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Elisa Taviani 19/04/2012

Assistenza tecnico 

scientifica al progetto di 

cooperazione 

internazionale 

“Formazione e 

aggiornamento dei 

ricercatori del Centro di 

Biotecnologia – UEM, 

Mozambico

prest occasionale 1-28 feb 2013 € 5.000,00

Chiara Braschi 18/07/2012

Supporto tecnico-

amministrativo al 

Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie nella 

realizzazione del progetto 

IBRIWOLF

co.co.co. 1 gen-31 dic 2013 € 13.070,52

Serena Corezzola 18/07/2012

Attività di monitoraggio 

della fauna invertebrata in 

attuazione del Piano di 

gestione del Sito 

ITOBOO1I Bosco Fontana" 

e definizione dei 

protocolli di monitoraggio

co.co.co. 1 gen-31 dic 2013 € 20.389,20

Elenco Incarichi 2013

Dipartimento Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"



Federica Lucantoni 16/11/2012

Tecniche di lavaggio e 

sterilizzazione. 

Preparazione terreni di 

coltura per batteri e cellule 

eucariote

lav aut professionale 1 mar - 31 mag 2013 € 3.920,00

Silvia Soligon 18/07/2012

Collaborazione con il 

Master per la diffusione 

delle sue attività 

divulgative

lav aut professionale 1-30 mar 2013 € 1.000,00

Mariateresa Carcuro 18/07/2012
“Preparazione di vettori 

virali
prest occasionale 1-30 mar 2013 € 2.821,00

Emanuela Solano 18/07/2012

Identificazione a livello di 

specie di 2000 individui 

del genere  Apodemus 

mediante l’uso di 

marcatori molecolari 

(estrazione DNA e 

amplificazioni tramite 

PCR

prest occasionale 1-30 mar 2013 € 3.255,00

Lorenzo Manghi 18/07/2012

Raccolta dati su 

distribuzione e 

abbondanza di canidi 

selvatici in Provincia di 

Grosseto

lav aut professionale
1 mar 2013 2 -28 feb 

2014
€ 27.000,00

Elisabetta Tosoni 18/07/2012

Raccolta dati su 

distribuzione e 

abbondanza di canidi 

selvatici in Provincia di 

Grosseto, cattura e 

manipolazione di canidi 

selvatici

co.co.co.
1 mar 2013- 31 gen 

2014
€ 15.880,08



Ist Ecologia Applicata 16/11/2012

“Elaborazione in digitale 

della cartografia dei 

pascoli comunali del 

PNALM” (LIFE09 

NAT/IT/000160 ARCTOS; 

azione A1)"

lav aut professionale 1 giu - 31 lug 2013 € 1.798,00

Lucia Tufano 27/03/2013

Raccolta e classificazione e 

del materiale biologico da 

analizzare nel progetto di 

ricerca Mipaf- 

Biomasswall

co.co.co. 1 lug - 31 dic 13 € 7.842,00

Stefania Merola 27/03/2013

consulenza gestionale 

delle attività di ricerca 

anche in riferimento a 

finanziamenti provenienti 

da enti privati e 

comunitari

lav aut professionale 1-31 lug 13 € 3.961,54

Alvaro Astolfi 27/03/2013

“Analisi dati derivanti da 

sequenziamento di RNA 

da cellule muscolari 

normali e distrofiche”

prest occasionale 1-30 lug 13 € 5.000,00

Cristiano Foschi 27/03/2013

Applicazione del test dei 

micronuclei al sangue 

periferico di 

micromammiferi fossori in 

condizioni di elevato e 

scarso impatto ambientale

prest occasionale 1-30 lug 13 € 2.029,51



Elisabetta Tosoni 16/11/2012

Realizzazione conte delle 

femmine con piccoli 

dell’anno nella 

popolazione di orsi bruno 

marsicano“ - nell’ambito 

del progetto UE LIFE09 

NAT/IT/000160 

ARCTOS, azione E3

co.co.co. 1 ago-30 set 13 € 4.576,58

Stefania Piersanti 06/05/2013

Studio della risposta 

trascrizionale a vettori di 

terapia genica adenovirali 

e lentivirali umani e canini 

per malattie 

neurodegenerative”

co.co.co. 1 set - 31 ott 13 € 10.062,96

Andrea Lukacs 27/03/2013

“Analisi ChIPseq e MNase 

nell'invecchiamento 

cronologico in nhp6ab di 

Saccharomyces cerevisiae”

co.co.co. 1 set -31 dic 13 € 5.567,80

Federica Lucantoni 27/03/2013

“Tecniche di lavaggio e 

sterilizzazione. 

Preparazione di terreni di 

coltura per batteri e cellule 

eucariote

lav aut professionale 1 set 13 - 31 mag 14 € 9.408,00



Arianna Montanari 06/05/2013

“Costruzione di varianti 

plasmidiche da utilizzare 

negli esperimenti di CLIP 

in vivo per studiare 

l’interazione peptide-

tRNA mitocondriali”

prest occasionale 1-30 set 13 € 1.800,00

Giulia Sozio 06/05/2013

Analisi dati di 

presenza/assenza di specie 

animali in paesaggi 

frammentati”

prest occasionale 1-30 ottobre 13 € 5.000,00

Davide Pagliaroli 27/03/2013

“Supporto tecnico per la 

cattura e manipolazione di 

canidi selvatici nell'ambito 

del progetto LIFE 

IBRIWOLF”

prest occasionale 3 ott -1 nov 13 € 3.250,00


