
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Prot. N.

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di novembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 20.11.2017

di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.Atto N. 39

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

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

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DELEDDIANA 2017.

“LE DONNE PARLANO DI GRAZIA”. NUORO, 12 DICEMBRE 2017

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente P“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;

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 

dein.S.R.E.; .

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 

allegati;

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 

integrazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio 

pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 

variazioni al bilancio di previsione 2017;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017;

11 programma annuale di attivita dell' I.S.R.E. per il 2017, e in particolare il capoverso 

“GRAZIA DELEDDA E MUSEO DELEDDIANO”, nel quale e previsto, tra le altre, la 

realizzazione di un convegno con approfondimenti di alcuni argomenti significativi 

dell'opera deleddiana e il coinvolgimento di relatrici donne;

che l'lSRE intende organizzare un convegno deleddiano con il coinvolgimento di sole 

relatrici donne, da tenersi, in occasione della giomata deleddiana del 12 dicembre p.v., 

nell’auditorium del Museo del Costume “Giovanni Lilliu”, prevedendo la partecipazione 

di esperte e studiose della figura e delle opere di Grazia Deledda;

che a seguito di riunioni interlocutorie e stato defmito il programma della manifestazione 

al quale e stato data il titolo di “Le donne parlano di Grazia”;

che la promozione della figura e la divulgazione dell’opera di Grazia Deledda costituisce 

una delle finalita istituzionali dell’Ente, che si esplica con la gestione del Museo 

Deleddiano nonche attraverso la realizzazione di convegni, pubblicazioni, 

rappresentazioni teatrali e concerti;

il programma di massima del convegno con l'elenco dei relatori, allegato alia presente 

deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, cosi come integrate con i contenuti 

dettagliatamente riportati nel verbale della presente seduta; 

di doverlo approvare;

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 e che, pertanto, la 

stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

RICHIAMATO

DATO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

ACQUISITO

RITENUTO

CONSIDERATO



il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale delPEnte, 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;

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di organizzare il Convegno dal titolo “Le donne parlano di Grazia”, da tenersi, in occasione della 

Giornata Deleddiana 2017, il 12 dicembre p.v. nell’auditorium del Museo del Costume “Giovanni 

Lilliu”;

2. di approvare il programma di massima del Convegno, allegato alia presente deliberazione per fame parte 

integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Direttore Generale dell’Ente dell’adozione degli atti conseguenti.



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

IENTEIL p:
Arch. Giuseppe/Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario 

verbalizzante
IL DIREIif ORE GENERALE

\
Dott. Manuel pWvatore Antonio Delogu

Vt

Nuoro li 20.11.2017


