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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 99/16 DEL 08.06.2016 

 

Oggetto: Approvazione convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Liceo Scientifico e Linguistico “G. 
Marconi” di Sassari per l’effettuazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro finalizzate alla 
formazione e all’orientamento. 

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

 

 

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 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 18/20 del 05.04.2016 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in 

agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 

8 agosto 2006, n. 13, art. 30”; 

 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 
PREMESSO che il Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnica dell’Agenzia, con nota protocollo n. 8719 del 

30.05.2016, comunica che nell’ambito dell’attività del Servizio medesimo sono stati intrattenuti rapporti con 

rappresentanti del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” di Sassari, il quale ha intenzione di svolgere attività di 

formazione-lavoro per i propri studenti e che l’apertura dell’Azienda di Bonassai ai fabbisogni formativi della Scuola 

Superiore, oltre ad essere in linea con le previsioni statutarie di promozione e sviluppo di rapporti con le Istituzioni del 

territorio e di collaborazione con le Istituzioni di formazione superiore, consenta sia la trasmissione dei risultati della 

ricerca e delle abilità tecnologiche agli studenti, sia di dare visibilità alle funzioni e alle attività sussidiarie svolte 

dall’Agenzia; 

 

CONSIDERATO che nella nota medesima si richiede di stipulare con il suindicato Liceo un’apposita convenzione di 

collaborazione, individuando come referente della convenzione stessa la Dr.ssa Marilia Gallus, funzionario 

dell’Agenzia inquadrato nella categoria D; 
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ATTESO di dover accogliere detta richiesta, disponendo di regolare i rapporti reciproci tra le due parti attraverso un 

apposita convenzione di collaborazione inerente lo svolgimento di esperienze di alternanza scuola-lavoro finalizzate 

alla formazione e all’orientamento; 

 

ATTESO che si ritiene di dovere far decorrere detto rapporto di collaborazione dalla data di sottoscrizione della 

convenzione fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il 

soggetto ospitante;  

 

TUTTO ciò premesso e acquisita agli atti d’ufficio la suddetta documentazione, 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la convenzione tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Liceo 

Scientifico e Linguistico “G. Marconi” di Sassari, che si allega in bozza come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, per l’effettuazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro finalizzate alla 

formazione e all’orientamento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino 

all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto 

ospitante; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’Agenzia e alla Dr.ssa 

Marilia Gallus; 

 

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

 

 

 

 Il Direttore Generale 

                      Dr. Roberto Zurru 

 

 


