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INFORMAZIONI PERSONALI Pirino Pierpaolo 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

02/03/2015–alla data attuale  Dottore Agronomo 

Libero Professionista  

Abilitato alla libera professione da gennaio 2007 e iscritto all'albo dei dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Sassari dal 02/03/2015. 

▪ Progettazione in ambito rurale e urbano; 

▪ Compilazione e presentazione di progetti relativi a Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  " 

sottomisura 4.1", " sottomisura 6.1" e "sottomisure 4.1 e 6.1 pacchetto giovani";  

▪ Consulenza inerente le  Politiche Agricole Comunitarie con particolare attenzione alle misure del 

PSR 2014-2020; 

▪ Consulenza relativa alla gestione agronomica, zootecnica e amministrativa dell'azienda agricola;  

▪ Stime e perizie in ambito urbano e rurale; 

▪ Compilazione e presentazione domande di riconoscimento qualifica IAP; 

▪ Compilazione e rilascio di attestati di prestazione energetica degli edifici (APE); 

▪ Pratiche catastali, presentazione di Docfa e Pregeo; 

  

Nell'ambito della presentazione di progetti PSR si collabora col Dott. Agr. Carta per la stesura di 
progetti attinente il finanziamento e la realizzazione di strutture e per le aziende vitivinicole "Tenute 
Asinara" (Sorso), "Bojanaglios" (Oliena), Vacca Gavino (Sennori) 

  

14/04/2012–13/04/2015 Assegnista di ricerca 

Consiglio Nazionale delle ricerche - Istituto di Biometeorologia 
Trav. la Crucca, 3, Sassari  

Assegno di ricerca  dal titolo “Studio di sistemi di qualità e applicazioni di Consumer Sciences per la 
valorizzazione del Pecorino di Osilo in funzione delle sue caratteristiche organolettiche, sensoriali  ed 
ambientali "  Nell'ambito del progetto Cisia-Pecus 

Principali attività e responsabilità: 

Valorizzazione delle qualità organolettiche sensoriali ed ambientali del formaggio pecorino di Osilo 
utilizzando metodiche legate all’analisi sensoriale e alla Consumer Science. 

▪ Conduzione di panel test e consumer test; 

▪ Partecipazione a convegni nazionali e internazionali; 

▪ Partecipazione ad attività divulgative; 

▪ Supporto nella attività di rilevamento dati in campo per attività di Life Cycle Assestement (LCA). 

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

14/04/2010–13/04/2012 Borsista 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia 
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Trav. La Crucca, 3, Sassari  

Borsa Giovani Ricercatori finanziata da L.R. 7 Agosto 2007, n°7  Titolo del progetto di 
ricerca:”Caratterizzazione morfologica e fenologica di alcune specie polifunzionali della macchia 

mediterranea e analisi dei pigmenti schermo anti-UV” 

Principali attività e responsabilità: 

Osservazioni fenologiche, biometriche e sulla biologia riproduttiva, rilievi morfologici di alcune specie 
della macchia mediterranea. Costruzione tabelle standardizzate per la catalogazione dei rilievi 
fenologici con l'ausilio di scale fenologiche internazionali. Raccolta documentazione fotografica dei 
rilievi in campo. 

Partecipazione alle attività raccolta dati all'interno del progetto europeo INCREASE. 

Attività o settore Ente pubblico di Ricerca  

02/05/2009–02/03/2010 Tecnico 

Associazione Italiana Agricoltura Biologica 
Viale Umberto I, Sassari  

Organizzazione di manifestazioni 

Partecipazione ad attività divulgative 

Attività o settore associazione no profit per l'assistenza e la promozione dell'agricoltura biologica  

01/09/2008–01/01/2009 Stage 

Natura Nuova S.r.l., Bagnacavallo (Italia)  

Collaborazione con un consulente esterno per L'iImplementazione del sistema di gestione qualità al 
fine di ottenere la certificazione secondo gli standard IFS (Internal Food Standard) 

20/11/2007–30/06/2009 Tecnico controllore agricoltura biologica 

Icea Sardegna 
Viale Dante 19, Sassari  

Conduzione delle visite ispettive presso aziende agricole di produzione vegetale e zootecnica (circa 
40 ispezioni svolte) 

Attività o settore Organismo di controllo agricoltura Biologica  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

20/05/2016–16/06/2016 Corso di certificazione energetica degli edifici - APE  

Formazione Point, Olbia  

▪ Descrizione A.P.E.  

▪ Evoluzione Normativa 

▪ Involucro edilizio 

▪ Impianti  

▪ Schede strutture mediante l'utilizzo di Termus  

▪ Redazione Attestato di Prestazione Energetica mediante l'utilizzo del software Termus 

▪ Diagnosi Energetica degli edifici 

 
  

Durata del corso: 16 ore 

16/10/2014–17/10/2014 Corso di formazione intensivo “Il contributo dell’analisi sensoriale  
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allo sviluppo e al controllo di qualità dei prodotti lattiero caseari” 

CRPA Lab e Società Italiana di Scienze Sensoriali, Reggio Emilia  

06/04/2008–31/12/2008 Master in qualità sicurezza e distribuzione nell'azienda 
agroalimentare 

 

CTQ S.p.a., Poggibonsi (SI)  

Area organizzazione aziendale e management 

▪ Organizzazione aziendale 

▪ Gestione e amministrazione delle risorse umane 

▪ La legislazione “orizzontale” D.Lgs. 155/97 (autocontrollo igienico), metodo HACCP 

▪ Comunicazione (public speaking e dinamiche di gruppo) 

▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94) e gestione delle infrastrutture 

Area specialistica 

▪ Sistemidi Gestione della Qualità 

▪ La norma Iso 22000 

▪ Gli standard della GDO 

▪ Certificazione di prodotto 

▪ Logistica e trasporti per le produzioni ortofrutticole 

▪ Logistica delle catene del freddo 

▪ La gestione delle scorte 

▪ Progettazione del magazzino 

▪ La distribuzione dei prodotti 

01/11/2007–01/12/2007 Qualifica di Ispettore di Controllo Prodotto (ICP) dell'Agnello IGP di 
Sardegna 

 

OCPA, Bonassai  

Iscritto come Ispettore Controllo Prodotto (ICP) nell'elenco degli ispettori nominati dal Comitato di 
Certificazione dell'Agnello di Sardegna IGP. 

 

02/07/2007–06/07/2007 Valutatore di sistemi di gestione per la qualità  

CSQA certificazioni, Bologna  

Corso di 40 ore riconosciuto AICQ-SICEV con esame finale. 

Normativa UNI EN ISO 9000 edizione del 2000,serie UNI 45000 e UNI EN ISO 19011 

 

09/10/2006–18/10/2006 Attestato di qualifica per Tecnico controllore in agricoltura Biologica  

Bio Certifica e AIAB sardegna 

Corso di qualifica di 80 ore; 

Principali tematiche: 

▪ Reg.CEE 2092/91 e successive modificazioni.  

▪ Fondamenti del sistema dicertificazione in agricoltura biologica;  

▪ Il sistema pubblico di valutazione esorveglianza.  

▪ Gli accreditamenti volontari degli O.d.C. (SINCERT e IFOAM);  
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▪ Conduzione della visita ispettiva nelle aziende agricole ;  

▪ Analisi delleprincipali problematiche di settore: controllo OGM, deroghe sementi,rintracciabilità di 

filiera, ecc. 

01/09/1998–06/04/2006 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie  

Università degli Studi, Sassari  

Valutazione conseguita 102/110 

01/09/1993–16/07/1998 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico statale "G.Spano", Sassari  

Votazione conseguita 50/60 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente facente parte del consiglio direttivo dell'Associazione Musicale Gioacchino Rossini di 
Sassari. L'associazione con più di 80 iscritti è da anni una delle realtà più importanti del nord 
Sardegna nell'ambito della musica corale polifonica. Col direttivo negli ultimi quattro anni sono stati 
realizzate 4 edizioni del Festival  Internazionale della musica corale "Nella città dei Gremi" arrivato alla 
XVI edizione, Il concerto per il 25° anno della fondazione e altri eventi. Inoltre il direttivo ha istituito il 
"corso stabile di formazione per direttori di coro" prima iniziativa del suo genere in Sardegna che 

annovera fra i suoi docenti i più importanti nomi in Italia nell'ambito della musica polifonica . 

Competenze digitali ▪ ottima conoscenza del pacchetto office in ambiente windows 

▪ ottima conoscenza software di posta elettronica (outlook, thunderbird) 

▪ ottima conoscenza autocad 

▪ ottima conoscenza di software di grafica (photoshop, illustrator) 

▪ competenze nella creazione, progettazione e gestione di blog 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni 2015 

Caratteristiche sensoriali e analitiche del formaggio e scelta dei consumatori: il caso del Pecorino di 
Osilo 

P. Pirino, C. Medoro, M. Addis, M. Magli, E. Gatti, C. Zazzu, M. Caredda, E. Vagnoni, P. Duce. 

Atti del V convegno della Socetà Italiana di Scienze Sensoriali. 

Pubblicazioni 2012 

Carla Cesaraccio, Pierpaolo Duce, Alessandra Piga, Pierpaolo Pirino, Ventura Andrea, Arca Angelo A 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Curriculum vitae  

    Pagina 5 / 6  

 

 

 

 

 

 

new system based on digital imagers for detecting vegetation changes 

“ Phenology 2012 Future climate & the living earth”.Milwaukee, Wisconsin, USA 

10 – 13 September 2012. Book of Abstract p. 105 

Pubblicazioni 2009 

Scarpa, Grazia Maria; Pirino, PierPaolo; Milia, Marco Antonio Fedele  

Valutazione della Salvia desoleanaAtzei e Picci in coltivazione. 

ItalianJournalof Agronomy, Vol. 4 (4 Suppl.), p. 765-770. ISSN 1125-4718 

Pubblicazioni 2006 

Scarpa, Grazia Maria; Pirino, PierPaolo; Milia, Marco Antonio Fedele  

Valutazione della Salvia desoleanaAtzei e Picci in coltivazione. 

Piante Mediterranee - III Convegno Nazionale -Atti 

Conferenze EuroSense 2014: A Sense of Life; Sixth European Conference on Sensory and Consumer Research  

Copenhagen 7 - 10 settembre 2014 

Poster: Sensory Evaluation Of Cheese From Sardinian DairySheep Production Systems At Different 
Input Levels” C. Medoro, P. Pirino, E.Gatti, M. Magli, P. Duce, E. Vagnoni, S. Predieri 

Conferenze V Convegno della Società Italiana di Scienze sensoriali 

San Michele all'Adige 26 - 28 Novermbre 2014 

Poster e breve presentazione orale: Caratteristiche sensoriali ed analitiche del formaggio e scelta dei 
consumatori: il caso del pecorino di Osilo 

Partecipazione a progetti di 
ricerca 

Progetto PECUS – Scenari di produzione del pecorino romano: implicazioni qualitative, gestionali e 
ambientali.  
Obiettivi del progetto: Contribuire al miglioramento della competitività e all’innalzamento della 
redditività delle aziende lattiero-casearie tipiche delle aree rurali svantaggiate e Mettere a punto un 
modello di gestione azienda-le innovativo. 

Attività del progetto:  

▪ Analisi e valutazione, mediante la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), delle 
implicazioni ambientali relative alla filiera produttiva del Pecorino ottenuto secondo differenti scenari 
di produzione; 

▪ Applicazioni di Consumer Science al Pecorino elaborato secondo differenti scenari produttivi, 
attraverso: interviste individuali a consumatori con l’ausilio di uno specifico cantiere consumer test; 
gruppi focali con imprese e associazioni di categoria e panel test per la definizione di schede 
sensoriali qualitative. 

Mansioni svolte nell'ambito del progetto: 

▪ Conduzione e Organizzazione di Consumer Test presso diversi luoghi pubblici quali Aeroporti, 

Mense aziendali ecc.; 

▪ elaborazione e divulgazione risultati Consumer Test; 

▪ Supporto nella raccolta dati in campo presso aziende sperimentali per le attività di Life Cycle 

Assessment (LCA). 

  

Partecipazione a progetti di 
ricerca 

Progetto MedL@ine: Il progetto guarda ai prodotti no-food e food, ad uso no-food, per valorizzare 
l'impresa artigiana tessile-tintoria e la produzione fitoterapica. La ricerca e l'analisi sulle qualità 
intrinseche e sensoriali delle risorse locali delle aree di studio sono i pilastri di un sistema di azioni di 
sviluppo sostenibile che promuovano vicendevolmente le tre regioni. Esso è basato a sua volta su 
azioni congiunte per lo sviluppo di un modello integrato di marketing territoriale tra le aree che farà 
leva sulla capacità di networking degli attori della macrorete transfrontaliera. Gli obiettivi specifici 



 

    Pagina 6 / 6  

 

 

 

 

riguardano tre linee di attività. Valorizzazione di specie vegetali autoctone ad uso tessile-tintorio e 
fitoterapico: si avvarrà dell’analisi del profilo quali-quantitativo di fitoestratti (molecole pigmentanti e/o 
mordenzanti con proprietà antiossidanti, antiradicaliche, UV protettrici, antimicrobiche e antitermiche) 
per dell'abbigliamento. Valorizzazione del turismo culturale e didattico come veicolo di promozione 
delle risorse ad uso no-food, nei territori rurali: si articola su azioni di sviluppo di un modello locale 
sostenibile basato sull'applicazione congiunta di metodi di marketing territoriale tra le aree di studio del 
progetto. Il marketing del radicamento di ciò che già esiste metterà in atto azioni di marketing 
territoriale, di animazione e promozione del nuovo; il marketing di attrazione attiverà i meccanismi 
istituzionali e tutti gli strumenti utili a migliorare la capacità propositiva e competitiva nell'attrarre 
investimenti. Altre azioni valorizzeranno le peculiarità delle risorse locali con attività di marketing 
sensoriale ed emozionale dei territori rurali e dei prodotti e l’applicazione di un sistema di tracciabilità 
della filiera turistica che si integri con le risorse no-food e food, dell'artigianato tipico e artistico, della 
cultura, dell'enogastronomia. Sarà valorizzato il capitale socio-economico e culturale delle comunità 
locali, con particolare attenzione al ruolo della donna e dell'imprenditoria femminile. 

Partecipazione a progetti di 
ricerca 

Progetto europeo INCREASE - An Integrated Network on Climate Research Activities on Shrubland 
Ecosystems . Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Settimo Quadro. 

Il progetto è focalizzato sulla realizzazione di infrastrutture per lo studio degli effetti dei cambiamenti 
climatici in ecosistemi caratterizzati da vegetazione arbustiva lungo un gradiente latitudinale in Europa. 
I principali obiettivi di INCREASE sono: ottimizzare tecnologie non invasive al fine di ottenere una 
manipolazione realistica del clima; sviluppare tecniche non distruttive e metodi per la misurazione 
degli effetti chimici, fisici e biologici del clima; stimolare la collaborazione tra comunità scientifiche e 
favorire la sperimentazione su larga scala sui cambiamenti climatici, raccogliere e disseminare i dati 
sperimentali attraverso la creazione di un data base, creare un sistema di monitoraggio visivo 
automatizzato della fenologia delle specie vegetali arbustive. 

Partecipazione a convegni, 
meeting, seminari 

▪ Sassari 17 Dicembre 2014 Seminario di restituzione presentazione risultati ai produttori coinvolti nel 
progetto Pecus 

▪  Bonassai 19 Maggio 2014 Seminario di presentazione presso AGRIS - Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali  del Progetto CISIA Pecus Analisi Sensoriale del Pecorino di Osilo 

▪ Sassari 30 Maggio 2013 Seminario interno CNR -IBIMET -ISPAAM Presentazione Progetto Pecus 
PECUS  Scenari di produzione del PECorino romano: implicazioni qUalitative, geStionali e 

ambientali 

▪ Sassari 29 Settembre 2010 Seminario interno CNR- IBIMET presentazione del Progetto di Ricerca 
dal titolo: “Caratterizzazione morfologica e fenologica di alcune specie polifunzionali della macchia 
mediterranea e analisi dei pigmenti schermo anti-UV” (finanziato da RAS Sardegna  L.R. 7 agosto 
2007, N. 7 - Bando “Pubblica selezione per il conferimento di borse di ricerca destinate a giovani 
ricercatori”.), relatori Alessandra Piga, Pierpaolo Pirino. 

▪ Sassari 13 Ottobre 2010 seminario dal titolo: Preparing meteorological inputs for the climate 
change impacts studies – focus on weather generators and climate change scenarios”, tenuto dal 

dott. Martin Dubrovsky, Institute of Atmospheric Physics ASCR. 

▪ Sassari 15 Novembre 2010, Seminario interno CNR – IBIMET dal titolo: “Monitoraggio della 

fenologia tramite l’ausilio di supporti visivi automatizzati”, relatori Alessandra Piga, Pierpaolo Pirino. 

▪ BANGOR Wales (UK) 22-26  Maggio 2011 Bi-Annual Meeting  INCREASE Project 

▪ Alghero 4-6 Ottobre 2011International Conference on Fire Behaviour and Risk ICFBR 2011 

▪ Alghero 24–26 Ottobre INCREASE Project  Bi-Annual & Mid – Term Review Meeting, 
partecipazione alla poster session con :(1)”Implementation and maintenance of an INCREASE 

collaborative database”;(2)”WP14: New tools to indentify vegetation changes”. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


