
Il giorno 04 Marzo 2021 si è riunito, per via telematica, il Comitato per la Ricerca (CpR) per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Richiesta colleghi ING-INF di dipartimento. 
2) Resoconto bandi Fondazione Banco di Sardegna.  
3) Varie ed eventuali. 
 
Erano collegati il prof. Porceddu, il prof. Floris, il prof. Rau, il prof. Brundu, la prof.ssa Caria, il 
prof. Scanu ed il prof. Zara. 
 
Il prof Porceddu introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando gli aspetti procedurali 
che hanno determinato il trasferimento della “responsabilità” del corso di ingegneria informatica dal 
Dipartimento di Agraria a quello di Chimica e Farmacia, che, ancor’ oggi, è il dipartimento di 
riferimento per il corso di studio. Il Dipartimento di Agraria continua ad essere “dipartimento 
afferente” ma gli aspetti relativi alla gestione delle pratiche studenti non sono più di sua competenza 
essendo queste attribuite, dal regolamento, al dipartimento di riferimento.  
 
Il prof. Porceddu sintetizza gli esiti della riunione informale di giunta, di cui un resoconto a cura del 
direttore, è disponibile nella cartella condivisa accessibile ai membri del CpR. Si ricorda che il CpR 
ha titolo ad esprimersi sulle implicazioni in termini di ricerca e che discussioni che coinvolgano 
altri ambiti debbano essere demandati ai Comitati competenti e, infine, che, la sintesi di tutti i pareri 
spetta al Consiglio di Dipartimento. 
 
Il prof. Floris prende la parola e si dichiara d’accordo sul rispetto delle prerogative del CpR e quindi 
ricorda come le scelte politiche (accettazione o meno) della richiesta dei colleghi ING-INF debbano 
essere demandate al Consiglio di Dipartimento che valuterà anche gli esiti delle interlocuzioni in 
corso sulla questione, con altri Organi Accademici. L’intervento del prof. Floris prosegue nel 
sottolineare l’importanza di una integrazione delle competenze dei colleghi ingegneri con le attività 
di ricerca del Dipartimento. Questo aspetto assume ora un interesse ancora più rilevante, se si 
considera che, da più parti, arrivano indicazioni di ingenti risorse finanziare disponibili per il 
miglioramento delle reti informatiche, per la creazione e gestione dei cosiddetti big-data e per 
l’implementazione della robotica in agricoltura.  
 
Il prof. Brundu riprende le considerazioni del prof. Floris sull’importanza di una reale integrazione 
di competenze e sulla natura multidisciplinare di alcune tematiche proprie della ricerca in campo 
ambientale ed agricolo ed invita l’assemblea a considerare che, se iniziative di collaborazione 
fossero già in atto, il CpR dovrebbe valutarne l’impatto sulla ricerca dipartimentale. Ad esclusivo 
titolo personale, il prof. Brundu comunica che, potenzialmente, si possono traguardare future linee 
di ricerca in collaborazione tra il settore BIO/03 ed il settore ING-INF, con particolare riferimento 
all’analisi dei Big Data e del machine learning, elaborazione di immagini, riconoscimento 
automatico, modelli di distribuzione, cartografia della vegetazione, analisi della biodiversità, ma 
che comunque tali collaborazioni presupporrebbero una strategia condivisa di medio-lungo periodo.  
 
L’invito del prof. Brundu viene raccolto da tutti i partecipanti all’assemblea che tuttavia dichiarano 
di non essere a conoscenza di eventuali pubblicazioni e/o progetti di ricerca frutto di collaborazioni 
tra i colleghi ING-INF del dipartimento e gli AGR e BIO. La prof.ssa Caria riferisce di una 
iniziativa del prof. Giadrossich ma non ricorda se questa sia fondata su un progetto, o, se si sia già 
concretizzata in pubblicazioni.  
Il prof Floris ricorda di aver appena concluso la stesura di un PRIN con colleghi informatici della 
Sapienza e che sebbene abbia cercato una collaborazione con i colleghi ING-INF del dipartimento, 
questa non si sia concretizzata in proposte progettuali. Anche altri colleghi, sottolineano di aver 



avuto sporadici contatti per potenziali collaborazioni con i colleghi ING-INF e che questi non 
hanno avuto un seguito in reali attività di ricerca. A questo punto si ricorda che i colleghi ING/INF 
hanno proposto che il dipartimento di Agraria possa fungere da “contenitore” in attesa di 
raggiungere una numerosità di docenti ING/INF tale da poter istituire un dipartimento in ambito 
ingegneristico. Nella loro proposta non si fa riferimento a specifiche collaborazioni su tematiche 
proprie della “mission” del Dipartimento di Agraria anche se queste non vengono, esplicitamente, 
escluse. Si ricorda che negli anni trascorsi non vi sono state iniziative formali del dipartimento volte 
a promuovere l’ integrazione di competenze tra i colleghi ingegneri e gli AGR BIO, nè vi sono state 
richieste in tal senso provenienti dai colleghi ING/INF. 
 
Sulla base di queste considerazioni, i membri del CpR concordano sull’importanza di intraprendere 
un’iniziativa che possa portare ad una esplicita formalizzazione delle tematiche più suscettibili di 
integrazione delle competenze dei docenti AGR ed ING-INF. Per avere il massimo coinvolgimento 
di tutti i docenti del dipartimento, incluso i colleghi di ingegneria informatica, si demanda ai 
rappresentanti di sezione il compito di raccogliere i contributi relativi alle varie aree di competenza 
della sezione. Tutti i membri del CpR auspicano un contributo da parte dei colleghi ING-INF e 
chiedono alla prof.ssa Caria di sensibilizzare i colleghi ingeneri, qualora se ne riscontrasse la 
necessità, sull’importanza di questa iniziativa. 
 
In allegato si riportano i contributi pervenuti dalle sezioni. 
 
Il secondo punto all’odine del giorno riguardava il bando Fondazione Banco di Sardegna. Il prof. 
Porceddu riferisce che secondo quanto riportato nella riunione del comitato per la Ricerca di Ateneo 
e anche come risultanza di una sua interlocuzione con il prorettore prof. Pulina, si prevede che 
l’assegnazione dei finanziamenti alle proposte progettuali presentate in risposta al bando 2017 
avvenga entro il mese di marzo 2021.  
 
È inoltre allo studio degli OOAA un bando per i finanziamenti 2018-2019-2020-2021 della 
Fondazione Banco di Sardegna per un finanziamento totale di 4,4 milioni di euro. Sebbene non vi 
siano determinazioni prese, si pensa di associare i progetti a posti di RTD-A e di prevedere un 
coinvolgimento dei dipartimenti nella selezione delle proposte progettuali. Il prof Floris e il prof 
Zara suggeriscono la possibilità di prevedere borse di dottorato connesse con i progetti FBS 2018-
2021; questo darebbe un impulso alla scuola di dottorato, e, avrebbe un impatto positivo sugli indici 
utilizzati dal Ministero per l’attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario. 
 
 
Il terzo punto riguardava varie ed eventuali e non essendo pervenuta alcuna richiesta il punto non 
viene discusso. 
 
 
         Il Delgato del Direttore  
         Prof Andrea Porceddu 
  



Allegato: Indirizzi di ricerca raccolti dai rappresentanti del CpR previa interlocuzione con i 
docenti delle sezioni.  
 
Sezione di Agronomia Coltivazione Erbacee e Genetica  
AGR/07 – Genetica Agraria 
Modellistica ed algoritmi per la bioinformatica e la system biology in campo agrario. Si tratta di 
utilizzare dati raccolti utilizzando approcci di scala -omica (trascrittomica, proteomica, 
metabolomica, genomica) ed integrarli per rappresentare e analizzare sistemi biologici complessi 
tramite reti e grafi. Ad esempio, rappresentare e modellizzare la risposta della pianta all'attacco di 
un patogeno, ad uno stress abiotico etc). Tali rappresentazioni sono spesso finalizzate ad 
individuare geni "master" della risposta. 
Machine learning per studi di genomica di popolazione e identificazione di geni target implicati 
nella determinazione di caratteri di interesse in ambito agrario (domesticazione, adattamento, 
resistenza a stress biotici e abiotici e qualità).  
I Genome-wide Association studies (GWAS) hanno consentito di identificare migliaia di loci che 
sottendono caratteri di grande rilevanza agronomica. Nonostante set-up sperimentali e metodologie 
statistiche si siano evoluti enormemente negli ultimi anni, l’esistenza di linkage disequilibrium (= 
covarianza delle frequenze alleliche) tra geni causali e altri geni imputabile a svariati fattori latenti, 
tuttavia, limita in molti casi la validità o la precisione delle conclusioni basate sul GWAS. In 
particolare, tecniche di analisi basate sul machine learning (ML) hanno mostrato efficacia 
soprattutto nella analisi dei dati in fase post-GWAS consentendo, mediante modelli statistici di 
varia complessità (e.g., random forests, gradient boosting, neural networks) e di potere contribuire 
alla priorizzazione le associazioni identificate tramite GWAS.  
Metodi di deep learning possono per discernere tra le diverse cause di linkage disequilibrium 
(anche di ordine elevato) alla base della struttura genetica delle popolazioni vegetali separando gli 
effetti imputabili a fenomeni demografici neutrali (migrazione e deriva) da quelli dovuti ad 
interazione genica (epistasia) e selezione di complessi genici per l’adattamento a condizioni locali. 
Nel complesso, anche in abbinamento con la validazione funzionale dei polimorfismi identificati, i 
metodi di ML basati su algoritmic modelling, che possono sfruttare high-dimensional data per 
ottenere un potere predittivo superiore a quello dei metodi classici, sono dunque in grado di 
incrementare le ricadute applicative del GWAS in ambito agrario.  
Utilizzo di metodi di classificazione delle immagini che consentano di gestire i dati derivanti dalla 
fenotipizzazione automatizzata e dall'analisi di sequenza di dati genomici (inclusi i dati di 
annotazione) per condurre analisi di associazione basati su 'high-dimensional data"; 
Gestione e conservazione dei "big-data" in apposite "repository" che possano consentire l'accesso e 
l'analisi dei dati anche a chi ha conoscenze informatiche di base. 
 
AGR/04 – Orticoltura e Floricoltura  
Automazione delle coltivazioni in ambiente protetto 

Le condizioni in una serra sono in continua evoluzione, ciò comporta la necessità di un attento 
monitoraggio. Una serra domotica permette oltre all'automazione dell'ambiente, l'automazione della 
somministrazione di fertilizzanti e dell’ irrigazione. Inoltre, monitorando i fattori ambientali in 
modo real-time c'è la possibilità di avere un intervento immediato, evitando problemi alle colture. 
Con i sensori più avanzati, si ipotizza di poter identificare precocemente i sintomi di eventuali 
patologie nelle prime fasi di sviluppo. Ultima e non trascurabile caratteristica è quella di avere la 
possibilità di controllare tutto da casa dal proprio PC o Smartphone.È possibile trovare in 
commercio sensori sofisticati adatti all’ambient e serra, i più recenti programmabili con 
collegamento Wi-Fi e possibilità di trasmissione alla centralina in tempo reale. 
La collaborazione potrebbe svilupparsi su più livelli:  
riprogrammazione dei sensori,  



realizzazione di un software di gestione dei parametri ambientali, sia in automatico che con 
controllo da remoto,  

o realizzazione di una app per la gestione da smartphone o tablet 
 
-Orticoltura di precisione in pieno campo: 
il settore dell’orticoltura si spinge sempre di più verso “l’internet of farming”, nel quale i diversi 
strumenti dell’azienda agricola sono messi in comunicazione fra loro al fine di ottimizzare gli 
interventi. Mediante strumenti digitali e database aggiornati è possibile capire lo stato delle colture 
e del sistema suolo ed eventualmente fare dei modelli di previsione. L’elettronica applicata alle 
macchine agricole potrebbe consentire di diminuire gli input (fertilizzanti, fitofarmaci, acqua, e 
sementi) riducendo gli sprechi. 
Orticoltura e floricoltura fuori suolo: idroponica e acquaponica per esempio, rappresentano due 
sistemi di produzione in ambiente protetto ad alta efficienza, le cui rese dipendono fortemente da 
tecnologie (sensori e app) per il monitoraggio e il controllo dei principali fattori che regolano la 
crescita delle specie orticole e floricole. Coltivazione e produzione sono un tutt’uno con le nuove 
tecnologie, che impiegano sensori e app per il monitoraggio e il controllo della crescita delle specie 
orticole e floricole. Sistemi digitali sono indispensabili a tutti i livelli: per mantenere specifiche 
condizioni climatiche in serra, per calibrare le soluzioni di fertirrigazione, per controllare la 
maturazione della porzione edibile nelle specie orticole ecc ecc  
Le colture fuori suolo trovano anche applicazione nel settore floricolo. In questo settore la gestione 
del “clima serra” mediante sistemi digitali, associati al monitoraggio della crescita e dello sviluppo 
delle specie floricole, consentirebbe di ottenere dei modelli di previsione, sulla fioritura di specie 
destinate alla commercializzazione come fiore reciso.  
 
Sezione di tecnologie alimentari  
SSD AGR16-AGR15 
Le attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel campo delle Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari che si occupano delle produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti 
alimentari potrebbero beneficiare dell’interazione con le competenze del gruppo di ingegneria 
informatica, ad esempio grazie alla finalizzazione di sistemi ICT in grado di implementare il 
controllo della sicurezza e della qualità degli alimenti, anche nell'ottica di ridurre gli sprechi e 
l'impatto ambientale grazie anche alle innovazioni “di frontiera” legate alla robotizzazione dei 
processi produttivi, dal campo alla tavola. Sono ugualmente individuabili diverse sinergie fra le 
attività di ricerca nel settore della microbiologia agraria (AGR16) e dell’ingegneria informatica 
(ING-INF/05). Un esempio concreto è dato dallo sviluppo, negli ultimi anni, di modelli terziari 
(COMBASE, FDA-iRISK, FSSP, ecc.), utilizzati in Microbiologia predittiva per la gestione dei 
database microbici e per la predizione del comportamento dei microrganismi su substrati naturali ed 
artificiali. Altri possibili “temi comuni” fra i due settori riguardano lo sviluppo di softwares e web 
tools per la fruizione semplificata e la reportistica di: 
Metodi statistici e modelli matematici per lo studio delle interazioni fra variabili ambientali e 
comunità microbiche, così come fra i vari membri delle comunità stesse 
Metodi di analisi di immagine per l’identificazione automatica delle proprietà dei microrganismi, 
con applicazioni che vanno dalla semplice enumerazione delle colonie presenti su terreni di 
coltura, fino allo studio di strutture tridimensionali complesse (es. biofilm microbici) 
Database complessi, quali quelli necessari per la implementazione della collezione microbica 
UNISS di recente costituzione ma già affiliata alla rete nazione MIRRI (Microbial Resource Research 
Infrastructure) 

Tale breve elenco ha una finalità esemplificativa e non esaustiva delle diverse opportunità di 
sviluppo di progetti di ricerca comuni tra AGR/15, AGR16 e ING-INF05. 
 

http://www.mirri-it.it/
http://www.mirri-it.it/


Sezione di Scienze Zootecniche: 
 

- sulle Blockchain nel settore agrozootecnico e in particolare alla ripartizione dei costi ambientali e 
sociali nella formazione del valore dei prodotti. Si tratta di utilizzare la tecnologia BC per attribuire 
debiti e crediti all'interno della filiera finalizzata alla giusta ripartizione di utili e spese degli attori. E' 
un campo fortemente innovativo su cui la GDO sta investendo pesantemente e che richiederà prima 
o poi un adeguamento delle filiere a monte per poter fornire gli elementi richiesti dalla fase di 
commercializzazione.  

- per l’approfondimento dell’analisi dati dell’Internet of Things e Internet of Farming con l’analisi di 
dati di aziende da latte con mungitura robotizzata ad elevata dotazione tecnologica per il 
miglioramento della produttività nell’ambito delle strategie di intensificazione sostenibile.  

- per il telerilevamento per analisi di immagine nella stima del valore nutritivo dei pascoli (qualità 
della fibra e della proteina dell’erba) in erbai di graminacee e leguminose e pascoli naturali in 
diverse stagioni dell’anno. 

- per la gestione di sistemi informativi per la spazializzazione di dati di aziende zootecniche in ambito 
GIS  

- per analisi dati per applicazioni di sensoristica applicata al benessere animale  
 

 
Si sottolinea che la sezione ritiene inoltre che: 
- vi sia collaborazione per l’introduzione dell’informatica nella didattica del Dipartimento di 
Agraria; 
-  una definizione delle linee di ricerca di possibile collaborazione richiede la conoscenza degli 
ambiti di lavoro dei colleghi ingegneri informatici, infatti l’elenco delle idee di cui sopra è stato 
elaborato considerando possibile la collaborazione in qualsiasi ambito di nostro interesse 
considerato affine alle scienze informatiche. 
 
Sezione di Ingegneria del Territorio: 
 
SSD AGR/08 
 
- Modellazione idrologica: scrittura di codici di calcolo per modelli idrologici numerici e sviluppo 
di interfacce di input ed output; 
- sensoristica ambientale: sviluppo di sensori per il rilievo della radiazione emessa nello spettro 
elettromagnetico (visibile , termico) da parte della vegetazione naturale o agraria. Tali misure sono 
correlabili allo stato di umidità della “root zone”; 
- sviluppo di sensoristica e strumentazioni per il rilievo idrologico governati da software open 
source. 
- progettazione di reti di trasmissione e immagazzinamento dei dati di campo (meteo, sensoristica di 
campo, ecc.) incentrate su servizi di cloud. 
 
SSD AGR/09 
- Sviluppo, implementazione e sperimentazione di sistemi per la misura e la gestione dei dati 
nell’ambito dell’agricoltura e della zootecnia di precisione; 
- sviluppo di procedure automatiche di post-processing ed analisi di immagini telerilevate;  
- studio e definizione di sistemi di gestione user friendly dei dati estrapolati da sensoristica 
prossimale ed aerea ed integrazione come strumento decisionale; 
- implementazione di sistemi di Edge Computing per il monitoraggio delle colture e la riduzione dei 
tempi di risposta agli alert; 
- integrazione di sistemi automatici di riconoscimento per la image detection, precoce e non 
precoce, di fitopatie ed insetti, il monitoraggio dello stato fisiologico delle coltivazioni per mezzo di 
sensori montati a bordo di Unmanned System aerei e terrestri. 



- studio e sviluppo di tecnologie e applicazioni software per augmented e mixed reality in ambito 
agricolo. 
 

SSD AGR/10 
- Valutazione della frammentazione del paesaggio basata su immagini aeree/satellitari; 

- operazioni fotogrammetriche; acquisizione 3D di edifici rurali basata su rilievo di immagini con 
droni e nuvole di punti (LiDAR, laser scanner, ...);  

- operazioni topografiche e di analisi territoriale e paesaggistica avanzate. 

 

SSD AGR/14 

Applicazioni intelligenza artificiale (Convolutional Neural Network - ConvNet/CNN) a dati 
geospaziali per lo studio della degradazione delle terre.  
 
Sezione di Patologia vegetale ed entomologia 
 
Attività volte a favorire nuova progettualità: 
- Sviluppo di metodi e modelli innovativi di deep learning ed intelligenza artificiale applicati alla 
diagnostica delle malattie in campo agrario e forestale. Sviluppo di nuove tecniche biometriche per 
il riconoscimento di insetti, funghi (patogeni ed eduli) e sintomi di malattie mediante elaborazione 
di immagini e visione artificiale. 
 
Attività di arricchimento e potenziamento della ricerca: 
- Potenziare il sistema di analisi delle sequenze geniche, attraverso lo sviluppo di piattaforme 
tecnologiche integrate per l'acquisizione, il processing e la modellazione dei dati. 
- Modellistica applicata agli ecosistemi, sviluppo di un approccio modellistico nella previsione della 
popolazione di un insetto, diffusione spaziale e temporale di una malattia, e difesa integrata delle 
colture. 
 
 


