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Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIGRE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciotto il giorao due del mese di marzo in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 2.3.2018

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.

Atto N. 5 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L’ATTRTBUZIONE DI BORSE DI RICERCA E

BORSE DI STUDIO.

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000964.07-03-2018
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IL CONSIGLIO

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”; 
lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144; 
in particolare l’art. 1 della L.R. n. 26/1972, istitutiva dell’Ente, il quale dispone 

testualmente che 1TSRE viene istituito “Ai fini dello studio e della documentazione della 

vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue 

trasformazioni
la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2018/2020 e del progranuna annuale d'attivita 2018 

dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi 
allegati;
che le direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e del progranuna annuale d'attivita 

2018 prevedono la realizzazione di progetti di ricerca nelle seguenti tematiche: “Cibo 

identitario”, “Costumi tradizionali”, “Poesia popolare”, nonche ulteriori iniziative nel 
campo della ricerca demo-etno-antropologica, da realizzarsi anche attraverso 

l’attribuzione di borse di ricerca e borse di studio;
che in base a quanto disposto dall’art. 1 della legge istitutiva si intende disciplinare 

l’attivita di studio e di ricerca da svolgersi mediante l’erogazione di borse da assegnarsi 
con procedure comparative di evidenza pubblica; -
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di dover stabilire delle linee guida al fine di garantire immediate operativita a quanto
stabilito nei menzionati atti generali di programmazione dell’Ente; >
l’opportunita di articolare le predette borse nelle tipologie delle borse di ricerca e borse di
studio come di seguito specificato: ,

Borse di ricerca
• requisito richiesto: dottorato di ricerca nelle materie attinenti all’oggetto della 

borsa, owero Laurea vecchio ordinamento a cui sia seguito un periodo di attivite 

di ricerca documentata da pubblicazioni scientifiche di durata non inferiore ai 36 

mesi;
• importo non inferiore a € 25.000,00 annui lordi;

VISTO
RICHIAMATO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

RITENUTO

RILEVATA

Borse di studio
• requisito richiesto: Laurea vecchio ordinamento nelle materie attinenti 

all’oggetto della borsa;
• importo non inferiore a € 22.500,00 annui lordi;
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di dover stabilire che le borse come sopra descritte non possono avere una durata 

superiore ai 36 mesi decorsi i quali non possono essere rinnovate e che al termine di ogni 

anno devono essere sottoposte al giudizio di conferma del Direttore Generale dell’Isre e 

del Responsabile del progetto di ricerca cui ciascuna borsa afferisce; 

altresi di prescrivere il divieto di cumulo con altre borse a qualsiasi titolo conferite, con 

contratti di lavoro a tempo determinato o con contratti di lavoro atipici di qualsiasi natura 

e specie;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, 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;

RITENUTO

RITENUTO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di approvare le linee guida per l’attivazione e la gestione delle procedure comparative ad evidenza 

pubblica per l’attribuzione di borse ISRE, come di seguito specificato:

Borse di ricerca

• requisite richiesto: dottorato di ricerca nelle materie attinenti all’oggetto della borsa, owero 

Laurea vecchio ordinamento a cui sia seguito un periodo di attivita di ricerca documentata da 

pubblicazioni scientifiche di durata non inferiore ai 36 mesi;

• importo non inferiore a € 25.000,00 annui lordi;

Borse di studio

• requisite richiesto: Laurea vecchio ordinamento nelle materie attinenti alPoggetto della borsa;

• importo non inferiore a € 22.500,00 annui lordi;

2. le borse come sopra descritte non possono avere una durata superiore ai 36 mesi- decorsi i quali non 

possono essere rinnovate e che al termine di ogni anno devono essere sottoposte al giudizio di conferma 

del Direttore Generale dell’Isre e del Responsabile del progetto di ricerca cui ciascuna borsa afferisce;

3. e stabilito il divieto di cumulo con altre borse a qualsiasi titolo conferite, con contratti di lavoro a tempo

determinato o con contratti di lavoro atipici di qualsiasi natura e specie; .

4. di demandare l’approvazione dei bandi al Direttore generale dell’Isre che verra coadiuvato dal Direttore 

Amministrativo per gli aspetti amministrativi e contabili e dal Direttore Scientifico per gli aspetti legati 

ai contenuti della ricerca e dello studio e alia gestione delle relative procedure.



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

IL PRESIDENT/
Arch. Gius^ppeAIatteo Pirisi

Visto di legittimita e Erma del segretario verbalizzante
il direttOre GENERA LE

i

Dott. Manuel Sajvktore Antonio Delogu

Nuoro 112.3.2018
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