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Riapprovazione schema di convenzione da stipulare con il Dipartimento di Storia, Beni culturali e 
Territorio dell’University degli Studi di Cagliari, a parziale rettifica di quanto disposto con 
determinazione n. 58/DG del 25.10.2017

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA 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 Statute dellTstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivity 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
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;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017, con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
la propria precedente determinazione n. 58/DG del 25.10.2017, con la quale si t disposto:
1. 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’university di Sassari, per 
l’attivazione di altrettanti bandi a favore di studenti delle rispettive facolty;

2. che la scelta dei concorrenti idonei, sar& effettuata dal C.T.S. di questo Istituto, una volta che saranno 
espletati dalle University i rispettivi bandi;

3. di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato alia presente determinazione per fame 
parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione alle due university delle borse di studio sopra 
richiamate;

la nota n. 5962 del 22.12.2017, con la quale il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 
dell’University degli Studi di Cagliari, ha formulate le proprie osservazioni alio schema di convenzione 
proposto dall’Isre, come di seguito indicato:
a) denominazione “borse di ricerca” in luogo di “borse di studio”;
b) selezione dei candidati da parte di Commissione di selezione con componente nominate dall’Isre, in 

luogo di graduatoria approvata dal CTS dell’ISRE;
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che le osservazioni formulate rispettano i criteri fondamentali stabiliti dal Consigli di Amministrazione e 
dal Comitato Tecnico - Scientifico dell’Istituto e, pur con le modifiche apportate alia procedura 
inizialmente approvata, & garantito comunque un ruolo di rilievo dell’Ente finanziatore; 
pertanto, di poter accogliere le osservazioni formulate dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 
deH’UniversM degli Studi di Cagliari;

PRESO ATTO

RITENUTO

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, a parziale rettifica di quanto disposto con determinazione n. 58/DG del 25.10.2017, di 
riapprovare lo schema di convenzione da stipulare con il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’University degli 
Studi di Cagliari, allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la selezione dei candidati verr& effettuata da parte di una Commissione di selezione con componente nominato 
dall’Isre, in luogo di quanto stabilito o^i al punto 3 del dispositivo della citata determinazione n. 58/DG del 25.10.2017.
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