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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 140/16 DEL 12.07.2016 

 

Oggetto: 

 

Approvazione Accordo Operativo tra l’Agris Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria - per lo svolgimento del corso di Training nell’ambito del 
Progetto “Effect of the incorporation of aromatic plants (rosmarinus officinalis and artemisia vulgaris) 
on some blood methabolic profil and sperm evaluation (seminal fluid chemistry and morphology of 
gametes) of adulte brabarine rams". 

 
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; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS 
Sardegna). Nomina Direttore Generale”; 
 
VISTA la L.R. 11 Aprile 2016, n. 5; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016 e pluriennale 2016-2018”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 40/15 del 06.07.2016; 
 
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;  
 
- in base all’Accordo Quadro, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 13/25 del 
4.03.2008, tra l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi Cagliari e l’Agris Sardegna, le parti possono 
concordare, attraverso convenzioni definite, la realizzazione di attività didattiche, di formazione e di ricerca scientifica 
al fine di favorire il miglior conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali; 
 
- l’Agris ha lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità, 
accrescere la qualificazione competitiva della propria struttura nel campo della ricerca e vanta un’ampia e 
riconosciuta esperienza internazionale nel campo della sperimentazione e della ricerca nel settore zootecnico-
caseario, con uno specifico interesse per lo sviluppo di percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa 
appropriati alle specificità delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei 
sistemi territoriali di impresa; 
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- il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari ha, tra i suoi molteplici obiettivi, quello di 
effettuare studi relativi a sperimentazione di nuove tecniche di riproduzione nelle specie di interesse zootecnico, ed è 
interesse dell’Università potersi avvalere di competenze e strutture extrauniversitarie radicate sul territorio in grado di 
creare un valido sbocco della ricerca scientifica nella pratica quotidiana; 
 
ATTESO le parti hanno interesse a svolgere in modo congiunto il seguente progetto di ricerca: “Effect of the 
incorporation of aromatic plants (rosmarinus officinalis and artemisia vulgaris) on some blood methabolic profil and 
sperm  evaluation (seminal fluid chemistry and morphology of gametes) of adulte Brabarine rams"; 
 
CONSIDERATO che il progetto ha come finalità quella di valutare nell’ariete di razza Barbarina (Tunisi) l’effetto sui 
metaboliti di  animali trattati con oli essenziali, esaminando a tal fine n. 70 seminal plasma samples e n. 200 samples 
of blood plasma presso i laboratori di Fisiologia e Biochimica del Dipartimento di Medicina Veterinaria, e che la prova 
sperimentale, condotta su ovini di razza Barbarine, consentirà pertanto di verificare se i trattamenti con tali oli 
essenziali  influiscono sulle caratteristiche dei principali metaboliti che influenzano la qualità del seme; 
 
ATTESA la necessità di regolare i rapporti reciproci tra le parti attraverso la stipula di un apposito accordo di 
collaborazione; 
 
VISTO lo schema dell’accordo operativo tra l’Agenzia Agris Sardegna e il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento congiunto del progetto dal titolo “Effect of the incorporation of 
aromatic plants (rosmarinus officinalis and artemisia vulgaris) on some blood methabolic profil and sperm  evaluation 
(seminal fluid chemistry and morphology of gametes) of adulte Brabarine rams", allegato al presente provvedimento 
come sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare; 
 
ATTESO che  i responsabili designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono, per il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, la Prof.ssa Fiammetta Berlinguer e il Prof. Giovanni 
Bomboi, per l’Agris Sardegna la Dr.ssa Maria Dattena; 
 
CONSIDERATO che detto accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione; 
 
TUTTO ciò premesso e attesa la necessità di provvedere in merito, 
 

DETERMINA 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema dell’accordo operativo tra l’Agenzia Agris Sardegna 
e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento del progetto di 
ricerca dal titolo “Effect of the incorporation of aromatic plants (rosmarinus officinalis and artemisia vulgaris) on 
some blood methabolic profil and sperm  evaluation (seminal fluid chemistry and morphology of gametes) of 
adulte Brabarine rams", allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale; 
 

2. di trasmettere copia della presente determinazione, per gli adempimenti conseguenti, al Servizio di Ricerca per 
la Zootecnia e al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari; 

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

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Zurru 
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