
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 58/DG DEL 25.10.2017

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI E LTSTITUTO 
SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO DI NUORO PER IL FINANZIAMENTO DI N° 2 
BORSE DI STUDIO PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 20.000,00 A FAVORE DEL 
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO DELL’UNIVERSITA DI 
CAGLIARI, PER L’ATTIVAZIONE DI ALTRETTANTI BANDI A FAVORE DI STUDENTI 
UNIVERSITARI

TRA
- L'Universita degli Studi di Cagliari, cod. fiscale 
prof. , a ci6 autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del

, rappresentata dal Rettore pro-tempore

E
- l’lstituto Superiore Regionale Etnografico - I.S.R.E. - di Nuoro (successivamente denominate 
semplicemente I.S.R.E), cod. fiscale 80002150912, rappresentata dal Direttore generate Dr. 
Manuel Salvatore Antonio Delogu;

PREMESSO

• che il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Universita degli Studi di Cagliari 
prevede la possibility di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di 
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personate, nonche di strutture e 
attrezzature idonee;

• che PI.S.R.E., Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, e interessato alio 
svolgimento e alio sviluppo delle attivita di ricerca disciplinari per i quali si sono attivate le 
borse di studio di cui sopra;

• che PI.S.R.E., con la deliberazione consiliare n. 26 del 3.7.2017, ha e disposto l'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 gli Organi Accademici dell’Universita degli Studi di Cagliari nelle delibere del
hanno deliberate, tra l’altro l’attivazione di n. 2 borse di studio finanziate dall’

I.S.R.E.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
L’Universita degli Studi di Cagliari, Dipartimento di storia, beni culturali e territorio, si impegna 
ad attivare la borsa di studio inerente Pargomento e a garantirne l’esito.

LT.S.R.E. si impegna a finanziare 2 borse di studio per la complessiva somma di € € 20.000,00 a 
favore del Dipartimento di storia, beni culturali e territorio dell’Universita di Cagliari, per 
l’attivazione di altrettanti bandi a favore di studenti della suddetta facoltd.
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L’Universit& provvedera ad erogare le borse di studio ai candidati utilmente collocati in 
graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa vigente. che dovrd essere preliminarmente approvata dal C.T.S. dell’I.S.R.E..

Art. 2
La sede amministrativa della borsa di studio 6 l'Universitd degli Studi di Cagliari - Dipartimento 
di storia , beni culturali e territorio. Detto Dipartimento mette a disposizione le proprie strutture 
per le attivita collegiali ed amministrative.

Art. 3
II corso della borsa ha la durata di un anno accademico.

Art. 4
, straordinario diII Coordinatore del corso d il prof. presso

il Dipartimento di storia , beni culturali e territorio dell’universM di Cagliari. Qualora, per 
qualsiasi motivo, il Coordinatore cessi da tale funzione, il Collegio dei docenti provvedera a 
designare il sostituto.

Art. 5
L’l.S.R.E. di Nuoro provvedera ad assumersi gli oneri finanziari, comprensivi della contribuzione 
previdenziale INPS e delle spese di gestione, connessi al finanziamento di n. 2 borse di studio per 
un totale di € 20.000,00 per un anno, garantendo la copertura fmanziaria .
Il pagamento di quanto dovuto verra effettuato in seguito alia comunicazione dell’ammissione alle 
borse di studio dei candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso, di cui dovranno 
essere fornite le generalita e che dovra essere preliminarmente approvata dal C.T.S. deUM.S.R.E.,

Art. 6
La presente convenzione ha la durata di un anno accademico, a partire dalla data di inizio del 
corso.

Art. 7
La presente convenzione viene sottoscritta in forma digitale.

Art. 8
Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alia normativa vigente in 
materia.

per l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI Cagliari 
Il Rettore pro-tempore

per l'lstituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro 
Il Direttore generale pro-tempore
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