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L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di luglio in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico di Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli 

componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Atto N. 26

OGGETTO: Assegnazione alle Universita degli studi di Cagliari e di Sassari delle risorse per 

l'attivazione di progetti di ricerca in materie demoetno antropologiche indicate dal 

Comitato Tecnico Scientifico.
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Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

11 regolamento sul funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico di questo 

Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 107 

del 29.7.1999, modificato con le deliberazioni n. 17/CS del 2.5.2000 e n. 54 del 

12.7.2000, nel quale all’art. 7 si prevede che il Comitato esprima il proprio parere 

sui progetti, sui corsi di formazione professionale, sulle proposte di 

collaborazione, di patrocinio della Regione Sardegna e di altri organismi pubblici 

e privati e sulle problematiche che il Presidente o il Consiglio di 

Amministrazione ritengano di sottoporre al suo esame;

che sono state previste nelle direttive scientifiche per il triennio 2017-2019 e nel 

programma annuale d’attivita 2017 di questo Istituto, approvate con delibera del 

C.D.A. n. 12 del 3.04.2017, alcune indicazioni in cui il C.T.S. raccomanda 

l’estensione dell’attivita di ricerca nel campo antropologico, anche attraverso 

l’emanazione di un bando che favorisca l’acquisizione di progetti di ricerca di 

tipo innovativo da parte di Universita e specialisti;

il verbale della seduta del 26.6.2017 nella quale il Comitato Tecnico Scientifico, 

in linea con le citate direttive, ha espresso parere favorevole in ordine 

all'attribuzione di idonee risorse a favore delle Universita di Cagliari e di Sassari 

per il finanziamento di progetti di ricerca in favore di dottorandi di ricerca, previa 

pubblicazione di un bando da parte dei medesimi atenei contenente le regole di 

selezione dei candidati beneficiari;

che il Comitato Tecnico Scientifico ha definite gli indirizzi scientifici cui 

dovranno informarsi i bandi per l'attribuzione dei progetti di ricerca per dottorato 

di ricerca, individuando le seguenti materie di studio e approfondimento:

- Usi nel presente dei patrimoni demoetnoantropologici in Sardegna;

- Saperi e pratiche delle culture locali nella complessita contemporanea;

altresi che il Comitato ha individuate, in ragione delle predette materie, nel 

Dipartimento di storia, beni culturali e territorio dell’Universita di Cagliari e nel 

Dipartimento di storia, scienze delPuomo e della formazione, cattedra di 

antropologia culturale, dell'Universita di Sassari i dipartimenti cui affidare la 

gestione delle risorse finanziarie e dei relativi bandi di dottorato di ricerca;

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RICffiAMATO

RILEVATO

RILEVATO



CONSTATATO che si rende opportuno il coinvolgimento delle due Universita Sarde, attesa la 

specifica competenza e la conoscenza delle dinamiche di gestione dei progetti di 

studio per dottorati di ricerca;

che della procedura selettiva e dell'attivita di ricerca le universita menzionate 

dovranno informare 1'ISRE tramite il Comitato Tecnico Scientifico e il Direttore 

Tecnico-Scientifico;

pertanto di dover disporre, coerentemente con le volonta di programmazione, 

l’attivazione di progetti di ricerca, da assegnare a dottori di ricerca delle due 

Universita Sarde, affidando alle stesse le risorse economiche per la 

predisposizione e gestione di appositi bandi, prevedendo che sulla scelta dei 

candidati sia reso il parere del C.T.S. di questo Istituto;

che nel bilancio delPIstituto per l’anno 2017 e stata stanziata la somma di € 

30.000,00 per spese di attivazione di dottorati di ricerca e assegni di ricerca e che 

pertanto l'iniziativa dispone di idonea copertura finanziaria; 

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale 

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

PRECISATO

RITENUTO

ATTESO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

per le ragioni riportate in parte narrativa, di disporre 1' assegnazione di € 30.000,00 a favore 

dell'Universita di Cagliari e dell'Universita di Sassari, al fine di pubblicare e gestire un bando 

di selezione per dottorato di ricerca nelle seguenti materie di studio e di approfondimento:

- Usi nel presente dei patrimoni demoetnoantropologici in Sardegna;

- Saperi e pratiche delle culture locali nella complessita contemporanea;
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di ripartire l'assegnazione delle risorse, in ragione del criterio dimensionale, nei seguenti 

termini:

- € 20.000,00 a favore del Dipartimento di storia, beni culturali e territorio dell’Universita di 

Cagliari;

- € 10.000,00 a favore del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione, 

Cattedra di antropologia culturale, dell'Universita di Sassari;
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3 di dare atto che le risorse cosi assegnate dovranno essere destinate alia pubblicazione e 

gestione di bandi per 1' attivazione progetti di ricerca per dottorato di ricerca a favore di 

studenti delle rispettive facolta;

4 di prevedere che sulla scelta dei concorrenti idonei sara espresso il preventivo parere del 

Comitato Tecnico Scientifico di questo Istituto, una volta espletate dalle Universita le 

procedure selettive relative ai rispettivi bandi;

5 di prevedere che le universita menzionate informino 1'ISRE, per il tramite del suo Comitato 

Tecnico Scientifico e del Direttore Tecnico-Scientifico, sulla procedure selettiva e sull'attivita 

di ricerca;

6 di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico - Scientifico di intraprendere e gestire le 

necessarie relazioni con i menzionati atenei e di attivare i conseguenti atti gestionali.

Il presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

/
/IL PRESlDENTE

Arch. Giuseppe Matteo Piri

f \

Visto di legittimita e firma del segretario 

Verbal izzante

IL DIRETTORE GENERALE
\ L \

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu
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