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Curriculum Vitae  

 
Il/La sottoscritto/a 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) STANGONI 

Nome(i) ANTON PIETRO 

Indirizzo(i) VIA LA FILETTA 1, BADESI, PROV. OLBIA-TEMPIO, SARDEGNA 

Telefono(i) 079.684025 Cellulare: 3481515418-3496252834 

Fax O79/684585 

E-mail sindaco@badesi.info 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 28/08/1970 
  

Sesso M 

 
consapevole delle sanzioni penali e amministrative stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 laddove sancisce che "Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia" e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del citato Decreto 

 
DICHIARA 

 
  

 

Esperienza professionale  
  

Data 
  

1991  

 

Lavoro o posizione ricoperti Dopo aver prestato il servizio militare presso l’Arma dei Carabinieri nell’anno 1989/1990, 

è nominato componente della Commissione comunale per l’agricoltura del comune di 

Badesi (OT) in qualità di esperto Perito Agrario.  

Luogo di svolgimento dell’attività Comune di Badesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Badesi (OT), via Risorgimento n. 15, 07030 Badesi 

Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 
  

 

Date dal 
 al 

Dal 02/11/1990 AL 02/11/1992 

Lavoro o posizione ricoperti BORSISTA CNR 

Principali attività e responsabilità titolare della borsa di studio CNR-MISM sulla tematica “Miglioramento della produttività dei pascoli in 
ambiente mediterraneo”, titolo “Valutazione di prati di leguminose e graminacee in ambiente 
mediterraneo asciutto” e svolge la propria attività biennale di studi e ricerca presso questo  

 

Luogo di svolgimento dell’attività il Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR-CENTRO SUI PASCOLI MEDITERRANEI, VIA E. DE NICOLA 1 SASSARI 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

 
 
 
 

 
 

Date dal 
 al 

Dal 1993 sino a marzo del 1994  Durata in ore della frequenza 
(se pertinente col titolo) 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

lavora presso l’Istituto di Coltivazioni erbacee della Facoltà d’Agraria di Sassari come 

collaboratore professionale esterno  

 

Luogo di svolgimento dell’attività Istituto di Coltivazioni erbacee della Facoltà d’Agraria di Sassari  

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Sassari, piazza Università n. 21, 07100 Sassari 

Tipo dell’organizzazione erogatrice  Ente pubblico 
  

 

Date dal 
 al 

marzo del 1994    

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

contratto di collaborazione professionale esterna per lo svolgimento della seguente 

attività: “Analisi della composizione botanica dei foraggi” . 

 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

diploma di perito agrario 

Luogo di svolgimento dell’attività Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari  

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari, C/O FACOLTA’ D’AGRARIA, VIA E. DE 
NICOLA 1 

Tipo dell’organizzazione erogatrice  Ente pubblico 
  

 

Date dal 
 al 

Dal novembre 1994    

Titolo conseguito  vincitore della selezione per titoli ed esami di personale diplomato a contratto ai sensi del 

II comma art. 23 DPR 171/91  

 

Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

attività tecnica presso il Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari. 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

diploma di scuola media superiore 

Luogo di svolgimento dell’attività CNR-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari  

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR-Centro di Studio sui Pascoli Mediterranei di Sassari, C/O FACOLTA’ D’AGRARIA, VIA E. DE 
NICOLA 1 

Tipo dell’organizzazione erogatrice  Ente pubblico 
  

 

Date dal 
 al 

Dal 1 aprile 1998    
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Principali tematiche/competenze 
professionali trattate 

in qualità di “Collaboratore tecnico enti di ricerca” VI qualifica funzionale svolge attività 

tecnica presso ISPAAM –CNR sez. Sassari (già Centro di Studio sui Pascoli 

Mediterranei) curando in autonomia,  la catalogazione, conservazione e 

moltiplicazione del germoplasma di specie spontanee collezionate dalla struttura. E’ 

responsabile dell’impianto e della gestione di un campo catalogo per il multiuso 

localizzato presso una cava di sabbia dimessa di Badesi (OT)  e ne cura la 

riqualificazione ambientale. E’ inoltre esperto nella riqualificazione di aree sottoposte 

a processi erosivi e nella salvaguardia, tramite tecniche a basso impatto ambientale, 

di fasce dunali sabbiose e litorali marini. 

 

 

Requisiti (titoli) d’accesso per la 
frequenza 

Diploma di scuola media superiore 

Luogo di svolgimento dell’attività CNR-ISPAAM- Sez. territoriale di Sassari 

Nome e indirizzo dell’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR-ISPAAM, Trav. La Crucca – Loc. Baldinca-07040 Li Punti, Sassari 

Tipo dell’organizzazione erogatrice  Ente pubblico 
  

 

Date dal 
 al 

Dal maggio 2003 viene eletto 
Sindaco del comune di Badesi 

  

  

 

Date dal 
 al 

Nel 2003    

Incarico conseguito eletto rappresentante nell’A.T.O. Sardegna ed è stato presidente della commissione Lavori Pubblici sino 
a fine mandato. 

 
  

Date dal 
 al 

Nel 2007    

Incarico conseguito rieletto Sindaco del Comune di 
Badesi (OT). 

 

  

Date dal 
 al 

Nel 2010    

Incarico conseguito  Con delibera del Consiglio delle Autonomie Locali n° 8 del 25.10.2010 nominato componente del 
Comitato Istituzionale dell ‘Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna 

Date dal 
 al 

Nel 2012  

Incarico conseguito rieletto Sindaco del Comune di Badesi (OT). 
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TITOLI  

 

Date dal al nel 1988 

  

Titoli di studio Diploma di perito agrario conseguito presso l’istituto tecnico agrario N.Pellegrini di Sassari 

con la votazione di 60/60. 

 

 

Competenze linguistiche  

 

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Autovalutazione 
(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

   Comprensione Parlato 

   Ascolto(*) Lettura(*) Interazione 
orale(*) 

Produzione 
(*)orale 

Scritto (*) 

 lingua Francese B1 C1 B1 B1 B2 

 lingua Inglese A1 B1 A1 A1 A1 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione e spirito di gruppo acquisiti sia durante il percorso formativo che 
nell’ambito delle esperienza professionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di gruppi, acquisita durante l’esperienza professionale come 
cordinatore dei lavori in campo di prove sperimentali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del S.O. Windows 

Buona conoscenza di Office ( Word, Excel, Power Point, Access, ecc.)  

Conoscenza del programma di elaborazione disegni AUTOCAD 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente patente di guida cat. A- B 

 

Ulteriori titoli e informazioni  

 

 
Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Porqueddu C., Roggero P.P., 1994. Effetto delle tecniche agronomiche di intensificazione 

foraggera sui fenomeni erosivi dei terreni in pendio in ambiente mediterraneo. Rivista di Agronomia n 

4, 364-3 70. 

- Franca A., Porqueddu C., Roggero PP., Sulas L., 1995. Adattamento e produttivita di alcune 

graminacee da prato e da pascolo in ambiente semi-arido mediterranco. Rivista di Agronomia n 2, 

171-177. 

- Sulas L., Porqueddu C., Roggero P.P., Caredda S., Ligios S., 1995. Validità agronomica e 

sostenibilità di un pascolo migliorato con specie autoriseminanti in alternativa all’erbaio 

autunnovernino nei sistemi foraggeri asciutti mediterranei. Rivista di Agronomia supplemento al n 3, 
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468-475. 

- Roggero P.P., Re G.A. Porqueddu C., 1995. Seed Production of european white clower varietes in 

the mediterranean sheep grazing system. Proceeding of Third International Herbage Seed Conference 

June 18-23 , Halle (Saale) Germany, 246-250. 

- Sulas L., Re G.A., Ligios S., 1996. Forage yield and quality of different crops under dairy sheep 

grazing. Proceeding of 16th EGF Meeting Grassland and land use European Grassland Federation, 

Grado Italy, 22-24 settembre 1996 . 

-Caredda S., Ledda L., Porqueddu C., Sulas L., 1996. Pastoral value and forage production of 

grazed and ungrazed natural swards in a semi-arid Mediterranean area of Sardinia Proceeding of 16 

th EGF Meeting Grassland and land use European Grassland Federation, Grado Italy, 22-24 

settembre 1996 

-Franca A., Fara G.F., Ledda L., Porqueddu C., Caredda S., 1996.Agronomic evaluation of annual 

ryegrass populations for the semi-arid environments. Proceeding of 16 th EGF Meeting Grassland 

and land use European Grassland Federation, Grado Italy, 22-24 settembre 1996 . 

- Bullitta S., 1996. Response to selection for root dimension in a Mediterranean natural population of 

Lolium rigidum Gaudin. Plant Breeding 115, 63-66. 

- Caredda S., Sulas L., Porqueddu C., Solinas V., Bazzoni A., 1996. Prime osservazioni su sistemi 

cerealicolo-zootecnici della Sardegna. Rivista Agricoltura e ricerca . 

  -Cunningham P.J., Graves W.L.,Chakroun M., Mezni M.Y., Saidi S., Bounejmate M., Porqueddu C., 

Reed K.F.M..1997-Novel perennial forage germplasm from North Africa and Sardinia.Australian Plant 

Introduction Review,vol.27. 

-Sulas l., Porqueddu C., Caredda S., Bullitta P., 1997.Confronto fra sistemi foraggero- zootecnici per 

ovini da latte in ambiente asciutto.Nota I: risultati agronomici del triennio 1990-1993 Rivista di 

agronomia, suppl.1-314-319. 

-Sulas L., re G.A., Ledda L., Caredda S.-The effect of Utilization Frequency on Sulla (Hedysarum 

coronarium L.) forage Production and its Components. Italian journal of agronomy, 1, 2, 89-94. 

-Nieddu S., Saba P., Stangoni A.P., Sulas L., 1998.La cicoria da foraggio:un ‘interessante alternativa a 
specie più tradizionali. 

-Porqueddu C., Caredda S., Sulas L., Farina R., Fara G.F., 2001.Impatto dell’intensificazione colturale 

dei sistemi cerealicolo-zootecnici sull’erosione in aree collinari della Sardegna. Rivista di Agronomia, 

2001-35:40-50. 
 

 
 
 
 

Autorizzazione 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 

 
 

Badesi, 05/05/2009           
In fede 

               Stangoni Anton Pietro 
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