
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 53/11  DEL  05.04.2011 
 

Oggetto: Rettifica art. 2 del bando dell’Avviso Pubblico n. 53 ”Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 
Borsa di Ricerca per laureati dal titolo “Studio delle regioni genomiche associate alla 
resistenza/suscettibilità ai Nematodi Gastro – intestinali, alle mastiti e alla paratubercolosi negli ovini 
da latte”, da usufruirsi nell’ambito del programma di ricerca “3SR” presso la sede del  Dipartimento 
per la Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna. 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
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 L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011 avente ad oggetto "Approvazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013"; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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 DELIBERAZIONE  N. 53/11  
 DEL   05.04.2011 
 
 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 40/11 del 21.03.2011 è stata 
approvato l’Avviso pubblico n. 53 relativo alla pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca 
per laureati dal titolo “Studio delle regioni genomiche associate alla resistenza/suscettibilità ai Nematodi 
Gastro-intestinali, alle mastiti e alla paratubercolosi negli ovini da latte” da usufruirsi nell’ambito del 
programma di ricerca “3SR” presso la sede del Dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali 
dell’Agenzia Agris Sardegna; 
 
VERIFICATO che, a causa della mancanza, nell’art. 2 del citato Avviso pubblico ove si elencano i requisiti 
specifici che i partecipanti devono possedere ai fini dell’ammissione, della parola “oppure”, che deve indicare 
l’alternativa tra i titoli specifici richiesti, tale articolo non è conforme al dettato della determinazione del 
Direttore Generale n.151/2008 e pertanto potrebbe indurre in errore gli eventuali candidati interessati a 
partecipare alla selezione; 
 
DATO ATTO che al punto relativo al possesso dei requisiti specifici debba essere aggiunta la parola 
“oppure” e debba essere così riformulato: 
 

requisiti specifici: 
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o diploma appartenente alla 

classe delle Lauree specialistiche / magistrali in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Medicina 
Veterinaria; 

- dottorato di ricerca in materie attinenti l’oggetto della borsa, o titolo equivalente conseguito in altro 
paese della UE o in altre nazioni con le quali sia in vigore una convenzione per il riconoscimento 
reciproco dei titoli di studio universitari; 

 
- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 
oppure: 
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o diploma appartenente alla 

classe delle Lauree specialistiche / magistrali in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Medicina 
Veterinaria cui abbia fatto seguito un periodo di attività di ricerca post laurea, documentato da 
pubblicazioni scientifiche, sempre in materie attinenti l’oggetto della borsa, maturato presso strutture 
pubbliche o private, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, con 
rapporto di collaborazione, con borsa di studio, di durata non inferiore ai trentasei (36) mesi;  

 
- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 

 
Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

 
CONSIDERATO che si rende altresì necessario rettificare la data di scadenza per la presentazione delle 
domando rideterminandola al 10 giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della 
presente deliberazione; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di rettificare l’art 2 del Bando di cui all’avviso pubblico n. 53, relativo alla procedura di selezione per il 
conferimento di  n. 1  Borsa di Ricerca per laureati dal titolo “Studio delle regioni genomiche associate 
alla resistenza/suscettibilità ai Nematodi Gastro-intestinali, alle mastiti e alla paratubercolosi negli ovini 
da latte” da usufruirsi nell’ambito del programma di ricerca “3SR” presso la sede del Dipartimento per la 
Ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna, che nella parte relativa al possesso dei 
requisiti specifici sarà così riformulato:  

 
“requisiti specifici: 
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o diploma appartenente alla 

classe delle Lauree specialistiche / magistrali in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Medicina 
Veterinaria; 
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- dottorato di ricerca in materie attinenti l’oggetto della borsa, o titolo equivalente conseguito in altro 
paese della UE o in altre nazioni con le quali sia in vigore una convenzione per il riconoscimento 
reciproco dei titoli di studio universitari; 

 
- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 
oppure: 
- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o diploma appartenente alla 

classe delle Lauree specialistiche / magistrali in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Medicina 
Veterinaria cui abbia fatto seguito un periodo di attività di ricerca post laurea, documentato da 
pubblicazioni scientifiche, sempre in materie attinenti l’oggetto della borsa, maturato presso strutture 
pubbliche o private, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, con 
rapporto di collaborazione, con borsa di studio, di durata non inferiore ai trentasei (36) mesi;  

 
- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 

 
Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

 
 

2. di specificare che le domande presentate sulla base del Bando di cui all’Avviso Pubblico n. 53 adottato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 40/11 del 21.03.2011 saranno considerate valide ai 
fini della partecipazione alla selezione in oggetto; 
 

3. di rettificare la data di scadenza per la presentazione delle domande rideterminandola nel 10° giorno 
successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
 

4. trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità ed 
al Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali per i provvedimenti di competenza; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
 

 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
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