
Soggetto giunta dip. oggetto della prestazione tipologia durata  compenso lordo  

Federica Lucantoni 18/11/2011

Tecniche di lavaggio e 

sterilizzazione. 

Preparazione di terreni di 

coltura per batteri e cellule 

eucariote”.

inc professionale 1 mar - 30 giu 12  €            3.136,00 

Pasquale Caramanica 18/11/2011

“Produzione di un vettore 

di espressione 

farmacologicamente 

inducibile per il 

silenziamento del fattore 

trascrizionale REST/NRSF 

e studio dei suoi effetti sul 

mantenimento e 

differenziamento di 

cellule staminali neurali 

adulte”.

co.co.co. 1 mar - 31 mag 12  €            4.917,01 

Andrea Galluzzi 07/06/2011

Allestimento banca dati 

sulla zootecnia nel 

territorio della provincia 

di Roma"

prest. occasionale 1 - 17 feb 12  €            4.608,29 

Fausto Quattrociocchi 07/06/2011

"Assistenza al 

trappolamento dal vivo di 

carnivori selvatici”

 prest occasionale 1-28 feb 12  €            2.534,56 

Elenco Incarichi 2012

Dipartimento Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"



Licia Radicchi 05/10/2011

"Restauro reperti museali 

tassidermizzati e in 

liquido

inc professionale 1 mar - 30 apr 12  €            2.000,00 

Virna Cittadini 05/10/2011

"Restauro reperti museali 

tassidermizzati e in 

liquido"

inc professionale 1 mar - 30 apr 12  €            2.000,00 

Carlo Catoni 18/11/2011

Studio della Starna nel 

Parco Naz Gran Sasso e 

Monti della Laga

co.co.co.
1 feb - 31 lug 12 

(proroga)
 €            1.937,57 

Marco Bonanni 18/11/2011

Studio della Starna nel 

Parco Naz Gran Sasso e 

Monti della Laga

co.co.co.
1 feb - 31 lug 12 

(proroga)
 €            1.937,57 

Chiara Braschi 05/10/2011

Supporto tecnico-

amministrativo al 

Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie nella 

realizzazione del progetto 

IBRIWOLF

co.co.co. 1 gen - 31 dic 12  €          11.800,80 

Elisabetta Tosoni 05/10/2011

Raccolta dati su 

distribuzione e 

abbondanza di canidi 

selvatici in Provincia di 

Grosseto

co.co.co. 1 feb 12- 31 gen 13  €          14.869,00 

Lorenzo Manghi 05/10/2011

Raccolta dati su 

distribuzione e 

abbondanza di canidi 

selvatici in Provincia di 

Grosseto

inc. professionale 1 gen - 31 dic 12  €          18.900,00 

Claudio Angelini 02/02/2012

Campionamento 

Euproctus platycephalus 

in acqua e su terraferma”

prest.occasionale 1-30 giu 12  €            3.225,80 



Alberto Sorace 02/02/2012

Coordinamento 

dell’attività di studio delle 

migrazioni degli uccelli 

nell’area di Torre Flavia

inc. professionale 1 giu - 30 set 12  €            3.000,00 

PARUS associazione 

per lo studio e 

l’educazione 

ambientale

02/02/2012

Studio delle migrazioni 

mediante inanellamento 

nell’area di Torre Flavia

inc. professionale 1 apr - 31 lug 12  €            6.000,00 

Lucia Tufano 02/02/2012

Raccolta e classificazione e 

del materiale biologico da 

analizzare nel progetto di 

ricerca Mipaf- 

Biomasswall”

co.co.co. 1 giu - 30 nov 12  €          11.738,93 

RicercaFauna Onlus 02/02/2012

Valutazione dell'impatto 

delle linee AT/ATT 

sull'avifauna italiana: 

influenza della 

geomorfologia del 

territorio

prest.occasionale 1 - 30 giu 12  €            3.000,00 

Monica Masi 02/02/2012

Allestimento mappa di 

distribuzione dei cani 

vaganti e degli ibridi della 

Provincia di Grosseto

co.co.co. 1 lug 12 - 30 giu 13  €            5.919,60 



Stefania Piersanti 02/02/2012

Metaanalisi dei dati 

relativi al trascrittoma di 

neuroni di mammifero 

trasdotti con vettori per 

terapia genica

prest.occasionale 22 giu - 20 lug 12  €            4.608,29 

Valentina Milana 19/04/2012

Estrazione DNA, messa a 

punto delle condizioni di 

amplificazione mediante 

PCR di regioni di DNA 

mitocondriale e nucleare e 

analisi delle sequenze di 

Alburnus albidus” 

co.co.co. 1 ott 12 – 31 gen 13  €            6.261,16 

A.GE.I S.C.r.l. 19/04/2012

Assistenza tecnica per 

campionamento 

all’interno del contratto 

“Caratterizzazione 

genetica popolazioni di 

Alburnus albidus ai fini 

della rendicontazione 

della Direttiva Habitat”

inc. professionale 1 ago – 30 nov 12  €            8.265,00 

Romina Burla 19/04/2012

Studio di geni coinvolti 

nel metabolismo 

telomerico

prest.occasionale 1- 30 ago 12  €            3.686,64 



Luca Santarelli 19/04/2012

Realizzazione esperimento 

di orientamento del 

Moscardino (Muscardinus 

avellanarius) in aree 

frammentate in provincia 

di Viterbo

prest.occasionale 1 - 30 nov 12  €            3.502,30 

Federica Lucantoni 19/04/2012

   Tecniche di lavaggio e 

sterilizzazione. 

Preparazione terreni di 

coltura per batteri e cellule 

eucariote. 

inc. professionale 1 ago – 31 ott 12  €            3.920,00 

Elisabetta Tosoni 19/04/2012

Realizzazione conte delle 

femmine con piccoli 

dell’anno nella 

popolazione di orsi bruno 

marsicano  (LIFE09 

NAT/IT/000160 ARCTOS; 

action E3)

co.co.co. 1 ott - 30 nov 12  €            4.576,84 

Matteo Spagnoletti 05/10/2011

Assistenza tecnico 

scientifica per la gestione 

in Italia del progetto di 

cooperazione 

internazionale 

“Formazione e 

aggiornamento dei 

ricercatori del Centro di 

Biotecnologia – UEM 

Mozambico” AID9397”

prest.occasionale 1 -28 feb 12  €            4.608,29 



Elena Zanni 19/04/2012

Produzione di proteine 

ricombinanti nel lievito 

Kluyveromyces lactis

co.co.co. 1 nov 12 - 30 apr 13  €            9.410,40 

Giuseppe Lo Giudice 19/04/2012

Allevamento di insetti 

saproxilici finalizzati alla 

messa a punto di un 

nuovo metodo di 

monitoraggio degli 

ecosistemi forestali"

co.co.co. 1 nov 12 - 31 ott 13  €          14.899,80 

Adriano Argenio 19/04/2012

supporto tecnico al 

personale del 

dipartimento BBCD per la 

cattura degli ibridi e dei 

cani vaganti nell'ambito 

del progetto IBRIWOLF

inc professionale 1 dic 12 - 31 gen 14  €          18.000,00 


