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CONVENZIONI ATTIVE ANNO 2021

ENTE CONVENZIONE

OGGETTO

R.S.

TIPOLOGIA/AMBITO
CONVENZIONE

DURATA

DATA SCADENZA

DELIBERE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1

Associazione Culturale
Trucioli

Valorizzazione della memoria storica, l’ambiente e la cultura attraverso la
strutturazione“Ecomuseo del Castagno dell’Etna” che avverrà tramite l’attuazione di
percorsi tematici che si snodano principalmente nell’ambito territoriale dei confini
gestionali dei Comuni di Milo, Riposto, Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Mascali, Piedimonte
Etneo e Linguaglossa

Prof. Tommaso La Mantia

Protocollo di intesa

3 anni

28.01.2024

D.D. n. 6 del 29.01.2021 (ratificato nel CdD n. 2 del 16.02.2021)

2

Parco Nazionale Isola di
Pantelleria

Collaborazione tra il Parco e il SAAF per la realizzazione delle attività tecnico-scientifiche
relative al progetto sulla biodiversità degli impollinatori dell'Isola di Pantelleria

Dott.ssa Gabriella Lo Verde

Convenzione

1 anno

31.01.2022

Consiglio n. 15 del 23.12.2020

3

Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro- Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "I polifenoli del foraggio di
Ambientali (DiSSSA-a)
sulla per il miglioramento del benessere degli animali da latte e la qualità dei formaggi dellUniversità degli Studi di DISOLASULLA"
Pisa

Prof.ssa Adriana Bonanno

Accordo di collaborazione

2 anni

10.12.2022

D.D. n. 2 del 12.01.2021 (ratificato nel CdD n. 1 del 18.01.2021)

4

Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali (DAFNE) Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Leguminose da Granella:
Università degli Studi della soluzioe strategica per i Sistemi Foraggeri biologici italiani" - LEGRASFO
Tuscia

Prof. Giuseppe Di Miceli

Accordo di collaborazione

2 anni

30.09.2023

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

5

Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali (DAFNE) Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto: "Otimizzazione di Sstemi
Università degli Studi della Foraggeri Estensivi anche attraverso l'uso di Foraggere Autoseminanti" - SFEFA
Tuscia

Prof. Giuseppe Di Miceli

Accordo di collaborazione

2 anni

14.01.2023

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

6

Accordo di collaborazione con Rete Fattorie Sociali Sicilia a.p.s., il Comune di Acireale e
Rete Fattorie Sociali Sicilia
il Comune di Troina, avente ad oggetto la sperimentazione di un servizio di trasporto
Comune di Acireale Comune
elettrico di merci a supporto della filiera corta nel settore agroalimentare nell’ambito del
di Troina
progetto EnerNETmob

Prof. Antonino Galati

Accordo di collaborazione

1 anno

31.01.2022

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

Prof. Aldo Todaro

Protocollo di intesa

3 anni

22.03.2024

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

Cooperazione sull'attuazione di programmi di ricerca congiunti
relativi alla coltivazione agricola della moderna canna da zucchero nei territori dell'Europa
settentrionale e del Mediterraneo

Prof. Salvatore La Bella

Protocollo di intesa

4 anni

16.03.2025

D.D. n. 18 del 23.03.2021 (ratificato nel C.d.D. n. 3 del 29.03.2021)

Sperimentazione sulla nutrizione idrica e minerale nell'attività vivaistica e per la
produzione di uve base spumante in ambiente caldo-arido e i regime biologico

Dott. Antonino Pisciotta

Protocollo di intesa

2 anni e tre mesi

30.06.2023

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

7

8

Siristora Food & Global
Service S.r.l.

Centre de Coopèration
International en Recherche
Agronomique pour le
dèveloppement (Cirad-Bios)

Collaborazione nel primario interesse della collettività pubblica dei fruitori del servizio e
per tutela e valorizzazione del patrimonio agroalimentare del territorio coniugato con le
più moderne tecniche di conservabilità
sotto il profilo del prolungamento della shelf life mantenendo inalterate o meglio
valorizzando la gastronomia e le proprietà nutrizionali

9

Azienda Grena

10

ESA Ente Sviluppo Agricolo

Rapporto di collaborazione scientifico con utili ricadute nel campo della ricerca scientifica
e nel campo dell'Olivicoltura e Frutticoltura

Prof. Tiziano Caruso

Accordo quadro

5 anni

29.03.2026

D.D. n. 19 del 30.03.2021 (ratificato nel C.d.D. n. del )

11

Azienda Agraria Messina
Raffaele

Rapporto di collaborazione scientifico con utili ricadute nel campo della ricerca scientifica
e nel campo dell'Olivicoltura

Prof. Tiziano Caruso

Accordo quadro

5 anni

30.03.2026

D.D. n. 20 del 31.03.2021 (ratificato nel C.d.D. n. del )

12

Azienda Agraria Messina
Raffaele

Collaborazione scientifica concernente la valutazione agronomica di accesioni del
germoplasma di olivo siciliano

Prof. Tiziano Caruso

Accordo di collaborazione

5 anni

30.03.2026

D.D. n. 21 del 31.03.2021 (ratificato nel C.d.D. n. del )

Prof. Tommaso La Mantia

Protocollo di intesa

5 anni

06.04.2026

Consiglio n. 3 del 29.03.2021

13

Attività di ricerca da realizzarsi all'interno del Parco Nazionale di Pantelleria finalizzate a
Parco Nazionale Isola di
verificare l'utilizzo di tecniche e prodotti naturali per il passaggio ad una agricoltura
Pantelleria e Novamont S.p.A.
sostenibile
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14

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA

Monitoraggio degli uccelli marini nidificanti nella Regione Sicilia ai fini di acquisire dati
per il "Descrittore 1 - Biodiversità" della Direttiva "Strategia Marina"

15

Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura Servizio
Fitosanitario Regionale

Diagnosi e consulenze fitopatologiche specialistiche

Prof. Tommaso La Mantia

Convenzione

2 anni e sei mesi

31.10.2023

Consiglio n. 3 del 29.03.2021

Prof. Davino Salvatore

Convenzione (Conto terzi)

8 mesi

31.12.2021

Consiglio n. 3 del 29.03.2021

16

LIPU - Lega Italiana
Check list delle specie di invertebrati, vertebrati ed individuazione delle migliori tecniche
Protezione Uccelli - Riserva
di propagazione del Lentisco (Pistacia lentiscus) presenti nell’Isola delle Femmine
Naturale Orientata Isola delle
(Palermo)
Femmine (PA)

Prof. Tommaso La Mantia

Convenzione

1 anno e otto mesi

31.12.2022

Consiglio n. 2 del 16.02.2021

17

This tecnichal and scientifc collaboration agreement aims at providing to the parties in
depth undestanding on: "the evolution of wine microbiota during wine fermetations and
Danstar Ferment e Fondazione the relation between secondary la metabilism and wine flavor, with particolar focus to the
Edmund Mach
thiol compounds" (finalizzata all’attivazione di una borsa di Dottorato di Ricerca in
“Sistemi
Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei” (SAAFM) a. a. 2020/2021, ciclo XXXVI

Dott. Nicola Francesca

Accordo di collaborazione
scientifica

3 anni

25.04.2024

Consiglio n. 4 del 16.04.2021

Dott. Nicola Francesca

Convenzione di
collaborazione scientifica

3 anni

28.04.2024

Consiglio n. 4 del 16.04.2021

Prof. Massimo Iovino

Contratto per affidamento
del servizio di "Tetto verde
modulare e strumentazioni
accessorie, misure
idrologiche, analisi dei dati,
report tecnici e
pubblicazione finale su
rivista ISI"

1 anno e sei mesi

29.10.2022

Consiglio n. 5 del 26.05.2021

Dott. Leo Sabatino

Contratto per il
finanziamento delle spese
correlate allo svolgimento
di attività di ricerca
scientifica nel settore
dell'orticoltura per lo studio
degli effetti di prodotti
biostimolanti e ferilizzanti
sulle performance
quantitative e qualitative di
ortaggi a frutto e a foglia

12 mesi

25.05.2022

Consiglio n. 4 del 16.04.2021

Dott. Leo Sabatino

Convenzione

24 mesi

13.06.2023

Consiglio n. 1 del 18.01.2021

18

C.A.D.A e Fondazione
Edmund Mach

19

Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'nalisi
dell'Economia Agraria Centro di ricerca Agricoltura e
ambiente - CRE-AA

20

Azienda Mugavero S.a.s.

21

Azienda Alessi Giuseppe

Le attività di ricerca del presente Accordo saranno strettamente focalizzate su
argomenti enologici (chimica del vino, microbiologia del vino, microvinificazioni,
tecnologie viticoleenologiche,
analisi sensoriale del vino, ecc.) nonché su matrici agro-alimentari e relativi scarti,
sottoprodotti e reflui legati alla filiera agro-alimentare (finalizzata all'attivazione di una
borsa di Dottorato in Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei" (SAAFM) ciclo
XXXVI

Affidamento a SAAF di prove sperimentali sul
seguente tema: “Misure idrologiche su substrato finalizzate a valutare
l’efficienza dell’uso dell’acqua di differenti colture per l’impianto di tetti verdi in
ambiente mediterraneo”

Collaborazione scientifica
concernente lo studio di prodotti ad azione biostimolante (estratti vegetali, idrolizzati
proteici, microrganismi e acidi
umici) su piante orticole a frutto ed a foglia

Attività di ricerca scientifica nel settore dell'orticoltura per la coltivazione del pomodoro in
sistemi fuori suolo
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23

Azienda AGRIGES S.r.l.

O P Uno Sicilia

Progetto di studio finalizzato al controllo di malattie dell'olivo mediante la conduzione di
attività di ricercache prevederà l'impiego di aliquote del formulato "MZ20" contro i
microorganismi fitopatogeni P. savastanoi e P. cladosporioides

Collaborazione scientifica che ha
come obiettivo congiunto la realizzazione di linee di packaging attivo mediante modUìed
atmosphere packaging
MAP ed edible coating EC a base di apposite matrici vegetali su frutti interi e/o in IV
gamma in grado di
mantenere la qualità del frutto appena raccolto.

Dott. Livio Torta

Contratto di ricerca

1 mese

01.08.2021

Consiglio n. 4 del 16.04.2021

Prof. Vittorio Farina

Convenzione

6 mesi

31.12.2021

Consiglio n. 5 del 26.05.2021

Dott.ssa Patrizia Bella

Contratto di ricerca

12 mesi

05.07.2022

Consiglio n. 6 del 22.06.2021

Prof. Andrea Laschi

Accordo quadro

2 anni

12.07.2023

Consiglio n.3 del 29.03.2021

Prof. Haralabos Tsolakis

Convenzione

3 anni

18.07.2024

Consiglio n. 5 del 26.05.2021

Prof. Mauro Sarno

Contratto di collaborazione

5 anni

22.07.2026

Consiglio n. 5 del 26.05.2021

Collaborazione scientifica concernente un progetto di studio finalizzato all'individuazione
di soluzioni alternative all'impiego di prodotti di sintesi per la difesa delle colture orticole
24

Itaka S.r.l.

25

Dipartimento di scienze e
Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e
Forestali dell'Università degli
Studi di Firenze (DAGRI)

26

Consorzio ProSicily

27

Alta Capital Limited British
Company

Collaborazione scientifica volta alla realizzazione di studi, iniziative e progetti nell’ambito
delle Scienze Forestali e in particolare di tematiche legate alla tecnologia del legno e
utilizzazioni forestali

Collaborazione scientifica concernente l'attivazione di progetti di ricerca nel settore della
difesa viticola con particolare riferimento alla produzione di uve in regime biologico

Collaborazione scientifica concernente l'agrofotovoltaico o agrivoltaico

28

29

30

31

32
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