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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 58 DEL 25.10.2017

Oggetto: Accordo di collaborazione per 1’ assegnazione di n. 3 Borse di studio per dottori di ricerca su progetti 
specific!, all’Universita degli studi di Cagliari e di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente 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 del Comitato tecnico scientifico di questo Istituto, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 29.07.1999, modificato con le deliberazioni n. 
17/CS del 2.05.2000 e n. 54 del 12,07.2000, nel quale all’art. 7 si prevede che il Comitato 
tecnico scientifico esprima il proprio parere sui progetti, sui corsi di formazione professional , 
sulle proposte di collaborazione , di patrocinio della RAS 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 I’estensione dell’attivita di ricerca nel campo 
antropologico, anche attraverso l’emanazione di un bando che favorisca Tacquisizione di 
progetti di ricerca di tipo innovativo da parte di Universita e specialisti;
la deliberazione consiliare n. 26 del 3.7.2017, con la quale si e disposto 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”; 
che nella citata deliberazione si 6 stabilito altresi:

a) 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;

b) 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;

c) 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;
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d) di prevedere che le Universita menzionate informino 1'ISRE, per il tramite del suo Comitato 
Tecnico Scientifico e del Direttore Tecnico-Scientifico, sulla procedura selettiva e sull'attivita di 
ricerca;

e) di incaricare il Dirigente del Servizio Tecnico - Scientifico di intraprendere e gestire le necessarie 
relazioni con i menzionati atenei e di attivare i conseguenti atti gestionali;
la nota n. 2790 del 11.7.2017, con la quale la suddetta deliberazione e stata trasmessa alia 
Direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico ai fini degli adempimenti conseguenti; 
che a tutt’oggi non e stata data attuazione, da parte della Dirigente del Servizio Tecnico - 
Scientifico, alle disposizioni di cui trattasi;
la necessity di intervenire con i poteri sostitutivi da parte del sottoscritto, al fine di dare 
attuazione all’atto di indirizzo sopra menzionato;
di dover disporre, coerentemente con le volonta di programmazione, l’attivazione di alcune borse 
di studio, da assegnare a dottori di ricerca delle due Universita Sarde, affidando alle stesse le 
risorse economiche e la predisposizione di appositi bandi, e conservando la scelta dei candidati 
al parere del C.T.S. di questo Istituto;
che nel bilancio dell’Istituto per l’anno 2017 e stata stanziata la somma di € 30.000,00 per spese 
per attivazione di dottorati di ricerca e assegni di ricerca e che si rende necessario il 
coinvolgimento delle due Universita Sarde per la spendita di dette somme; 
di dover procedere all’impegno della somma sopraindicata per I’assegnazione delle borse di 
studio in argomento;

la copertura fmanziaria da parte del Settore Amministrativo come indicato al punto 2 del 
dispositivo;
di dover disciplinare con apposito Accordo la collaborazione con le University di Cagliari e 
Sassari, per l’assegnazione delle suddette borse di studio;
lo schema di accordo allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
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1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare la somma pari a € 20.000,00 IVA compresa a favore del 
Dipartimento di storia, beni culturali e territorio dell’universita di Cagliari e € 10.000,00 a favore del 
Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, cattedra di antropologia culturale dell’universita 
di Sassari, per l’attivazione di altrettanti bandi a favore di studenti delle rispettive facolta; 
la relativa spesa fara carico sul bilancio 2017, come di seguito indicato:2.

Missione TitoloEsercizio
Finanziario

CapitoloProgramm Macroaggr. Importo
a

05 02 1 110 SC05.0702 € 30.000,002017
di confermare la volonta che la scelta dei concorrenti idonei, sara effettuata dal C.T.S. di questo Istituto, una 
volta che saranno espletati dalle Universita i rispettivi bandi;
di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato alia presente determinazione per fame parte 
integrante e sostanziale, per l’assegnazione alle due universita delle borse di studio sopra richiamate.
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