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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 89 DEL 21.12.2017

Oggetto: Accordo di collaborazione per Lassegnazione di n. 1 assegno di ricerca al Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
dell’Universita degli studi di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P‘Tstituzione 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 professionale , 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 l’estensione deU’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;
la nota pervenuta al protocollo dell’Ente il 15.9.2017, n. 3861, con la quale il Dipartimento di scienze 
umanistiche e sociali dell’Universita degli studi di Sassari ha richiesto la collaborazione dell’Isre per il 
finanziamento di un assegno di ricerca da destinare al completamento, al riordino e alia catalogazione dei 
carteggi Deleddiani di propriety dell’ISRE;
che l’attivita di ricerca proposta consente una rilevante valorizzazione dei materiali epistolari deleddiani di 
proprieta dell’Istituto, nonchd un supporto importante alle attivita della Commissione per l’Edizione 
Nazionale dell’Opera Omnia di Grazia Deledda;
di poter accogliere la richiesta di finanziamento di un assegno di ricerca in favore del Dipartimento di 
scienze umanistiche e sociali dell’Universita degli studi di Sassari dell’importo di € 10.000,00;

VISTA

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

ATTESO

RITENUTO

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare la somma pari a € 10.000,00 in favore del Dipartimento di scienze 
umanistiche e sociali del I’universita di Sassari, per l’attivazione di un assegno di ricerca avente ad oggetto il 
completamento del riordino e della catalogazione dei materiali deleddiani di propriety dell’ISRE;
di demandare a successivo prowedimento Tapprovazione dello schema di accordo da sottoscrivere con il menzionato 
dipartimento disciplinante Lassegnazione del finanziamento di cui trattasi; 
la relativa spesa fara carico sui bilancio 2017, come di seguito indicate:

1.

2.

3.
Esercizio Finanziario Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Importo

022017 05 1101 SC05.0702 € 10.000,00

ClIl Direttore Generale 
Dott. Manuel Delogu
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