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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  162/12  DEL 29.10.2012 
 

Oggetto: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo “Interventi di 
rafforzamento e sviluppo nell’azienda zootecnica” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso la sede 
del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS Sardegna nell’ambito del 
programma di ricerca “Interventi straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle aziende agricole e 
delle imprese di trasformazione e commercializzazione”,  di cui alla delibera della Giunta Regionale 
Sardegna  n. 46/34 del 27.12.2010. Avviso pubblico n. 65. Approvazione graduatoria di merito e 
nomina vincitrice. 

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
  
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”; 
 
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 06.04.2012 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
PREMESSO che: 
- l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 lettera i) della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, ha tra i suoi fini istituzionali la 

collaborazione “con le Università, le Imprese e le Istituzioni di formazione superiore prevalentemente 
Sarde, ma anche nazionali e internazionali, alla formazione e all’alta formazione del personale 
scientifico e tecnico nonché concorre, attraverso appositi programmi e convenzioni, con i su elencati 
soggetti, al trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e 
ricercatori anche attraverso propri programmi di assegnazione o di cofinanziamento di borse di dottorato 
di ricerca o di altra forma di sostegno allo studio”; 
 

- l’Agenzia, in base al su citato disposto intende disciplinare il sostegno allo studio mediante l’erogazione 
di borse di studio da assegnarsi con procedure comparative e di evidenza pubblica attraverso la 
pubblicazione di appositi bandi; 

 
- con la  determinazione n. 151/08 del 14.11.2008  sono state approvate in via preliminare le linee guida 

per l’attivazione e la gestione delle procedure comparative ad evidenza pubblica per l’attribuzione delle 
borse AGRIS Sardegna (BORS.A.S.), distinte in Borse di ricerca, Borse di studio e Borse di 
perfezionamento tecnico, dando inoltre mandato alla stessa Direzione generale ed ai singoli Direttori dei 
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Dipartimenti per l’individuazione e la comunicazione delle esigenze relative alle borse che intendono 
attivare, previa verifica delle necessarie disponibilità finanziarie sui competenti capitoli ed assunzione 
del relativo impegno di spesa; 

 
PREMESSO che con propria deliberazione commissariale n. 88/12 del 04.07.2012 sono stati approvati 
diversi avvisi pubblici relativi alle procedure di selezione per il conferimento di n. 6 Borse Agris Sardegna 
relative ai progetti finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/34 del 27.12.2010 tra cui: 
Avviso pubblico n. 65:  Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati, dal titolo 
“Interventi di rafforzamento e sviluppo nell’azienda zootecnica” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso 
la sede del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS Sardegna nell’ambito 
del programma di ricerca “Interventi straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle aziende agricole e delle 
imprese di trasformazione e commercializzazione”, di cui alla delibera della Giunta Regionale Sardegna  n. 
46/34 del 27.12.2010; 

 
VISTA la deliberazione commissariale n. 122/12  del 07.09.2012 di nomina della Commissione giudicatrice 
incaricata di  procedere all’esame delle domande pervenute e alla stesura della graduatoria degli idonei ed 
alla nomina dei vincitore; 
 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice: 
- in data 02.10.2012 ha trasmesso con nota prot. n. 5029/PA, ns prot. n.1845/DG del 03.10.2012, il 

verbale n.1; 
 

- in data 17.10.2012 ha ultimato i propri lavori e ha provveduto alla trasmissione, con nota prot. n. 
5287/PA del 18.10.12 e assunta al prot. della Direzione Generale  n. 1958/DG del 18.10.2012, del 
verbale n. 2 e della graduatoria di merito della pubblica selezione; 

 
VISTI i seguenti verbali e ritenuto, considerata la regolarità delle operazioni concorsuali, di doverli 
approvare:   

• verbale n. 1 del giorno  14.09.2012; 
• verbale n. 2 del giorno  17.10.2012 

 
VISTA in particolare la graduatoria finale di merito, come di seguito riportata, relativa alla Pubblica selezione 
per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati dal titolo ““Interventi di rafforzamento e sviluppo 
nell’azienda zootecnica” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso la sede del Dipartimento per la Ricerca 
nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS Sardegna nell’ambito del programma di ricerca “Interventi 
straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione e 
commercializzazione”, di cui alla delibera della Giunta Regionale Sardegna  n. 46/34 del 27.12.2010 – 
Avviso Pubblico n. 65 - dalla quale risulta vincitrice la candidata Manca Carla: 
 
 

 Candidato 
 

1 Manca Carla  
2 Gaias Gianfranco 
3 Fancellu Stefania 
4 Congiu Giovanni Battista  
5 Putzu Giuseppina 
6 Ardu Marco 
7 Secchi Giovanni Antonio 
8 Massaiu Giovanni 
9 Monni Martino Antonio 
10 Cosso Giovanni 
11 Atzeni Federica 
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DELIBERA 

 
 

1. di approvare i verbali, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatti 
dalla Commissione giudicatrice e relativi alla procedura di selezione in oggetto; 
 

2. di dare atto e contestualmente approvare la seguente graduatoria di merito:  
 

 Candidato 
 

1 Manca Carla  
2 Gaias Gianfranco 
3 Fancellu Stefania 
4 Congiu Giovanni Battista  
5 Putzu Giuseppina 
6 Ardu Marco 
7 Secchi Giovanni Antonio 
8 Massaiu Giovanni 
9 Monni Martino Antonio 
10 Cosso Giovanni 
11 Atzeni Federica 

 
3. di nominare vincitrice della pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati dal 

titolo “Interventi di rafforzamento e sviluppo nell’azienda zootecnica” della durata di mesi 12, da 
usufruirsi presso la sede del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna nell’ambito del programma di ricerca “Interventi straordinari di ricerca e sviluppo a favore delle 
aziende agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione”, di cui alla delibera della 
Giunta Regionale Sardegna  n. 46/34 del 27.12.2010 – Avviso Pubblico n. 65 - la candidata Manca 
Carla; 
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti 
conseguenti;  
 

5. di dare adeguata pubblicità a questa deliberazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia.  

 
 
 
 
 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 

 


