Accordi Convenzioni e Protocolli d'Intesa attivi nel 2020
Ente

Oggetto

Azienda Messina Raffaele

Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel settore delle colture arboree da frutto. Supporto tecnicoscientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente al settore dell'olivicoltura

Società Savory Sun VA LLC

Contratto di ricerca per il finanziamento delle spese correlate alla sperimentazione e messa a punto di miscele biostimolanti utili
per il recovery delle piante di agrumi affette da Citrus tristeza virus.

Danstar Ferment A.G.

Novel Biotechnological Protocol to improve Table Olive Production in Three Mediterranean Countries (Italy, Spain and Greek):
focus on debittering process

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea

Collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di:
ricerca, trasferimento dell'innovazione tecnologica, divulgazione scientifica, formazione, aggiornamento professionale

Centro di Ricerca per l’Eccellenza della birra – Università
degli Studi di Perugia CERB

Collaborazione finalizzata ad attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo di filiere agroalimentari con particolare riguardo al
settore birraio, allo sviluppo di programmi di formazione e alla programmazione ed erogazione di corsi di formazione nello
stesso settore birraio.

GEA S.r.l.

Collaborazione per ricerca scientifica sulla tematica sviluppo di attrattivi di origine semiochimica per il controllo e il monitoraggio
di “Necrobia rufipes e lasioderma serricorne”

Di Bella Soc.Agr.A.r.l.

Protocollo d'Intesa a titolo gratuito “Non-Conventional Yeasts: ricerca e applicazione su scala aziendale di lieviti nonconvenzionali e studio delle macerazioni post-fermentative per la produzione di vini siciliani

Ente Fondazione Valmarecchia

Organizzazione di iniziative legate alla valorizzazione della cooperazione tra gli enti

Ente CESIE

Protocollo d'Intesa a titolo gratuito, con il CESIE, avente ad oggetto l’organizzazione di iniziative formative legate alla
valorizzazione della cooperazione tra enti nazionali ed europei nell’ambito dei programmi ERASMUS, Bandi del DG Giustizia,
Bandi del DG Affari Intern, Horizon 2020, Bandi e Avvisi di Fondazione con il Sud, Bandi e Avvisi del FSE 2014-20, Bandi e
Avvisi MIUR, Bandi e Avvisi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Bandi e Avvisi del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali - Regione Siciliana etc;

Tipologia/Ambito

Responsabile scientifico

Data Inizio

Data Fine

Importo

Convenzione di Ricerca

Tiziano Caruso

06/06/2020

05/06/2025

Contratto di Ricerca

Salvatore Davino

01/02/2020

31/12/2020

€ 10.000,00

Collaborazione di Ricerca

Nicola Francesca

29/01/2020

28/01/2021

€ 6.000,00

Convenzione Quadro

Donato Salvatore La Mela Veca

06/02/2020

07/04/2023

Accordo Quadro di
collaborazione

Aldo Todaro

08/04/2020

07/04/2022

Collaborazione di Ricerca

Ezio Peri

06/04/2020

31/12/2020

€ 6.000,00

Protocollo d'intesa per
collaborazione

Nicola Francesca

31/03/2020

30/03/2023

a titolo gratuito

Protocollo d'intesa

Giuseppe Venturella

13/07/2020

17/09/2023

a titolo gratuito

Protocollo d'intesa

Giuseppe Venturella

23/04/2020

22/04/2023

Protocollo d'intesa

Giuseppe Venturella

15/04/2020

14/04/2023

Università di Bitlis Eren a Bitlis – Turchia

Protocollo d'intesa a titolo gratuito "Ricerche sul complesso di specie Pleurotus eriingy nella regione orientale della Turchia:
determinazione della loro morfologia, proprietà micro-macroscopiche, identificazione (determinazione di specie, sottospecie e
varietà mediante metodo di analisi molecolare), studi di cultura e aspetto etnomicologico

Comune di Raffadali (AG)

Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica all'interno del Parco della Gioventù di Raffadali

Convenzione di ricerca

Claudio Leto

01/07/2020

30/06/2021

Dipartimento di Architettura Università Roma 3

Convenzione per il supporto scientifico e di ricerca alle analisi sugli aspetti ecologici, vegetazionali e faunistici e sugli aspetti
agricoli e forestali dell'Isola di Pantelleria

Convenzione di ricerca

Tommaso La Mantia

25/09/2020

24/03/2021

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

Convenzione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie da impiegare nel settore dell'orticoltura e
floricoltura

Convenzione di ricerca

Fabio D'Anna

02/10/2020

01/10/2023

Facoltà del Turismo e del Tempo Libero e il Collegio
Universitario del Turismo e dell’Ecologia con sede a Sucha
Beskidzka – Polonia

Co-Operation Framework agreement. Convenzione per attività di collaborazione in ambito di progetti di ricerca comuni, attività
di cooperazione nei programmi di studio che prevedano la mobilità degli studenti e dei docenti coinvolti, eventuale
partecipazione congiunta in programmi di ricerca promossi da organismi europei o fondazioni di ricerca

Accordo quadro di
cooperazione

Giuseppe Lo Papa

15/10/2021

14/10/2025

Progetto finalizzato alla raccolta sul territorio siciliano delle informazioni utili a promuovere la promozione di una partecipazione
Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale attiva e consapevole della cittadinanza alla tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 (RN2000) attraverso la
ISPRA
sensibilizzazione dei cittadini sul suo significato e la sua importanza

Convenzione di ricerca

Barbara Rosy Ines Manachini

30/07/2020

30/11/2020

Istituto Statale I.S.S. Abele Damiani

Convenzione per atività di divulgazione, studio, ricerca ed innovazione

Convenzione di ricerca

Luigi Badalucco

30/11/2020

29/11/2024

Vivai Conca d'Oro

Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel settore dell'orticoltura

Convenzione di ricerca

Leo Sabatino

02/12/2020

01/12/2023

CREA

Accordo di collaborazione per la realizzazione di obiettivi comuni, senza vincolo di esclusività, nell’ambito delle iniziative
promosse a livello locale, nazionale ed internazionale per il progresso della scienza del suolo e dei settori scientifici di comune
interesse, secondo i propri compiti istituzionali e competenze, anche creando e rafforzando una rete di eccellenza sia nazionale
sia europea sulla ricerca sul suolo e collaborando per l’attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo. Realizzazione di azioni
(studi di settore, messa a punto di metodologie, azioni e standard operativi, diffusione di risultati tecnico-scientifici) per la
gestione sostenibile dei suoli agrari e forestali adattativa nei confronti dei cambiamenti climatici.

Accordo di collaborazione
(ex art. 15 L. 241/90)

Carmelo Dazzi

19/06/2020

18/06/2028

CREA

Convenzione di ricerca nell'ambito del Progetto: Creazione di un HUB italiano a supporto della
partecipazione dell’Italia alla Global Soil Partnership ed alla rete di eccellenza europea sulla ricerca sul suolo” acronimo SOILHUB

Convenzione di Ricerca

Carmelo Dazzi

21/09/2020

18/11/2022

€ 39.708,03

CREA

Collaborazione per le arrività del progetto Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils, EJP SOIL,
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea, Horizon 2020.

Convenzione di Ricerca

Carmelo Dazzi

21/09/2020

31/01/2025

€ 254.312,50

C.A.D.A Chimica Applicata Depurazione Acque. Azienda
Giglio Filippo & C snc

Attività di supporto per l'innovazione tecnologica a favore di una significativa sostenibilità produttiva nonchè qualità tecnicocommerciale , riducendo i tempi di fermentazione e ottimizzando l'uso di coadiuvanti, di stabilizzare la qualità organolettica delle
olive, riducendo le alterazioni dovute ai difetti di colore e quindi le perdite di prodotto finito

Convenzione di Ricerca

Nicola Francesca

21/10/2020

28/02/2021

€ 35.000,00

ITAKA S.R.L.

Attività scientifica sulla valutazione di formulati a base di microrganismi e sostanze naturali nei confronti di malattie di
pomodoro, fagiolino e broccolo trasmesse per seme

Protocollo d'intesa

Patrizia Bella

26/11/2020

ITAKA S.R.L.

Attività scientifica sulla valutazione di formulati a base di microrganismi e sostanze naturali nei confronti di malattie di
pomodoro, fagiolino e broccolo trasmesse per seme

Protocollo d'intesa

Patrizia Bella

04/03/2020

03/09/2020

Istituto Giuseppe Vasi. Corleone (PA)

Accordo di partenariato per realizzare le attività previste nel progetto "Il verde intorno a noi"

Accordo di partenariato

Donato Salvatore La Mela Veca

20/03/2020

19/06/2020

Azienda Trulli Il Castagno snc di Spalluto Giorgio

Protocollo di intesa per la valorizzazione dei sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalle attività agricole nella Azienda Trulli il
Castagno mediante la coltivazione di funghi di interesse
alimentare e medicinale

Protocollo d'intesa

Giuseppe Venturella

02/11/2020

01/11/2023

Danstar Ferment A.G.

Novel protocol to produce table olives by using indigenous selected microorganisms in two countries (Italy and Spain)

Convenzione di
collaborazione scientifica

Nicola Francesca

12/02/2019

31/12/2020

€ 7.974,00

Erba Vita Group

Micologia applicata alla produzione di alimenti e integratori per la salute dell’uomo e degli animali domestici e da allevamento

Convenzione di
collaborazione scientifica

Giuseppe Venturella

16/05/2019

15/05/2022

€ 15.000,00

Convenzione per attività di
ricerca

5,000,00

Azienda Agricola Buonivini

Ricerca e Sviluppo per il miglioramento della shelf-life dei vini siciliani

Nicola Francesca

20/05/2019

31/12/2020

€ 24.000,00

EULAB CONSULTING S.R.L.

Partecipazione Piano Formativo "AVS/004C/17II C.R.,O.P. Coltivare Risorse per Offrire Prodotti - Soggetto Attuatore EULAB
Consulting

Convenzione di
collaborazione scientifica

Ettore Barone

24/07/2019

31/12/2022

€ 4.000,00

Danstar Ferment A.G.

Managing wine flavour: novel yeast strains and microbial nutritional strategies to improve wine quality

Convenzione di
collaborazione scientifica

Nicola Francesca

15/10/2019

31/12/2020

€ 20.000,00

Convenzione Programma
Cassini Junior

Emanuela Lombardo

19/06/2019

18/06/2022

€ 1.000,00

Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade
Dynamics and response of trees and shrubs biodiversity in the scenario of climate changes
de France en Italie (SCAC)

Protocollo d'intesa

Rosario Schicchi

21/06/2018

21/06/2023

€ 8.000,00

HTS Enologia di Luigi Scavone Scavone Luigi

Gestione della maturazione dei vini rossi

Convenzione di
collaborazione scientifica

Onofrio Corona

01/09/2017

31/12/2020

€ 6.000,00

ERFAP

Convenzione di ricerca SAAF-ERFAP UIL Campania

Convenzione di
collaborazione scientifica

Aldo Todaro

07/11/2017

31/12/2020

€ 3.000,00

Danstar Ferment A.G.

Novel enzymatic and microbial applications to improve industrial table olive productions

Convenzione di
collaborazione scientifica

Nicola Francesca

21/12/2017

31/12/2020

€ 16.968,00

Parco Regionale dei Monti Sicani

