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VERBALE della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute per la partecipazione ad un percorso formativo sul tema 
della micologia con particolare riferimento ai tartufi.  

 
Determinazione n. 562 del 17.10.2017. 

 

Il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore dieci, presso la sede LAORE SUT Muravera,  si 

riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per la 

partecipazione al corso in oggetto e convocata dal responsabile del procedimento. 

   

La commissione è composta dal Presidente  Ivo Porcu, dai commissari  Pisu Marisa e Demurtas 

Stefano.  

Ciascun membro della Commissione, visto l'elenco dei richiedenti, attesta di non aver relazioni di 

parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di incompatibilità.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione si è riunita per esaminare le 

domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare i 

beneficiari che parteciperanno al modulo  sul percorso formativo micologia e tartufi.  

In data 23 ottobre 2017, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna 

Agricoltura e Regione Sardegna per la presentazione delle domande, sono pervenute le 

manifestazioni di interesse da parte di n. 17 richiedenti su un massimo consentito di n.25. 

La commissione si è riunita e ha proceduto alla lettura dell’Avviso succitato e all’esame delle 

domande pervenute. 

La Commissione ha proceduto alla visione di tutte le domande, verificando i “Criteri di 

ammissibilità ed esclusione“ (art. 4 dell’Avviso) e attesta quanto segue: 

domande ritenute inammissibili n. 0 

domande da escludere n. 0  

La commissione ha quindi redatto, sulla base delle preferenze espresse dai candidati e secondo i 

Criteri di priorità indicati dall’art. 4 dell’Avviso, la graduatoria relativa al modulo del percorso in 

oggetto: “Micologia e Tartufi”. 

Modulo: “Micologia e tartufi” domande ammissibili n. 17, di cui n. 11 operatori agricoli  iscritti 

alla Camera di Commercio e di n. 6 raccoglitori di funghi e tartufi. Tutte le 17 domande pervenute  

sono state ammesse a partecipare al corso come da graduatoria allegata al presente verbale. 
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Operatori agricoli iscritti nei registri della CCIAA: 

1. Vacca Andrea 

2. Vacca Amos Gian Piero 

3. Velari Michele 

4. Sionis Marta 

5. Sionis Dina 

6. Erriu Luigi 

7. Carta Marco 

8. Mura Salvatore 

9. Loddo Sonia 

10. Loddo Giuseppe 

11. Serra Renzo  

Raccoglitori funghi/tartufi 

1. Deplano Giovanni (dipendente Agenzia FORESTAS – socio Associazione Tartufai della 

Sardegna). 

2. Ghiani Andrea (laureato in scienze forestali e ambientali con tesi del tartufo del 

Sarcidano). 

3. Marrocu Marco (dipendente Agenzia FORESTAS – socio Associazione Tartufai della 

Sardegna). 

4. Pisu Giuseppe (socio Associazione Tartufai della Sardegna). 

5. Loi Giulio Cesare (dipendente Agenzia FORESTAS – socio Associazione Tartufai della 

Sardegna). 

6. Murgia Antonello (dipendente Agenzia FORESTAS – area Parco Laconi). 

 

 

Alle ore 12,00 del giorno ventisei del mese di ottobre  la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero n 3 pagine per essere inviato al 

Servizio, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

 

Data  26/10/2017 
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La Commissione 

 

Ivo Porcu                                    Stefano Demurtas           Marisa Pisu

           

    

                                                        
____________________ ______________________          _______________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




