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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 39/08 DEL 25.3.2008 

 
 

Oggetto: Dottorato di ricerca XXIII ciclo   presso le Università di Sassari e di Cagliari: attività complementare 

ai progetti di ricerca dell’agenzia - determinazioni. 

 
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 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, 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 deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 4.3.2008 avente ad oggetto “Legge 
regionale 8 agosto 2006 n. 13. Articolo 9. Schema di convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e le 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari”.  
 
VISTA la propria determinazione n. 30 del 26.2.2008 avente per oggetto “Attivazione dottorati di 
ricerca presso le Università degli Studi di Cagliari e Sassari. Presa d’atto convenzione e atti 
conseguenti”. 
 
CONSIDERATO che gli stessi sono stati attivati  e per effetto della nota prot. 400 del 25.3.2008 la 
didattica non frontale per i dottorandi non dipendenti dell’Agenzia Sergio Francesco Campus 
(DiRSS), Gianni Meloni (DiRPA), Sara Elisa Ielmini (DiRPA), Marina Carta (DiRVE), Alessandra 
Cannas (DiRPA), Antonello Mulas (DiRPA), Enrico Salvatore (DiRPA), Myriam Fiori (DiRPA), 
Maurizio Cossu (DiRARB), si svolgerà prevalentemente presso le strutture scientifiche e i laboratori 
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dell’Agenzia, all’interno di percorsi formativi sostenuti da programmi di ricerca già finanziati o approvati 

dal Comitato Scientifico; 
 
ATTESA la necessità di sostenere le attività di ricerca dei dottorandi anche attraverso la loro mobilità in 
strutture scientifiche nazionali e internazionali nonché con la partecipazione a congressi o convegni di 
interesse per l’Agenzia e per la formazione del dottorando; 
  
RILEVATA  l’urgenza di procedere alla formalizzazione di una disciplina per il rimborso delle spese 
vive di missione e di iscrizione a congressi e convegni per i dottorandi non dipendenti dell’Agenzia; 
 
SENTITI i direttori dei Dipartimenti; 
 
VERIFICATA la disponibilità di fondi nell’apposito capitolo;  
 

DETERMINA 

 

1. di dare mandato ai Direttori di Dipartimento affinché preliminarmente individuino idonei progetti di 
ricerca ai quali fare afferire le spese di formazione accessorie dei suindicati  dottorandi al fine 
dell’imputazione del relativo onere di spesa; 

 
2. di stabilire che ai dottorandi di ricerca, non dipendenti dall’Agenzia e che fruiscono di borse bandite 

con i fondi erogati dalla stessa o che fruiscano di dottorati di ricerca senza borsa e  che comunque 
compiano la propria attività sperimentale prevalentemente presso i laboratori Agris per finalità di 
ricerca,  sia concedibile su fondi d’Agenzia, in caso di carenza di risorsa finanziaria nei progetti di 
ricerca di cui al punto precedente, il rimborso delle sole spese di missione documentate entro i 
limiti ammessi per il personale dipendente di fascia D, su esplicita richiesta del tutor; 

 
3. di imputare gli oneri eccedenti quelli coperti da appositi capitoli di spesa per progetti di ricerca già 

finanziati, nel capitolo di bilancio della DG relativo al finanziamento di borse di studio e dottorati, 
per un importo di € 20.000 a valere sull’impegno n. 3958/RES. 

 
4. di delegare i Direttori di Dipartimento all’autorizzazione al rimborso delle spese vive di missione 

presso strutture scientifiche nazionali e internazionali per attività formativa o per la partecipazione 
a convegni e  congressi, previa verifica della disponibilità dei fondi. 
 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


