DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 135/13 DEL 26.09.2013

Oggetto:

Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Agenzia Agris Sardegna per l’attivazione e il
finanziamento di n. uno posto per il corso di dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e relativa borsa di
studio. Approvazione e autorizzazione a contrarre.

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 della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore
Generale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Conferimento incarico di Direttore Generale.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013;
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;
PREMESSO che:
l’Università degli Studi di Sassari ha attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, della durata di
tre anni, presso il Dipartimento di Agraria;
-

l’Agris Sardegna, nell’ambito delle proprie attività istituzionali scientifiche e di ricerca è interessata alla
realizzazione di un programma di ricerca inerente il su citato Corso di Dottorato nonché allo svolgimento e allo
sviluppo della seguente specifica e qualificata linea di ricerca: “Valutazione delle esperienze di trasferimento
tecnologico e dell’innovazione scientifica nella tracciabilità della filiera delle produzioni animali in due realtà pilota
della Sardegna”;

-

per la realizzazione di detto programma di ricerca nell’ambito del predetto Corso, l’Università si impegna a
istituire n. 1 posto di Dottorato di Ricerca con borsa di studio sovvenzionata, con una somma complessiva di €
60.000,00, da Agris Sardegna;
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RITENUTO pertanto che, per dare attuazione a quanto sopra indicato, è necessario provvedere a regolare con
apposita convenzione i rapporti tra i soggetti sopra citati;
VISTO lo schema di atto integrativo e ritenuto di doverlo approvare;

DETERMINA

1.

di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la stipula di una apposita Convenzione tra l’ Università degli
Studi di Sassari e l’Agenzia Agris Sardegna per l’attivazione e il finanziamento di n. 1 posto per il Corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie e relativa borsa di Studio finanziata dall’Agris Sardegna;

2.

di approvare lo schema di Convenzione contenente la disciplina del rapporto tra le parte, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

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

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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