
PRESIDENZA
DETERMINAZIONE N. 133         

PROT. N.    3784   DEL 18.2.2011

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 5. Conferimento di borse 
di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica. Annualità 2010/2011.
Nomina della Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTI lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  13  novembre  1998,  n.  31  e  successive  modificazioni  e  

integrazioni, recante la “Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione 

degli Uffici della Regione”;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale” e, in particolare, l'art. 9 “Disposizioni a favore della cultura, dello spettacolo 

e dello sport”, che al comma 5 prevede che al fine di favorire l’alta specializzazione 

giuridica,  autorizza  anche  per  l'anno  2011  la  spesa  di  euro  400.000,00  per  il 

conferimento di borse di studio “a favore dei giovani laureati in Giurisprudenza, 

frequentanti  il  secondo  anno  di  Scuola  di  Specializzazione  per  le  Professioni 

Forensi  presso le  Università  della  Sardegna, o iscritti  al  Registro  dei  Praticanti 

Avvocati di uno degli Ordini Forensi della Regione per il secondo anno di pratica, 

ovvero ammessi a Dottorati di Ricerca in Materie Giuridiche delle Università sarde”;

VISTE le deliberazioni n. 43/20 del 6 dicembre 2010 e n. 45/9 del 21 dicembre 2010, con 

le  quali  la  Giunta  regionale  ha  approvato  le  direttive  per  il  conferimento  delle 

predette borse di studio in attuazione dell'art. 9 sopra citato;

VISTA la propria determinazione n. 1579 del 13 dicembre 2010 con la quale è stato  

approvato  il  bando  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  favorire  l'alta  

specializzazione giuridica;

VISTO il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

in data 17 dicembre  2009 e, in particolare, gli articoli 5 e 6 che prevedono che le 

domande  per  la  concessione  delle  borse  di  studio  siano  esaminate  da  una   
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Commissione costituita presso  la  Presidenza  della  Regione  e  composta  dal  

Presidente del Tribunale di Cagliari o da un suo delegato, che la presiede e ne  

cura  la  convocazione,  da  un  rappresentante  della  Regione  Autonoma  della  

Sardegna e da un docente di materie giuridiche designato dal Preside della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari e da un funzionario della  

Presidenza della Regione con compiti di segretario;

VISTE le note, prot. n. 432  del 10 febbraio 2011 del Presidente del Tribunale Ordinario di  

Cagliari  con la  quale  è  stata  delegata a  far  parte  della  suddetta  Commissione 

giudicatrice  la  Dott.ssa  Maria  Teresa  Spanu,  Magistrato  in  servizio  presso  il 

Tribunale  medesimo,  e  la  nota  pervenuta  in  data  4  febbraio  2011 a firma del 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, con la 

quale  la  Prof.ssa  Maria  Giovanna  Falzone  è  stata  designata  a  far  parte  della 

medesima Commissione;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione, chiamando altresì a 

farne parte la dott.ssa Maria Cristina Porcu e il dott. Paolo Frattini, funzionari in 

servizio  presso  la  Direzione  Generale  della  Presidenza  della  Regione, 

rispettivamente,  quale  componente  in  rappresentanza  della  Regione  e  quale 

segretario verbalizzante; 

DETERMINA

ART. 1 La Commissione giudicatrice per l'esame delle domande per la concessione delle 

borse di studio di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, 

è così composta:

Presidente - Dottoressa  Maria  Teresa  Spanu,  magistrato  presso  il  Tribunale 

Ordinario  di  Cagliari,  delegata  dal  Presidente  del  Tribunale  di 

Cagliari;
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Componente - Professoressa  Maria  Giovanna  Falzone,  associato  di  Diritto 

Privato,  designata  dal  Preside  della  Facoltà  di  Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Cagliari;

Componente - Dottoressa Maria Cristina Porcu, funzionario in servizio presso la 

Direzione Generale della Presidenza della Regione;

Segretario verbalizzante - Dott. Paolo Frattini, funzionario in servizio presso la 

Direzione Generale della Presidenza della Regione.

ART. 2 La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale  

della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì  18 febbraio 2011

Il Direttore del Servizio

                 f.to Dott. Fabrizio Taormina


