FAO-CIHEAM  Inter-
Regional, vol.45-147-151.  Data: 2000 

 
• Autore in: Nieddu S., Saba P., Stangoni A.P., Sulas L., 2000. La cicoria da foraggio: un’interessante 

alternativa a specie più tradizionali. L’Informatore agrario 12, 69-71. Data:2000 
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• Autore in: Sulas L., Nieddu S., Stangoni A.P., Re G.A.,1998. La conversione dell’azoto. Sardegna 
Agricoltura n.2,24-26.25). Data:1998 

 

• Ringraziamenti in: Sulas L., re G.A., Ledda L., Caredda S. The effect of Utilization Frequency on Sulla 
(Hedysarum coronarium L.) forage Production and its Components. Italian journal of agronomy, 1, 2, 
89-94. Data:1998 

• Ringraziamenti in: Cunningham P.J., Graves W. L .Chakroun M., Mezni M.Y., Saidi S., Bounejmate M., 
Porqueddu  C., Reed K.F.M..1997. Novel perennial forage germplasm  from  North  Africa  and 
Sardinia.Australian Plant Introduction Review, vol.27. Data:1997 

• Ringraziamenti in: Franca A., Porqueddu C., Roggero PP., Sulas L., 1995. Adattamento e produttivita 
di  alcune  graminacee  da  prato  e  da  pascolo  in  ambiente  semi-arido  mediterranco.  Rivista  di 
Agronomia n 2, 171-177. Ringraziamenti in: Fara, Gianfranco; Franca, Antonello; Porqueddu, Claudio; 
Caredda, Salvatore; Roggero, Pier Paolo (1997) Mediche e trifogli annuali autoriseminanti per usi 
foraggeri e non convenzionali: I. Adattamento e persistenza. Rivista di agronomia, Vol. 31 (4), p. 1009-
1018. ISSN 0035-6034. Data: 1997 

• Ringraziamenti in: Confronto fra sistemi foraggero- zootecnici per ovini da latte in ambiente asciutto. 
Nota I:  risultati agronomici del triennio 1990-1993 Rivista di agronomia, suppl.1-314-319. Sulas l., 
Porqueddu C., Caredda S., Bullitta P., 1997. Data:1997 

 
• Ringraziamenti in: Sulas, Leonardo; Porqueddu, Claudio; Caredda, Salvatore; Bullitta, Pietro (1997) 

Confronto  fra  sistemi  foraggero-zootecnici  per  ovini  da  latte  in  ambiente  asciutto:  nota  I:  risultati 
agronomici del triennio 1990-93. Rivista di agronomia, Vol. 31 (1 suppl.), p. 314-319. ISSN 0035-
6034. Data:1997 

 
• Autore in: Re G.A., Saba P., Stangoni A.P.,1996. Produzione di seme di trifoglio bianco (Trifolium 

repens  L.)  nei  sistemi  foraggero-zootecnici  della  Sardegna.  Sardegna  Agricoltura  n.  4,  43-48. 
Data:1996 

• Ringraziamenti  in:  Caredda  S.,  Sulas  L.,  Porqueddu  C.,  Solinas  V.,  Bazzoni  A.,  1996.  Prime 
osservazioni su sistemi cerealicolo-zootecnici della Sardegna. Rivista Agricoltura e ricerca. Data: 1996 

• Ringraziamenti  in:  Bullitta  S.,  1996.  Response  to  selection  for  root  dimension  in  a  Mediterranean 
natural population of Lolium rigidum Gaudin. Plant Breeding 115, 63-66. Data: 1996 

• Ringraziamenti  in:  Franca A.,  Fara  G.F.,  Ledda  L.,  Porqueddu  C.,  Caredda  S.,  1996.  Agronomic 
evaluation of annual ryegrass populations for the semi-arid environments. Proceeding of 16 th EGF 
Meeting Grassland and land use European Grassland Federation, Grado Italy, 22-24 settembre 1996. 
Data:1996 

• Ringraziamenti in: Caredda S., Ledda L., Porqueddu C., Sulas L., 1996.Pastoral value and forage 
production of grazed and ungrazed natural swards  in  a semi-arid Mediterranean area of Sardinia 
Proceeding of 16 th EGF Meeting Grassland and land use European Grassland Federation, Grado 
Italy, 22-24 settembre 1996. Data:1996 

• Ringraziamenti in: Sulas L., Re G.A., Ligios S., 1996.Forage yield and quality of different crops under 
dairy sheep grazing. Proceeding of 16th EGF Meeting Grassland and land use European Grassland 
Federation, Grado Italy, 22-24 settembre 1996. Data:1996 

• Ringraziamenti in: Roggero P.P., Re G.A. Porqueddu C. 1995. Seed Production of European white 
clowervarietes in the mediterranean sheep grazing system. Proceeding of Third International Herbage 
Seed Conference June 18-23, Halle (Saale) Germany, 246-250. Data:1995 

• Ringraziamenti  in:  Sulas  L.,  Porqueddu  C.,  Roggero  P.P.,  Caredda  S.,  Ligios  S.,  1995.Validità 
agronomica e sostenibilità di un pascolo migliorato con specie autoriseminanti in alternativa all’erbaio. 
Data:1995 

• Ringraziamenti  in:  Sulas  L.,  Porqueddu  C.,  Roggero  P.P.,  Caredda  S.,  Ligios  S.,  1995.Validità 
agronomica e sostenibilità di un pascolo migliorato con specie autoriseminanti in alternativa all’erbaio 
autunnovernino nei sistemi foraggeri asciutti mediterranei. Rivista di Agronomia supplemento al n 3, 
468-475. Data:1995 

• Ringraziamenti in: Roggero P.P., Re G.A. Porqueddu C. Seed Production of European white clower 
varietes in the mediterranean sheep grazing system. Proceeding of Third International Herbage Seed 
Conference June 18-23, Halle (Saale) Germany, 246-250. Data:1995 

 
• Ringraziamenti in: Porqueddu  C.,  Roggero P.P.,  1994.  Effetto delle tecniche  agronomiche  di 

intensificazione foraggera sui fenomeni erosivi dei terreni in pendio in ambiente mediterraneo. Rivista 
di Agronomia n 4, 364-3 70. Data:1994 
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1) Attestati: 
 

• " PIANTAGIONI DA LEGNO, IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE E 
 SISTEMI AGROFORESTALI". workshop organizzato dal CREA FL - Centro di ricerca foreste e il                
legno, dal CNR e in collaborazione con il CONA nell’ambito della Rete Rurale Nazional tenutosi il 12               
12 dicembre 2018 presso la sede del CNR piazzale Aldo Moro Roma; 

 
 

• “Bandiera Blu”.  Progetto ambientale volto ad ottenere il riconoscimento internazionale delle Bandiere 
Blu rilasciate dalla FEE ITALIA (Foundation for Enviromental Education Italia).  Collaborazione e Attività 
di coordinamento volta all’ottenimento del riconoscimento internazionale delle Bandiere Blu;  
data  13/06/2017      protocollo  n°4831,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora  Fonnesu  -

periodo di attività dal 2016 al 2017 

 
• “Giornata ecologica-Iniziative Oceaniche”. Progetto ambientale di giornate dedicate all’ambiente con 

convegni, seminari e raccolta di rifiuti nelle spiagge del comune di Badesi, site nell’area SIC-Foci del 
Coghinas organizzato dal comune di Badesi in collaborazione con l’associazione Surfrider foundation, 
la Regione Sardegna- Servizio tutela e natura Habitat, l’Istituto comprensivo di Badesi, la Capitaneria 
di  Porto,  il  Corpo  Forestale  e  le  associazioni  di  volontariato  locali.    Collaborazione  e  Attività  di 
coordinamento all’organizzazione e realizzazione del progetto;  

                 data 13/06/2017   protocollo n°4830, rilasciato da Comune di Badesi- Dr.ssa Debora Fonnesu- periodo 
di attività dal 2013    al 2017 

 
•  “Viticoltura  ed  Enologia”.  Coordinamento  del  percorso  formativo  organizzato  in  collaborazione  con 

l’Agenzia Regionale LAORE;  
data  13/06/2017      protocollo  n°4840,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora  Fonnesu  -
periodo di attività anno 2016 

 
 
• “La  Grande  Sfida:  educare  i  figli  per  liberarli  alla  vita”.  Coordinamento  e  collaborazione  alla 

realizzazione del seminario di educazione alla genitorialità “La Grande Sfida. Educare i figli per liberarli 
alla  vita”  organizzato  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Sociale  Lo  Quarter  e  il  Centro  per  la 
creatività Educativa; data 13/06/2017   protocollo n°4841 
rilasciato da Comune di Badesi- Dr.ssa Debora Fonnesu-   periodo di attività anno 2016    

 
• “Programmazione Territoriale Strategia 5.8 POR 2014-2020 PST CRP PT10 – La città di Paesi della 

Gallura”. Coordinamento all’ attività di ideazione e progettazione e firma dell’accordo di programma 
del piano di sviluppo territoriale denominato “PST CRP PT10 – La città di Paesi della Gallura” con il 
supporto  del  Centro  Regionale  di  Programmazione  e  con  il  coinvolgimento  di  16 Amministrazioni 
locali,  dell’Università  di  Sassari  e  di  Cagliari,  del  CNR-ISPAAM-UOS  di  Sassari,  e  dei  portatori  di 
interesse quali cittadini, associazioni datoriali, sindacati;  
data 13/06/2017   protocollo n°3223, rilasciato dal Direttore dell’Unione dei comuni Alta Gallura Dr.ssa 
Jeanne Francine Murgia - periodo di attività anno 2016  

 
• “Distretto Culturale Alta Gallura”. Coordinamento e conduzione alla sensibilizzazione della 

cittadinanza e delle reti sociali e culturali al fine di costituire il Distretto Culturale Alta Gallura, con il 
coinvolgimento  della  Fondazione  Banco  di  Sardegna,  di  11 Amministrazioni  locali,  i  portatori  di 
interesse, le Istituzioni scolastiche, le associazioni culturali e l’Unione dei comuni Alta Gallura;  
data 13/06/2017    protocollo n°3225,  rilasciato  dal Direttore  dell’Unione dei comuni Alta  Gallura 

Dr.ssa Jeanne Francine Murgia- periodo di attività anno 2016  

 
• “Distretto Energetico Ambientale Alta Gallura”. Coordinamento e collaborazione, con il coinvolgimento 

di  09  Amministrazioni  locali,  i  portatori  di  interesse  e  l’Unione  dei  comuni  Alta  Gallura,  alla 
progettazione del Distretto Energetico Ambientale Alta Gallura; data 13/06/2017   protocollo n°3224, 
rilasciato dal Direttore dell’Unione dei comuni Alta Gallura Dr.ssa Jeanne Francine Murgia - periodo 
di attività anno2016  
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• “Piano di Azione Locale GAL ALTA GALLURA- GALLURA” Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della 
Regione  Sardegna.    Supporto  e  Collaborazione  alle  attività  di  progettazione  e  metodologie  di 
programmazione  partecipata  del  GAL  ALTA  GALLURA-  GALLURA  con  il  coinvolgimento  delle 
Università di Sassari, di Alessandria d’Egitto, di Beirut, del CNR-ISPAAM-UOS di Sassari, altri GAL, 
il CIPNES di OLBIA, 13 amministrazioni comunali, la Camera di Commercio di Sassarie il FLAG del 
Nord Sardegna; data 13/06/2017   protocollo n°3226, rilasciato dal Direttore dell’Unione dei comuni 
Alta Gallura Dr.ssa Jeanne Francine Murgia - periodo di attività anno 2016   

 
• “Urbana di Mare”. Coordinamento e partecipazione all’ istituzione del progetto femmineo “Urbana di 

Mare”  finalizzato  all'ideazione,  progettazione  e  realizzazione  di  elaborati  pittorici  e  scultorei  da 
inserire nel contesto cittadino del Comune di Badesi, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti 
- Mario Sironi - di Sassari; data 13/06/2017   protocollo n°4839, rilasciato da Comune di Badesi- 
Dr.ssa Debora Fonnesu - periodo di attività dal 2015    al 2016 

 
• “Strategia  5.8”.  Collaborazione  e  conduzione  alla  sensibilizzazione  della  cittadinanza  e  delle  reti 

sociali  e  culturali  in  occasione  del  Programma  Regionale  Di  Sviluppo2014-2019  Strategia  5.8 
Programmazione Territoriale Approvato Con Determinazione Del Direttore Del Centro Regionale Di 
Programmazione  N.  3114  –  REP.  N.  138  DEL  08/04/2015  al  fine  di  divulgare  e  promuovere 
interventi di possibile sviluppo economico, turistico e culturale del territorio. 
data  13/06/2017      protocollo  n°4843,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora  Fonnesu   
periodo di attività periodo di attività dal 2015    al 2016 

 
•    “Mostra Micologica” Badesi; ha coordinato e istituito il progetto: Mostra Micologica, negli anni 2012- 

2013-2014-2015-2016.  
data  13/06/2017      protocollo  n°4844,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora  Fonnesu 
periodo di attività periodo di attività dal 2012    al 2016 

• Autore in. Michele M. Comenale Pinto, Giovanni Pruneddu, Stangoni Anton Pietro. Quaderni della 
Rivista del Diritto alla Navigazione- La Continuità Territoriale della Sardegna; Passeggeri e merci, 
low-cost e turismo- “La destagionalizzazione dell’offerta nel Nord-Sardegna pp.497-509; data 2015 

• “Il Carciofo spinoso sardo”. Partecipazione attiva e coordinamento finalizzato alla realizzazione della 
giornata di presentazione e degustazione del carciofo spinoso Sardo, finalizzato alla promozione e 
sviluppo di un prodotto leader della zona, l’evento si è svolto in collaborazione con Laore Sardegna 
(Agenzia Regionale per lo  
Sviluppo in Agricoltura) e il Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso. 
data 13/06/2017   protocollo n°4842, rilasciato da Comune di Badesi- Dr.ssa Debora Fonnesu - 
periodo di attività anno 2015  

 
• “Educational  Tour  Badesi”.  Coordinamento  e  partecipazione,  istituendo  reti  di  collaborazione 

finalizzate  alla  promozione  del  territorio  e  sviluppo  del  turismo,  al  progetto,  “Educational  Tour 
Badesi”;data  13/06/2017      protocollo  n°4877,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora 
Fonnesu - periodo di attività anno 2013 
 

• “Fr’Ammenti Incontri di Memoria Viva”. Collaborazione alla realizzazione del progetto, laboratorio 
storico antropologico; data 13/06/2017   protocollo n°4846, rilasciato da Comune di Badesi- Dr.ssa 
Debora Fonnesu - periodo di attività anno 2012 

 
• “La  Multifunzionalità  energetica.  Come  le  energie  rinnovabili  possono  contribuire  al  rilancio  di 

turismo  ed  agricoltura  nel  Nord  Sardegna”.    Convegno  sulle  energie  rinnovabili  organizzato  dal 
Comune di Badesi in collaborazione con l’Università “La Sapienza “ di Roma, l’Università di Sassari 
e il CNR-ISPAAM UOS di Sassari . Attività di coordinamento e collaborazione all’organizzazione e 
realizzazione del convegno; data 13/06/2017   protocollo n°4835, rilasciato da Comune di Badesi- 
Dr.ssa Debora Fonnesu - periodo di attività Anno2011   

 
 

• “Attività  di  formazione  con  corsi  di  formazione  di  informatica  e  lingue”.    Corsi  di  formazione 
organizzati  dal  Comune  di  Badesi  in  collaborazione  con  l’Istituto  Euro  Mediterraneo  di  Tempio 
Pausania. Attività di collaborazione alla realizzazione dei corsi;  
data  13/06/2017      protocollo  n°4837,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora  Fonnesu 
periodo di attività Anno 2008 

 
• “La Settimana della Filosofia”. Progetto di promozione turistica organizzato dal Comune di Badesi in 

collaborazione con l’Associazione Keinos e l’università di Sassari. Coordinamento e Collaborazione 
alla realizzazione del progetto; data 13/06/2017   protocollo n°4838, rilasciato da Comune di Badesi- 
Dr.ssa Debora Fonnesu - periodo di attività Anno 2008   
 



  Curriculum vitae 

21/06/2020  Pagina 12 / 16 
 

• “Lo sviluppo turistico e la tutela degli Habitat: un’opportunità di crescità ed una sfida in termini di 
qualità  ed  esclusività”.    Seminario  organizzato  dal  Comune  di  Badesi  in  collaborazione  con 
l’Assessorato  alla  Difesa  dell’Ambiente  della  Regione  Sardegna.  Attività  di  coordinamento  e 
collaborazione alla realizzazione del seminario; data 13/06/2017   protocollo n°4836, rilasciato da 
Comune di Badesi- Dr.ssa Debora Fonnesu - periodo di attività Anno 2008 

 
• “Agenda 21”. Progetto integrato di sviluppo del territorio dell’Anglona e dell’Alta Gallura organizzato 

dal comune di Badesi in collaborazione con la Regione Sardegna e la croce Azzurra di Badesi.  
Istituzione di reti di collaborazione e Attività di coordinamento all’organizzazione e realizzazione del 
progetto;  data  13/06/2017      protocollo  n°4832,  rilasciato  da  Comune  di  Badesi-  Dr.ssa  Debora 
Fonnesu -periodo di attività Anno 2006 

 
• “Sensibilizzare il trapianto degli Organi”.  Convegno organizzato dal comune di Badesi in 

collaborazione  con  l’AIDO,  Sardegna  Solidale,  l’Assessorato  agli  affari  generali  della  Regione 
Sardegna e la croce Azzurra di Badesi. Attività di coordinamento e collaborazione all’organizzazione 
e realizzazione del convegno; data 13/06/2017   protocollo n°4834, rilasciato da Comune di Badesi- 
Dr.ssa Debora Fonnesu - periodo di attività Anno 2004 

 
FORMAZIONE  
  

• Corso di prevenzione nei luoghi di lavoro- conoscenze generali “Lavorare Con I Videoterminali”; 

data 20/11/2013  

rilasciato da: CNR- U.P.P.- responsabile progetto Dott. Gianluca Sotis  

periodo di attività dal 20/11/2013 al 20/11/2013  
 

• Corso di prevenzione nei luoghi di lavoro- conoscenze generali “Concetti generali: pericolo, rischio, 
danno, prevenzione e protezione”; 

data 20/11/2013  

rilasciato da: CNR- U.P.P.- responsabile progetto Dott. Gianluca Sotis  

periodo di attività dal 20/11/2013 al 20/11/2013  
   

• Corso di prevenzione nei luoghi di lavoro- conoscenze generali “D.LGS. 81/08: Figure e Compiti”; 

data 20/11/2013  

rilasciato da: CNR- U.P.P.- responsabile progetto Dott. Gianluca Sotis 

periodo di attività dal 20/11/2013 al 20/11/2013  
   

• Prevenzione nei luoghi di lavoro -conoscenze generali “Elementi di Primo Soccorso”.  

data 20/11/2013  

rilasciato da: CNR- U.P.P.- responsabile progetto Dott. Gianluca Sotis 

periodo di attività dal 20/11/2013 al 20/11/2013  
 

• “Massima produttività e conformità con le nuove soluzioni PerKinElmer per spettroscopia atomica”. 

data 20/11/2013  

rilasciato da: PerKinElmer Human Healt Enviromental Healt 

periodo di attività dal 14/03/2013 al 14/03/2013  
 

• “New Legumes for Mediterranean areas: the case of Bituminaria spp.”  

data 30/11/2012 protocollo n. 0001406 

rilasciato da: CNR- ISPAAM- UOS di Sassari Dr. Claudio Porqueddu 

periodo di attività dal 29/11/2012 al 29/11/2012   

• CNR- U.P.P.- D.Lgs  81/08 e smi “Seminario in materiale di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”  

data 09/11/2011, rilasciato da: CNR- U.P.P.- responsabile progetto Dott. Marcello Cordatore  

periodo di attività dal 09/11/2011 al 09/11/2011  
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• Corso informatica “Microsoft excel base ed expert”  

data 27 gennaio 2003  

rilasciato da: ATHENA FORMAZIONE S.R.L. - Sassari   

periodo di attività dal 2002 al /01/2003  
 

• Corso di Statistica e Sperimentazione in Agricoltura;  

data 30/10/2002 

rilasciato da: CNR- ISPAAM UOS SASSARI- Prof. Salvatore Caredda  

periodo di attività dal 09/2002 al 10/2002  
 
• “Aspetti E Problematiche Agronomiche Della Simbiosi Leguminose-Rizobi” organizzato dal C.N.R.-

Centro  di  Studio  sui  Pascoli  Mediterranei  in  collaborazione  con  l’Università  di  Sassari-Facoltà  di 
Agraria;  

data19 marzo 2002   

rilasciato da: C.N.R.-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei  

periodo di attività dal 19 marzo 2002 al 19 marzo 2002   

• 1° Conferenza Internazionale “Il Futuro Del Mediterraneo Verde” -Alghero; 

data 02 giugno 2001  

rilasciato da: Regione Autonoma della Sardegna - Ass.to della difesa e dell’ambiente periodo di attività 
dal 02/06/2001 al 02/06/2001. 

• Attestato di partecipazione a: Nuovo Giornalismo pubblico e uso dei social media nella Pubblica Amministrazione 
Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 

 
• Attestato di partecipazione a: Accountability: rendere conto al cittadino attraverso i dati 
         Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 

• Attestato di partecipazione a: Trasparenza comunicativa e partecipativa 
         Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Cybersecurity: iniziative e azioni per una PA sicura 
        Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Trasparenza e informazione in Europa 
        Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato  di  partecipazione  a:  Il  futuro  dell'Unione  e  il  suo  bilancio  -  Verso  il  Quadro  Finanziario 

Pluriennale post-2020”. Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: SPID, il sistema pubblico di identità digitale 
         Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Spettacoli e trattenimenti pubblici 
        Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Webinar “Analisi e caratterizzazione dell'olio d'oliva: nuove soluzioni per 

analisi e sample prep” Phenomenex Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: PagoPA: un sistema semplice e sicuro per la gestione dei pagamenti 

della PA 
        Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Le fonti di informazione europee 
         Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
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• Attestato di partecipazione a: Il Piano Triennale per l’informatica nella PA: una roadmap per orientarsi 
       Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: Linee Guida acquisizione e riuso software per le Pubbliche 

Amministrazioni 
        Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato di partecipazione a: L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova 

disciplina. Centro Formez PA di Roma. Anno 2018 
 
• Attestato  di  partecipazione  a:  I  Contratti  di  Fiume:  finalità,  opportunità  ed  esperienze  a  confront. 

Regione Sardegna - ANCI Nazionale. Anno 2018 
 
• “Corso di formazione di base sui contratti di fiume” L6 WP2 
          Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Sogesid S.p.A. in qualità di 

soggetto attuatore nell’ambito del PON GOV 2014 - 2020 Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti 
per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”                                                                                   
Alghero 12\14 giugno 2018 Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari – Parco di Porto Conte 

 
• Attestato di partecipazione a: Fund raising per la cultura. Collaborare con successo con sponsor e 

fondazioni. Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza.  Anno 2018 
 
• Attestato  di  partecipazione  al  workshop:  "Piantagioni  Da  Legno,  Imboschimento  Delle  Superfici 

Agricole E Sistemi AgroforestalI" organizzato dal CREA FL - Centro di ricerca foreste e il legno, dal 
CNR  e  in  collaborazione  con  il  CONAF  nell’ambito  della  Rete  Rurale  Nazionale  tenutosi  il  12 
dicembre 2018 presso la sede del CNR piazzale Aldo Moro Roma; 

 
• Attestato di partecipazione: “Gli open data alla luce della nuova direttiva UEPSI (Public sector 
         information)”, che si è svolto il 12 marzo 2019 promosso dal Progetto “Italia Login- Servizi digitali “. 
 
• Attestato: Strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali community e riuso software” 

che si è svolto il 15 marzo 2019. 
 
• Attestato di informazione e formazione (Art. 36 e 37 D. Lgs: 81/08) per “Addetti all’utilizzo in Sicurezza 

dei Droni in Agricoltura”, che si è svolto a Nuoro il 29 marzo 2019 presso WST Europa SRL. 
 
• Attestato di partecipazione all’organizzazione dell'evento "Percorso a tappe nel mondo vegetale nei 

luoghi dove si studiano le piante, organizzato a Sassari il 18 maggio 2°19 dall'ISPAAM-CNR insieme 
all' ICB-CNR  ed  all'lSpA-CNR,  in  occasione  della  giornata  internazionale  del  fascino  delle  piante 
sponsorizzata da EPSO (European plant Science organization), realizzato presso I'Area della Ricerca 
CNR diSassari. 
 

• Attestato di partecipazione a: “Il lavoro agile negli enti locali” 
        Centro Formez PA di Roma. 13 marzo 2020. 
 
• Attestato di partecipazione a: “Le Reti informative europee a supporto di cittadinil imprese e università 

”. Centro Formez PA di Roma. 19 marzo 2020. 
 
• Attestato  di  partecipazione  a:  “Le  Reti  informative  a  supporto  delle  politiche  europee  nel  settore 

Educativo e della Gioventù” 
        Centro Formez PA di Roma. 2 aprile 2020 

 
• Attestato di partecipazione a: “Coronavirus, la risposta dell'Europa” 
        Centro Formez PA di Roma. 9 aprile 2020 

 
• Attestato di partecipazione a: Indicazioni operative ai SUAPE della Sardegna durante il periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 
        Centro Formez PA di Roma. 14 aprile 2020 
 
• Attestato di partecipazione a “Smart Working – Come affrontare la sfida e rendere vincente la PA” 

Digital PA- Cagliari. 23 aprile 2020 

• Attestato di partecipazione a: “Un nuovo slancio per la democrazia europea e l'unicità del sistema 
democratico dell'Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell'Unione europea"-        
Centro Formez PA di Roma -22 Maggio 2020 

• Attestato di partecipazione a  “Il silenzio assenso”, Centro Formez PA di Roma - 25 maggio 2020 
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• Attestato di partecipazione a: ““Performance, anticorruzione e trasparenza: un approccio sistematico”, 
- Centro Formez PA di Roma -28 maggio 2020; 
  

• Attestato di partecipazione a: ““La Brexit: origine e prospettive”, - Centro Formez PA di Roma -29 
maggio 2020;  
 

• Attestato di partecipazione a: “L'Autorizzazione Unica Ambientale", - Centro Formez PA di Roma -8 
giugno 2020 ; 
 

• Attestato di partecipazione a: “Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA", - Centro 
Formez PA di Roma - 9 giugno 2020 ; 
 

• Attestato di partecipazione a: “Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA", - Centro 
Formez PA di Roma - 9 giugno 2020; 
  

• Attestato di partecipazione a: “Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale", - Centro Formez PA 
di Roma -15 giugno 2020; 
 

• Attestato di partecipazione a: “Il Silenzio Assenso- approfondimento", - Centro Formez PA di Roma -
17 giugno 2020; 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZI
ONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzion
e orale 

 

Francese B1 C1 B1 B1 B2 

Inglese B1 B1 B1 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 
Utente avanzato 
 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

 
Competenze 
comunicative 

Buone capacità comunicative maturate nell'ambito lavorativo e personale, buono spirito di gruppo e capacità 
nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali (team-leading). Atteggiamento 
costruttivo e ottimo senso di adattamento ai diversi contesti anche multiculturali. Abilità di leadership e capacità di 
problem solving. Disponibilità all'ascolto, al confronto e ottime capacità di mediazione nei conflitti, buone capacità 
di lavoro sotto pressione e ottimo spirito di iniziativa affidabile e flessibile 
 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di leadership, capacità di coordinamento di gruppi di persone, senso 
dell'organizzazione ed esperienza logistica, buona attitudine alla creazione e gestione di progetti e 
di gruppi. 
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 Competenze 
professionali 
 
 
 
Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni 
 

 

Buona  padronanza  nelle  attività  di  rilevamento  in  campo,  preparazione  e  campionatura  delle 
coltivazioni  erbacee,  leguminose  e  graminacee  per  le  attività  di  analisi  in  laboratorio;  buona 
conoscenza  nell’utilizzo  dei  macchinari  di  ricerca  sperimentali  utilizzati  nell’espletamento  delle 
mansioni nei vari contesti lavorativi. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Da sempre faccio parte del mondo dell’associazionismo della mia comunità, prima come iscritto dell’ 
associazione  di  volontariato  ANPAS-  “Croce  Azzurra”,dell’associazione  sportiva  di  Ju  Jitsu  “Dojo 
Arashi”, della Pro-loco e dell’ Associazione Carabinieri in congedo. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
Badesi,  21/06/2020                                                           

                                                                                                   
                                                                                  Firma____________________________ 
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