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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101/16 DEL 08.06.2016 

 

 

Oggetto: 

 
 
Approvazione convenzione tra l’Agris Sardegna e il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività didattica pratica integrativa e 
formativa relativa agli stages e ai tirocini.  
 
 
 
 
 
 

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: 

 

- l’Agenzia ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione della ricerca scientifica di base ed applicata, della 

sperimentazione, dell’innovazione tecnologica e del suo trasferimento nei diversi settori dell’agricoltura, 

dell’agroindustria, dell’allevamento animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione, e che nell’attuazione di 

tali compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e le 

imprese, e che l’articolo 2 dello Statuto dell’Agenzia prevede che la medesima possa stipulare accordi e convenzioni 

per la realizzazione delle suddette finalità;  

 

- che l’Università degli Studi di Sassari, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio 

quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare, ritenendo che la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro e l’incontro con la cultura d’impresa consentano di migliorare le scelte di orientamento 

professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego; 

 

ATTESO che il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari prevede, nell’ambito delle 

attività formative inerenti gli stages e i tirocini formativi e pratici compresi nei propri corsi di studio, delle attività 

finalizzate a favorire l’acquisizione delle conoscenze professionali preordinate all’inserimento del laureato nel mondo 
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del lavoro e all’esercizio delle relative attività professionali regolamentate dalla normativa vigente, e che per tali 

attività formative, compresa la sperimentazioni di modalità didattiche innovative, il Dipartimento medesimo intende 

avvalersi della struttura e della collaborazione dell’Agenzia Agris Sardegna; 

 

CONSIDERATO che l’Agenzia intende mettere a disposizione del Dipartimento, per lo svolgimento delle attività 

formative sopradescritte, le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale tecnico e laureato; 

 

ATTESA la necessità di regolare i rapporti reciproci tra le parti attraverso la stipula di un apposito accordo di 

collaborazione; 

 

VISTO lo schema della convenzione di collaborazione tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività didattica pratica integrativa e formativa 

relativa agli stages e ai tirocini nell’ambito dei corsi di studio del Dipartimento medesimo, allegato al presente 

provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare; 

 

ATTESO che  la presente convenzione non comporta oneri di carattere finanziario a carico dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO che detta convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di tre 

anni; 

 

TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere in merito, 

  

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’approvazione dello schema di convenzione tra l’Agris 

Sardegna e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di 

attività didattica pratica integrativa e formativa relativa agli stages e ai tirocini nell’ambito dei corsi di studio 

del Dipartimento medesimo, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. di inviare la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari; 

 

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

  

 

Il Direttore Generale  

                      Dr. Roberto Zurru 

 

 


