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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 176/13 DEL 11.11.2013 

Oggetto: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal titolo 
“Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. 
Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare riferimento 
alle sugherete” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia AGRIS Sardegna. Approvazione Avviso pubblico n 91 

 
 
 
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’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; 
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- 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 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; 
 

DATO ATTO che nell’ambito delle esigenze di formazione e approfondimento scientifico dell’Agenzia è stato quindi 
individuato il tema di studio concernente la caratterizzazione delle formazioni forestali, nell’ottica della gestione 
sostenibile e della certificazione forestale; 
 
VERIFICATA a tale scopo la disponibilità di fondi del capitolo SC 021000, Spese finanziamento Borse di Studio e 
Dottorati; 
 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, prot. n. 1667/SU del 
05.11.2013, ns. prot. n. 2006/DG del 05.11.2013, con la quale è stato richiesto l’avvio delle procedure necessarie per 
l’attivazione della borsa di studio; 

 
VISTO il nuovo bando di selezione predisposto dal Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, corredato in 
allegato dallo schema di domanda all’uopo necessario, e ritenuto di doverlo approvare: 
Avviso pubblico n. 91: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per laureati, dal 
titolo “Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche silvocolturali. Tecniche di 
gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare riferimento alle sugherete” della durata di 
mesi 12, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna; 
 
VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale e ritenuto pertanto, stante l’urgenza di avviare le procedure di 
selezione, di approvare il suddetto avviso, disponendo l’immediata pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
dell’agenzia; 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. di approvare il sotto indicato avviso pubblico e di procedere alla contestuale attivazione della relativa 
pubblica selezione: 
Avviso pubblico n. 91: Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio (BORS.A.S.) per 
laureati, dal titolo “Analisi delle principali formazioni boschive della Sardegna e delle loro problematiche 
silvocolturali. Tecniche di gestione, recupero e valorizzazione del patrimonio forestale con particolare 
riferimento alle sugherete” della durata di mesi 12, da usufruirsi presso il Dipartimento della Ricerca per il 
Sughero e la Silvicoltura, dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

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

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

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


