Visite al Dipartimento di Agraria
Referente Prof. Francesco Giunta (email: giunta@uniss.it)
Oltre che richiedere una presentazione dell’offerta formativa complessiva (circa 30 minuti), gli studenti che desiderassero visitare il
Dipartimento di Agraria con la scuola potranno scegliere di visitare 2-3 laboratori (azienda agraria compresa) dove verranno loro
illustrate alcune delle attività che vi si svolgono. La sede del Dipartimento è nelle vicinanze della mensa universitaria
(https://goo.gl/QiTPwB) nella quale sarà possibile pranzare qualora le scuole ne facessero richiesta.
Agronomia e Coltivazioni erbacee: visita presso il campo didattico-sperimentale “Mauro Deidda” di Ottava (SS). Nel corso della visita
sarà possibile effettuare misure dei flussi di gas serra (CO2, N2O e CH4), del contenuto idrico e della temperatura del suolo) e conoscere
sistemi colturali orticoli in regime biologico (Luigi Ledda) e convenzionale (Francesco Giunta).
Genetica: presso il laboratorio di genetica (biologia molecolare) sarà possibile partecipare all’estrazione del DNA da tessuti vegetali
per individuare differenze genetiche tra individui di una stessa specie per studiare la biodiversità vegetale (Monica Rodriguez).
Colture in vitro: Visita del laboratorio per le colture in vitro e la micropropagazione durante la quale saranno illustrate le tecniche per
la moltiplicazione e produzione di metaboliti secondari (Grazia Scarpa).
Patologia vegetale: simulazione del test ELISA per la diagnosi dei virus della vite (Vanda Prota). Riconoscimento morfologico di funghi
isolati da seme con particolare attenzione quelli micotossigeni per valutazione della qualità della semente (Virgilio Balmas).
Meccanica agraria: Dimostrazione di un volo di drone su superficie coltivate per l’acquisizione di immagini per l’osservazione dello
stato fisiologico e fitopatologico delle colture. Sarà inoltre possibile visionare i diversi sensori che possono essere montati sul drone
(Filippo Gambella). Nel laboratorio di meccanica agraria sarà anche possibile vedere il funzionamento di un impianto di mungitura e
la strumentazione necessaria per il suo dimensionamento e condurre dei test per valutare la prestazione dei diversi componenti
dell’impianto e delle macchine irroratrici (Maria Caria).
Geopedologia: Visita della collezione geologica e mineralogica dell’Università che comprende campioni di minerali provenienti sia dalle
miniere della Sardegna che da altri paesi del mondo (Salvatore Madrau). Visita del laboratorio di analisi nel quale gli studenti saranno
accompagnati a conoscere una delle filiere analitiche (dalla preparazione del campione sino alla determinazione strumentale) dei
terreni, acque o vegetali (Mariolino Deroma).
Microbiologia agraria: La visita presso il laboratorio di microbiologia consentirà di vedere diverse specie di lieviti utilizzate per la
produzione di carotenoidi (pigmenti rossi), tossine killer attive contro altri microorganismi e lieviti, biofilm utilizzati per la maturazione
di vini speciali (malvasia e vernaccia). Inoltre sarà possibile allestire un piccolo esperimento di “immobilizzazione” di cellule di lievito
utilizzata in diversi processi biotecnologici quali la rifermentazione in bottiglia dei vini spumanti (Marilena Budroni).
Entomologia agraria: Visita della collezione di insetti (circa 60 mila esemplari provenienti dalle diverse parti del mondo) che costituisce
la più completa raccolta entomologica pubblica in Sardegna. Visita alla sala degli allevamenti di insetti utilizzati nella sperimentazione,
importanti in quanto fitofagi delle piante coltivate o predatori di fitofagi e quindi utilizzati nel controllo biologico delle popolazioni di
insetti dannosi per le coltivazioni (Tiziana Garau).
Tecnologie alimentari: Visita dell’impianto pilota e dei laboratori dedicati ai prodotti da forno nella quale gli studenti saranno
accompagnati a conoscere le fasi di produzione delle farine e del pane. Visita del laboratorio di analisi sensoriale e partecipazione ad
un test di analisi sul consumatore (Costantino Fadda).
Scienze zootecniche: Gli studenti saranno accompagnati a conoscere la filiera analitica dalla preparazione del campione sino alla
determinazione strumentale degli alimenti zootecnici e dei prodotti di origine animale (latte carne, uova e pesci) (Anna Nudda).

