
 

 
 
 

DETERMINA N.  52      del  23 aprile 2018 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA  PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI 
STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO FORESTALE-  PRESA D’ATTO 
DICHIARAZIONI VINCITORI  e SCORRIMENTO GRADUATORIA. 

 Il Dirigente 
 

 VISTO  il Decreto Presidenziale di nomina; 

 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  11.04.2018 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; 

• la graduatoria di merito (verbale n. 2)  della selezione in oggetto; 

• lo schema di contratto da sottoscrivere con il borsista; 

 DATO ATTO che ai Vincitori delle borse :  dott.ssa Bellucco Veronica – dott. Mura Matteo e 
dott.ssa Carta Luisa è stato comunicato l’esito della selezione e contestualmente è stato richiesto di 
comunicare telegraficamente  l’accettazione della borsa e di produrre la certificazione di cui all’art. 10 
del bando di selezione; 

 VISTE le certificazioni presentate dai sopra indicati Vincitori; 

 RITENUTO che le certificazioni presentate dalla dott.ssa Carta Luisa e dal dott. Mura Matteo 
risultano complete e conformi a quanto previsto dall’art. 10 del bando di selezione; 

 Rilevato che la certificazione a firma della dottt.ssa Bellucco Veronica risulta incompleta in 
quanto non contenente la dichiarazione di cui al punto g “di non essere pubblico dipendente” art. 10 del 
bando di selezione; 

 Che alla richiesta di integrazione a mezzo pec,  la dott.ssa Bellucco  comunica  che al momento 
non  può dichiarare quanto richiesto dal punto g art. 10 del bando, in atti; 

 Constatato che la dott.ssa Bellucco Veronica, attualmente è pubblico dipendente e pertanto non 
può essere assegnataria della borsa;  
 Visto l’art. 10 del Bando di selezione  in virtù del quale,  “La mancata accettazione e il mancato 
rispetto del termine di cui al precedente I° comma senza validi motivi comporteranno la revoca della borsa. 
I vincitori ai quali sia stata revocata la borsa per le motivazioni di cui sopra saranno sostituiti da coloro che 
seguono in graduatoria.” 
 Vista la graduatoria di merito (verbale n. 2)  della selezione in oggetto, si procede a comunicare 
alla dott.ssa Fois Cinzia, che risulta essere 2^ in graduatoria, l’assegnazione della borsa, a mezzo pec; 
 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 prendere atto delle certificazioni, all’uopo presentate dai dott.ri MURA Matteo e CARTA Luisa; 

di prendere atto della certificazione incompleta della dott.ssa BELLUCCO Veronica; 

di procedere alla riassegnazione della borsa di studio alla 2^ in graduatoria, come indicato nel verbale 

n. 2  che risulta essere la dott.ssa FOIS Cinzia; 

di dare  indi comunicazione ai sensi dell’art. 10 del bando di selezione; 

- di provvedere alla  pubblicazione nell’albo pretorio del Consorzio e nel sito web www.uninuoro.it. 
               IL DIRIGENTE 

Luisa Mattu 


