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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 131/16  DEL 06.07.2016 

 

Oggetto: 

 

Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati in Chimica e titoli equipollenti, 

nell’ambito del progetto “Caratterizzazione chimico-fisica e funzionale di alcuni prodotti di origine 

animale”, della durata di mesi 18 (diciotto) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca Prodotti di Origine 

Animale dell’Agenzia AGRIS Sardegna, località Bonassai, S.S. 291 km. 18,6, Sassari – CUP n. 

B84B13000480002.  Avviso pubblico n. 117. Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitore. 

 

 

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 del la 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;  

 

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 propria determinazione n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2016-2018”, attualmente in fase di approvazione presso i competenti uffici regionali;  

 

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 con determinazione n. 24/16 del 15.02.2016 è stato approvato l’avviso pubblico n. 117 avente per 

oggetto la Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati in Chimica e titoli equipollenti, 

nell’ambito del progetto “Caratterizzazione chimico-fisica e funzionale di alcuni prodotti di origine animale”, della 

durata di mesi 18 (diciotto) da usufruirsi presso il Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale dell’Agenzia AGRIS 

Sardegna, località Bonassai, S.S. 291 km. 18,6, Sassari – CUP n. B84B13000480002; 

 

VISTA la propria determinazione n. 82/16 del 18.05.2016, come rettificata con la successiva determinazione n. 

105/16 del 14.06.2016, di nomina della Commissione esaminatrice incaricata di provvedere all’esame delle domande 

dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 2 dell’avviso, mediante la valutazione dei titoli 

dichiarati, alla stesura dell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio, nonché di quello degli esclusi, allo 

svolgimento del colloquio ed infine alla formazione della graduatoria di merito, con l’indicazione degli idonei e del 

vincitore della procedura di selezione pubblica; 

  

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice con nota protocollo n. 10788 del 01.07.2016 ha trasmesso il 

verbale n. 2 del 28.06.2016, avente per oggetto la valutazione dei candidati sottoposti a colloquio, nonché la stesura 

della graduatoria finale di merito della procedura comparativa con l’individuazione del vincitore della medesima; 
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VALUTATA la regolarità delle operazioni  inerenti la procedura comparativa e ritenuto di dover approvare il suindicato 

verbale; 

 

VISTA in particolare la graduatoria finale di merito come di seguito riportata, avente per oggetto l’affidamento di n. 1 

Borsa di Studio per laureati in Chimica e titoli equipollenti, nell’ambito del progetto “Caratterizzazione chimico-fisica e 

funzionale di alcuni prodotti di origine animale”, della durata di mesi 18 (diciotto) da usufruirsi presso il Servizio 

Ricerca Prodotti di Origine Animale dell’Agenzia AGRIS Sardegna, località Bonassai, S.S. 291 km. 18,6, Sassari – 

CUP n. B84B13000480002: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

1 Fiori Myriam 

2 Piga Carlo 

3 Caredda Marco 

4 Dedola Alessio Silvio 
 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il verbale n. 2 del 28.06.2016 redatto dalla Commissione 

esaminatrice e relativo alla procedura di selezione inerente l’avviso pubblico n. 117, acquisito agli atti 

d’ufficio; 

 

2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

1 Fiori Myriam 

2 Piga Carlo 

3 Caredda Marco 

4 Dedola Alessio Silvio 

 

3. di nominare come vincitore della Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 

per laureati in Chimica e titoli equipollenti, nell’ambito del progetto “Caratterizzazione chimico-fisica e 

funzionale di alcuni prodotti di origine animale”, della durata di mesi 18 (diciotto) da usufruirsi presso il 

Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale dell’Agenzia AGRIS Sardegna, località Bonassai, S.S. 291 km. 

18,6, Sassari – CUP n. B84B13000480002, di cui all’avviso pubblico n. 117, la candidata Fiori Myriam; 
 

1. di dare mandato al Servizio Personale e al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

 

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

 

 Il Direttore Generale  

                      Dr. Roberto Zurru 

 


