DETERMINA N. 67

del 15/05/2019

OGGETTO: BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO
FORESTALE- PROROGA.
Il Dirigente

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto del Consorzio Universitario;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 20 del 19 febbraio 2018 con la
quale si approva il Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 3 borse di studio per
attività di Ricerca in ambito forestale;
RICHIAMATA la Determina n. 43 del 11 aprile 2018 con la quale si approvano i
verbali n. 1 e n. 2 della Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica per l’assegnazione
di n. 3 borse di studio per attività di ricerca in ambito forestale e la graduatoria di merito
(verbale n. 2) della selezione in oggetto;
VISTI i Contratti stipulati con i Vincitori dottori: CARTA Luisa, MURA Matte e FOIS
Cinzia;
DATO ATTO che le borse di cui sopra sono in scadenza il 15 maggio 2019;
VISTO il Bando di che trattasi ed in particolare l’art. 1 E’ indetta una selezione
pubblica , per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 3 borse di studio volte alla
realizzazione di studi e ricerche su “Analisi dei complessi forestali interessati dalla
pianificazione forestale, anche attraverso l'applicazione di tecniche innovative e remote, alla
conseguente progettazione della carta botanica regionale nella base dati della carta forestale
della Sardegna ed alla modellizzazione dei processi coinvolti con i rischi di incendio nei
comprensori ad alta copertura di bosco e nelle aree di elevato pregio ambientale “ della durata
di dodici mesi - rinnovabile ove sussista la copertura finanziaria - presso la sede del Consorzio
per la Promozione degli studi Universitari nella Sardegna Centrale;
VISTA la nota inviata dal Coordinatore scientifico prof. Pazzona, con la quale chiede
di valutare la possibilità di prorogare le borse in essere per un altro anno per la specificità
delle ricerche e per assicurare una maggiore completezza dei risultati auspicati;
VISTA la Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Forestas ;

VISTA la nota prot. 6615/15.05.2019 con la quale il Direttore Generale dell’Agenzia
Forestas conferma la proroga per un altro anno delle borse di studio in corso;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6/bisL.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica –amministrativa del presente atto

DETERMINA
- di approvare, per i motivi detti in premessa, la proroga per anni uno dal 16

maggio 2019 al 15 maggio 2020, in favore della Dott.ssa CARTA Luisa, dott.
MURA Matteo, dott.ssa FOIS Cinzia assegnatari di n. 3 borse di studio giusto
Determina n. 43 del 11.04.2018 a seguito della Selezione pubblica , alle stesse
condizioni e patti di cui al contratto con i titolari sottoscritti;
- di dare atto che la spesa pari a 60.000,00€ si farà fronte con il finanziamento messo a
disposizione dell’Agenzia Forestas IMPEGNO N. 101/2018 CAP. 4/20 1.03.02.10.001
- di provvedere alla sua pubblicazione nell’albo pretorio e nel sito web
www.uninuoro.it.

IL DIRIGENTE
CERTIFICATO DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
Nuoro 17 maggio2019
Il Dirigente
Mattu

Luisa Mattu

