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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre in Nuoro

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

Data 24.11.2016 previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

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

Atto N. 23 Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI

“GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DI STUDI DELEDDIANI”-

NUORO 12-13 DICEMBRE 2016

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

10 Statute dellTstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 11 adottata in data 
16.05.2016 con la quale sono state approvate le directive scientifiche per il triennio 

2016/2018 e il programma annuale di attivita dell' I.S.R.E. per il 2016, proposti dal 

Comitato Tecnico - Scientifico dell'Ente;

11 programma annuale di attivita dell' I.S.R.E. per il 2016 e in particolare il capoverso 

“CELEBRAZIONI DELEDDIANE” nel quale e prevista la realizzazione di due giornate 

dedicate all’opera e alia figura della scrittrice Grazia Deledda, eventualmente in 

occasione della Giornata Deleddiana del 10 dicembre (anniversario dell' assegnazione del 

Nobel) e la realizzazione di altre iniziative da realizzare in collaborazione con i servizi 

culturali del Comune di Nuoro, in occasione del novantesimo anniversario 

dell'attribuzione del Nobel alia scrittrice Grazia Deledda e dell’ottantesimo anniversario 

della sua morte;

che 1'ISRE intende organizzare un convegno internazionale di studi deleddiani da tenersi 

nelle giornate del 12 e 13 dicembre p.v., nell’auditorium del Museo del Costume 

“Giovanni Lilliu”, prevedendo la partecipazione di esperti e studiosi della figura e delle 

opere di Grazia Deledda;

che l'ISRE ha chiesto l'assistenza e il supporto scientifico dell'iniziativa al prof. Aldo 

Morace dell’Universite degli studi Sassari, gia componente del Comitato Tecnico 

Scientifico dell'Istituto e componente della Commissione dell'Edizione Nazionale 

dell'opera omnia di Grazia Deledda e al prof. Duilio Caocci dell’Universita degli Studi di 

Cagliari, anch'egli componente della Commissione dell'Edizione Nazionale dell'opera 

omnia di Grazia Deledda;

che a seguito di riunioni interlocutorie e state definite il programma del convegno di studi 

al quale e state dato il titolo di “Grazia nel paese del vento. Nuove latitudini degli studi 

deleddiani”, allegato alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

opportuno porre a carico dell’ISRE, ente organizzatore e coordinatore di tutte le attivita 

dell'evento, le spese di ospitalita dei relatori e quelle di promozione delfevento nonche la 

messa a disposizione dei locali dell’auditorium del Museo del Costume “Giovanni 

Lilliu”;

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

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

Deleddiano nonche attraverso la realizzazione di convegni, pubblicazioni,

rappresentazioni teatrali e concerti;

che oltre alle risorse finanziarie specificamente stanziate nel bilancio dell’ISRE, sono 

pervenute all’Istituto ulteriori contributi finalizzati all’organizzazione delle

manifestazioni di cui trattasi, e precisamente:
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- € 2.000,00 quale sponsorizzazione dell’evento, da parte dell'impresa Rosas 1945 di 

Nuoro;
- € 2.500,00 quale cofinanziamento vincolato alle spese di ospitalita e di promozione 

del convegno, concesso dal Comune di Nuoro;

il programma di massima del convegno con l'elenco dei relatori;

che nella seduta del 24.11.2016 il Comitato Tecnico Scientifico ha preso visione del 

programma e dell'elenco dei relatori;

di approvarlo, stante l'alto livello scientifico e il tenore degli interventi previsti; 

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; 

il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo 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;

ACQUISITO 

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

di organizzare il Convegno di Studi dal titolo “Grazia nel paese del vento. Nuove latitudini degli studi 

deleddiani”, da tenersi nelle giornate del 12 e 13 dicembre p.v. nell’auditorium del Museo del Costume 

“Giovanni Lilliu”, con il supporto e 1' assistenza scientifica dell’Universita degli studi Sassari (prof. Aldo 

Morace), dell’Universita degli Studi di Cagliari (prof. Duilio Caocci), della Commissione per l'Edizione 

Nazionale dell'Opera Omnia di Grazia Deledda e con la compartecipazione finanziaria del Comune di 

Nuoro e dello sponsor Rosas 1945;

di approvare il programma di massima del Convegno di Studi, allegato alia presente deliberazione per 

fame parte integrante e sostanziale;

di incaricare il Dr. Marcello Mele, Direttore Amministrativo dell’Ente, dell’adozione degli atti 

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

PRESIDENTE

.rch. Giu&enpe'Matteo Pirisi

Visto di legittimita e fimw-def'segretario verbalizzante 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINI STRATI VO AA -GG

Dott. Marcello Mele

Nuoro 11 24 novembre 2016


