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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 15/08 DEL 5.2.2008 
 
 

Oggetto: Approvazione della graduatoria degli idonei e nomina dei vincitori della procedura comparativa 

pubblica per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 

studio e ricerca in analisi molecolare del genoma ovino mediante PCR, di cui alla determinazione 

del Direttore Generale n. 26/07 del 28.08.2007 e relativa al bando approvato con la determinazione 

del Direttore del  Dipartimento Affari Generali e Contabilità n. 60 del 10.12.2007  

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari -      
Oristano - Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”;  
 
VISTA la propria determinazione n. 26/07 del 28.08.2007  riguardante le disposizioni provvisorie per 
l’espletamento di procedure comparative per l’attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa previsti dall’art. 7 delle legge regionale 29 maggio 2007 n. 2; 
 
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento AA.GG. e Contabilità n. 60 del 10.12.2007, 
avente per oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico della relativa procedura comparativa; 
 
VISTI gli avvisi pubblici pubblicati sul sito dell’Agenzia in data 13.12.2007 e con scadenza di 
presentazione delle domande di partecipazione al 28.12.2007; 
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PREMESSO 

• che con determinazione del Direttore del Dipartimento AA.GG. e Contabilità n. 60 del 10.12.2008 è 
stata bandita una procedura comparativa pubblica per l’affidamento di due incarichi di 
collaborazione  coordinata e continuativa per attività di studio e ricerca in analisi molecolare del 
genoma ovino mediante PCR, il cui  avviso è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 
13.12.2007; 

• che con propria determinazione n. 02/08 del 08.01.2008 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 

• che in data 15 gennaio 2008 la Commissione si è riunita per l’esame delle domande pervenute e 
per la valutazione della documentazione presentata dai candidati, ai fini dell’ammissione degli 
stessi a colloquio, così come risulta dal relativo verbale; 

• che in data 21.01.2008 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia e affisso all’Albo 
l’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio, con l’indicazione della data di svolgimento dello 
stesso; 

• che in data 29 gennaio 2008 la Commissione si è riunita per procedere alla selezione, tramite 
colloquio, dei candidati ammessi, così come risulta dal relativo verbale; 

 
VISTI gli atti della procedura di valutazione e i verbali della Commissione esaminatrice e constatata la 
legittimità delle procedure concorsuali; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della proposta di vincitori della procedura 
comparativa pubblica relativa all’assegnazione dei suddetti contratti di collaborazione, come da 
Verbale del 29 gennaio 2008, stilato dalla Commissione, nonché alle relative nomine; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli atti della procedura comparativa pubblica per 

l’affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di studio e 
ricerca in analisi molecole del genoma ovino mediante PCR; 

 
2. di nominare vincitrici della procedura la Dott.ssa Crasta Lia e la Dott.ssa Pernisa Annalisa; 
 
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Affari Generali e Contabilità per gli adempimenti 

conseguenti; 
 
4. di pubblicare l’esito della procedura nel sito ufficiale dell’Agenzia. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


