
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 58/19 DEL  26/11/2019

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Pubblica  Selezione  per  il  conferimento  di  n.  1  Borsa  di  Ricerca  per  laureati,  dal  titolo
“Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati  e tecnologie di trasformazione lattiero
casearia”  nell’ambito  del  progetto “BIOmilkChina”  –  “Business Intelligent  Organic  milk for  the
Chinese market”  -  PA18RE05 -  CUP B76C18001280006.  Avv. 162/19. Nomina Commissione
esaminatrice.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  58/13  del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 3 ottobre 2019 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in
agricoltura (Agris Sardegna). Nomina Commissario Straordinario”, con il quale sono state conferite al Dott. M.V. Raffaele
Cherchi le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 28 Dicembre 2018, n. 48, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2019”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 103 del 9.05.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2019-2021”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 22/56 del 20.06.2019;

VISTO  il  Programma  R&S  AGROINDUSTRIA  -  POR  FESR  2014-2020  -  Asse  1,  Azione  1.2.2.  e  il  Progetto
(BIOmilkChina” - “Business Intelligent” Organic milk for the Chinese market), e la graduatoria dei progetti presentati
approvata con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DET DG 1457 RIC del 05/09/2018 e
iscritto al bilancio AGRIS con la commessa PA18RE05;

CONSIDERATO che fra le attività tecnico-scientifiche affidate ad AGRIS dal progetto in argomento, vi sono quelle che
riguardano: 1) la  caratterizzazione macro-compositiva e nutrizionale delle materie prime: latte, siero e scotta ovina da
utilizzare  per  la  produzione  del  primo  formulato  biologico  ovino  destinato  all’infanzia  e  2)  la  prototipizzazione  del
formulato: produzione di ingredienti e formulato su linea sperimentale;  

CONSIDERATO ancora che nel piano finanziario di detto progetto è prevista l’assegnazione di borse di studio sui temi del
medesimo e che il relativo impegno di spesa trova idonea copertura in Bilancio nel Capitolo SC 03.3125;

VISTA in particolare la richiesta del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia, inviata al Direttore Generale, con la
quale si richiede l’attivazione della citata borsa di studio, di cui al  prot. n. 10414 del 24.06.2019, ed il  nulla osta a
procedere rilasciato con mail del 25.06.2019 da parte del Direttore Generale;
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ATTESO che con determinazione del direttore Generale n. 237/19 del 01.10.2019 è stato approvato l’avviso pubblico n.
162/19,  relativo  alla  “Pubblica  selezione  per  il  conferimento  di  n.  1  Borsa  di  Ricerca  per  laureati,  dal  titolo
“Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati e tecnologie di trasformazione lattiero casearia” nell’ambito del
progetto  “BIOmilkChina”  –  “Business  Intelligent  Organic  milk  for  the  Chinese  market”  - PA18RE05  -  CUP
B76C18001280006”;

CONSIDERATO che l’art. 5 del predetto avviso pubblico prevede che debba essere nominata, con provvedimento del
Direttore Generale dell’Agenzia Agris Sardegna, un’apposita Commissione esaminatrice con il compito di  provvedere
all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’ art. 2, nonché la valutazione
dei titoli e della prova colloquio, al fine della formazione della graduatoria finale di merito, con l’indicazione degli idonei e
del vincitore della procedura di selezione pubblica;

RITENUTO che la specificità delle materie oggetto della pubblica selezione di cui all’avviso pubblico n. 162 richiede che
facciano parte della Commissione esaminatrice funzionari dell’Agenzia esperti nelle discipline ivi previste;

VISTA la proposta di nomina della Commissione di cui al citato avviso pubblico, inviata dal Direttore del Servizio Ricerca
per la Zootecnia con nota di cui al prot. n. 18683 del 25.11.2019  ed il nulla osta alla suddetta proposta da parte del
Commissario Straordinario con mail di pari data, che risulta composta come di seguito riportato:

- Dott.ssa Margherita Addis Presidente

- Dott.ssa Maria Sitzia Componente

- Dott. Antonio Pirisi Componente

- Rag.ra Erminia Maria Antonietta Pinna Segretario verbalizzante;

RITENUTA valida la proposta di cui sopra e di conseguenza ritenuto necessario provvedere con propria deliberazione
alla  nomina dei  componenti  della  Commissione incaricata dei  succitati  adempimenti  e  di  tutti  quelli  ulteriori  previsti
dall’avviso pubblico di cui in oggetto, nei termini di cui sopra;

DELIBERA

1. di nominare, come di seguito indicato, la Commissione esaminatrice relativa pubblica selezione, per il conferimento
di  n. 1 Borsa di Ricerca per laureati, dal titolo  “Caratterizzazione nutrizionale del latte ovino e derivati e tecnologie
di trasformazione lattiero casearia” nell’ambito del progetto “BIOmilkChina” – “Business Intelligent Organic milk for
the Chinese market” -  PA18RE05 - CUP B76C18001280006”, di cui all’avviso pubblico n. 162:

- Dott.ssa Margherita Addis Presidente

- Dott.ssa Maria Sitzia Componente

- Dott. Antonio Pirisi Componente

- Rag.ra Erminia Maria Antonietta Pinna Segretario verbalizzante;

1. di stabilire che per i componenti della Commissione esaminatrice non sia previsto alcun emolumento, rientrando la
prestazione lavorativa nell’ambito dei doveri d’ufficio;

2. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i membri della Commissione;

3. di inviare la presente deliberazione al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia Agris dott. Sandro
Salvatore Delogu;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. M. V. Raffaele Cherchi

Firmato digitalmente
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