
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Deias Antonio
Amministrazione Istituto Superiore Etnografico della Sardegna
Qualifica Direttore del Servizio tecnico scientifico
Numero telefonico e di 
fax del Servizio

0784 242907
 0784 37484 

E-mail istituzionale antonio.deias@isresardegna.org

Nazionalità italiana

Data di nascita 3 febbraio 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL  2013 AL 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Superiore  Etnografico della Sardegna (ISRE), via Papandrea, 6 – 08100 Nuoro.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale, settore ricerca, documentazione e cultura.
• Tipo di impiego Dirigente; Direttore del Servizio tecnico scientifico ; dal 1 gennaio 2013: Direttore del Servizio 

amministrativo e affari generali (ad interim); dal 10 aprile 2007 al 16 dicembre 2008 Direttore del 
servizio amministrativo e affari generali (ad interim).

• Principali mansioni e responsabilità Ha svolto i compiti e le funzioni stabiliti dall'art. 23 e 25 della Legge regionale n. 31 del 1998. E' 
stato e continua ad essere il Segretario del Comitato scientifico dell' ISRE ed ha coadiuvato, 
offrendo la propria consulenza e l'operatività, gli Organi istituzionali e il Direttore generale per la 
programmazione e per la progettazione scientifica e culturale dell'ISRE e, all'occorrenza, 
l'Amministrazione regionale. Ha assunto la direzione per la realizzazione e gestione delle 
attività, attivando e dirigendo i Settori di afferenza (Settore produzione audiovisuale e 
promozione, Settore documentazione e Settore musei e, per i periodi di incarico ad interim di 
direzione del Servizio amministrativo e Affari generali, il Settore Affari generali e personale e il 
Settore ragioneria). In collaborazione con il Direttore generale ha diretto, curato e gestito l'attività 
editoriale e di ricerca dell'ISRE.

 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2000 al 1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Superiore Etnografico della Sardegna.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale, settore ricerca, documentazione e cultura.
• Tipo di impiego Funzionario in scienze storiche e demologiche a tempo indeterminato a seguito di concorso di 

Esperto in Scienze storiche e demologiche.
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del Servizio tecnico scientifico;

Coordinamento del Servizio e dei relativi Settori di afferenza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dal 29 settembre al 2 ottobre 2 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA), Congresso 
nazionale 2010 (“Essere contemporanei. Musei, patrimonio, antropologia”), Matera

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Antropologia, etnografia, demologia, storia delle religioni, museografia e museotecnica, storia, 
archeologia, antropologia del patrimonio (tutela e conservazione dell'ambiente, del paesaggio e 
dei contesti antropizzati con relativi patrimoni materiali ed immateriali).

• 18 maggio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CISEL – FEDERCULTURE, Bologna “Finanziare la cultura con i programmi europei dopo 
cultura 2000. Fonti e strumenti”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Legislazione europea sui bb. cc., programmazione con le risorse europee, pianificazione 
europea.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FORMEZ, Cagliari. “Programmazione e gestione di un Osservatorio culturale”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Legislazione, conoscenza esperienze europee e italiane, metodologia e tecnica di 
programmazione e gestione degli Osservatori culturali.

•20 – 21 marzo 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMEZ, Cagliari. “La didattica dei Beni culturali”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Definizione di Bene culturale nel contesto degli altri Beni indisponibili, metodologia e tecniche di 
comunicazione con particolare riferimento ai Beni culturali.

• Dal 17. 12.1983 al 12.5.1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituzione della R.A.S e gestione  dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteca), Sardegna. del 
“Corso per Formatori”.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologia, tecnica e gestione della comunicazione per l'insegnamento al “saper fare”.

Anni dal 1983 al 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
AIB Sardegna, FORMEZ Sardegna, Soprintendenza Beni Librari e Cineteca di Bologna, IFNIA 
Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corsi vari in cui sono state svolte le materie e si sono acquisite le abilità professionali indicate di 
seguito: Classificazione del sapere, cosa è e come si gestisce un thesauro, metodi di 
catalogazione, indicizzazione, descrizione e standardizzazione internazionali e adattamenti 
nazionali delle informazioni; identificazione catalogazione e gestione film e audiovisivi.

22.6.1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari. Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia della filosofia, Filosofia della Scienza, Morale, Teoretica, Pedagogia, Sociologia, 
Psicologia, Storia delle dottrine politiche, Storia delle dottrine economiche, Storia,  
Epistemologia, Storia della Scienza, Logica classica e matematica, Antropologia e Etnologia

. Qualifica conseguita        Laurea in filosofia (Filosofia della scienza), con punti 110/110.
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona
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INGLESE
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LATINO
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale

LIMBA SARDA DE MESANIA E LOGUDORESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

SPAGNOLO

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Conseguentemente alla formazione interdisciplinare conseguita - con particolare riferimento alle 
problematiche non soltanto umanistiche ma anche scientifiche e tecniche - e alle attività svolte 
sia prima dell'immissione in ruolo all'ISRE e sia per le attività svolte (locali, nazionali e 
internazionali) all'Istituto Superiore Regionale Etnografico ha acquisito notevole capacità di 
entrare in relazione con gli altri, all'occorrenza motivando e strutturando gli interlocutori per il 
conseguimento di finalità e obiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Conseguentemente al coordinamento di servizio, prima, e alla Direzione del Servizio tecnico 
scientifico, e per il tempo di incarico ad interim anche del Servizio amministrativo e affari 
generali e ragioneria, vanta un'esperienza prolungata e consolidata di direzione e gestione del 
personale e delle risorse finanziarie e strumentali, maturando ottime capacità di motivazione del 
personale e di ottimizzazione delle risorse, di programmazione e di progettazione e di 
interazione con gli Organismi istituzionali. Ottimo rapporto con terzi, all'insegna della 
trasparenza ed economicità dei processi e della semplicità nella comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone capacità nell'uso del computer su piattaforme PC, Macintosh e Ubuntu, con buone 
capacità di gestione dei principali programmi e applicazioni di scrittura, editoria e archiviazione. 
Possiede sufficiente capacità nell'uso di apparecchiature fotografiche e di ripresa per immagini 
in movimento.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Buone conoscenze epistemologiche;
Buone conoscenze di teoria e storia della musica classica e della musica sarda tradizionale;
Buone conoscenze di antropologia visuale;
Legislazione nazionale e europea e Management dei Beni culturali e paesaggistici;
Ideazione, Programmazione, Progettazione e Gestione di meeting, convegni, seminari e incontri, 
anche di rilievo internazionale;
Consulenza programmatica, scientifica e culturale agli Organismi politici e culturali, nel campo 
dei Beni culturali e paesaggistici, con particolare riferimento al patrimonio 
demoetnoantropologico.
Dal 1983 ad oggi docenze per diverse Istituzioni pubbliche e Organismi privati, nazionali e 
regionali , sulla programmazione, gestione e legislazione riguardante i Beni culturali e 
paesaggistici.

PATENTE O PATENTI POSSESSO DELLA PATENTE B.
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ALLEGATI ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI:

Articoli, riviste e monografie:
 *Isole di  carta. Un percorso bibliografico demo-etno-antropologico, a cura di Antonio Deias. Nuoro: ISRE, 1990. XV – 

146 pp.
 *Centro di documentazione e ricerca “Casa Gramsci, di Antonio Deias. In: “Guida alla visita dei musei locali e 

regionali della Sardegna”. Cagliari: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e 
Sport, 1991, pp. 73 -74.

 *Montagne. Sentieri di carta. Un percorso bibliografico demo-etno-antropologico, a cura di Antonio Deias. Nuoro: 
ISRE, 1992. XVI, 375 pp.
*L'Uomo e il fiume. Correnti di carta. Un percorso bibliografico demo-etno-antropologico, a cura di Antonio Deias. 
Nuoro: ISRE, 1994. XXII, 333 pp.

 * Sant'Antonio abate e il mito del fuoco, di Antonio Deias. In: “Sardegna Antica. Culture mediterranee”. Rivista 
trimestrale di archeologia, etnologia e storia. A. 5°, 1 semestre, n.9 (gennaio – giugno) 1996, pp. 25 – 31.

 * Ghilarza. Inizia il cammino, di Antonio Deias. In: “Società sarda”. n. 5 (1997), pp. 56 – 77.
 * Ghilarza. Inizia il cammino, di Antonio Deias. In: “Uomini del Novecento nel Guilcier”. Ghilarza (Oristano): Istituto 

Statale di Istruzione Superiore, 2002, pp. 71 – 94.
 *Ballo a tre passi. Un mito di celluloide, di Antonio Deias. In: “Sardegna antica. Culture mediterranee”. Rivista 

trimestrale di archeologia, etnologia e storia. n. 25, 2004, pp. 35 – 37.
 *Calendario 2006 , a cura di Antonio Deias. S.l: s.n., 2005? (Roma: Grafica AC&P)1 calendario ([8] c.) : ill.
 *Gramsci ritrovato, a cura di Antonio Deias, Giovanni Mimmo Boninelli, Eugenio Testa. Numero monografico di 

“Lares”. n. 2 (2008). Firenze: Olschki, 2009, 498 p. Contiene gli atti della Tavola rotonda  tenuta a Nuoro nel 2007 e 
del Seminario di studi tenuto a Nuoro nel 2008, entrambi organizzati dall'ISRE.

 *Spirito popolare creativo, spirito pubblico e antropologia, di Antonio Deias. In: “Il cannocchiale sulle retrovie. Pietro 
Clemente. Il mestiere dell'antropologo”, a cura di Alberto M. Sobrero. Roma: CISU, 2012, pp. 161 - 164. 

 Contrappunto dodecafonico, di Antonio Deias. In “Lares” (in corso di pubblicazione tra febbraio e marzo 2013).

Film documentari:
*Olzai. Intreccio delle palme, di Antonio Deias. Nuoro: ISRE, 1990. Formato betacam, colore, durata 23', 30''.

 *Riti della Settimana Santa a Milis, di Antonio Deias e Ignazio Figus. Nuoro: ISRE, 1999. Formato betacam, colore, 
durata 120'.

 *Sant'Antonio abate a Torpé, di Antonio Deias e Ignazio Figus. Nuoro: ISRE, 2007. Formato 16:9, colore, durata 
43',27''.

 3 febbraio 2013
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