
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 20      DEL  19 febbraio 2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Commissariale di nomina; 
PRESO ATTO  che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 
107 co. 3 del D.Lgs267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
RICHIAMATO l’Accordo  di collaborazione tra  questo Consorzio Universitario e 
l’Agenzia Forestale (Forestas)  in data 08 luglio 2016; 
VISTO Lo Statuto del Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale e in particolare l'art. 3 "Finalità del Consorzio" che prevede tra le altre 
finalità, l'istituzione di Centri di ricerca attraverso i quali favorire  l'interscambio tra Enti 
di ricerca per lo sviluppo socio economico e scientifico  
VISTI gli artt.35, 36 e 37 della legge regionale 8/2016 nei quali fra i compiti dell’Agenzia è 
individuata la promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione 
tecnologica e della cultura nel settore forestale attraverso attività di ricerca scientifica, di 
sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza  
CONSIDERATO che a Nuoro sono presenti i corsi di laurea triennale in Scienze Forestali 
e Ambientali e magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali per i quali il Consorzio svolge 
attività di supporto alla didattica e alla ricerca  
CONSIDERATO che Forestas, già Ente Foreste della Sardegna, svolge da tempo attività 
di ricerca applicata al settore della selvicoltura, delle scienze forestali e delle sistemazioni 
idraulico forestali, e ha maturato nel campo una notevole esperienza testimoniata dalle 
numerose pubblicazioni nelle riviste scientifiche e di settore 
ESAMINATO il suddetto Accordo finalizzato all'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; 
CHE si rende necessario  provvedere all’attivazione di  n. 3 Borse di ricerca,  da conferire 
con risorse provenienti dall’Agenzia Forestas  per un importo di euro 22.000,00 ciascuna 
onnicomprensivo di tutti gli oneri della durata di dodici mesi da svolgersi presso  la sede 
del Consorzio Universitario nell’ambito delle seguenti aree: 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
1. AGR 05, Selvicoltura, per le attività di collaudo sperimentale di porzioni di foresta 
interessate alla pianificazione da parte dell’Agenzia  
 
2. BIO 03, Botanica sistematica, per le attività di implementazione della carta botanica 
della Sardegna nello studio preliminare per la carta forestale della Sardegna  
 
3.AGR 03 Coltivazioni arboree, per lo studio dei modelli di propagazione degli incendi in 
ambito forestale  
      

  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 

 
 
 
1) di indire una selezione pubblica per l'assegnazione di n. 3  borse di Studio per 
 attività di ricerca in ambito forestale  nelle tematiche indicate in premessa, di 
 22.000,00€ ciascuna;  
 
 
2) di approvare, come approva, il bando di selezione allegato alla presente sotto la 
 lettera A) per farne  parte integrante e sostanziale ; 
 
3) di dare atto che il bando sarà pubblicato in data 20 febbraio 2018 con scadenza 23

 marzo 2018  sul sito  www.uninuoro.it – Amministrazione trasparente  Bandi di Gara 
 e Contratti. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Luisa Mattu 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


