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11-01-02 Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE PROT. N.  4553/XVIII.5.1  REP. N.  192  DEL 11.03.2011 

Oggetto: L.R. 44/93 ss.mm.ii. – Annualità 2010. Avviso pubblico assegnazione premio ad un 
giovane sardo laureato nelle Università di Cagliari o Sassari per una tesi su 
“Storia della Sardegna”. Designazione assegnatario del premio 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le leggi regionali 7 gennaio 1977 n. 1 e 13 novembre 1998 n. 31 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 14.09.1993, n. 44 e successive modifiche e integrazioni – “Istituzione 

della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardigna”; 

VISTE le leggi regionali n. 1 e n. 2 del 19 gennaio 2011 recanti rispettivamente 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione” e “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2011-2013”, pubblicate sul BURAS n. 3 del 29 gennaio 2011, supplementi 

ordinari n. 1 e n. 2; 

VISTO il decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15711/74/P del 16.05.2008 di 

nomina del Dott. Giuseppe Corongiu quale Direttore del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 13.04.2010 di presa d’atto 

del programma relativo alla celebrazione di Sa Die de sa Sardigna 2010, 

approvato in via definitiva con Deliberazione n. 19/6 del 12.05.2010 e dedicato 

ad un approfondimento e ad una riflessione sulle vicende storiche del popolo 

sardo, anche in relazione alla contemporaneità, attraverso varie forme di 

espressione artistiche e culturali; 
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CONSIDERATO che sull’UPB S03.02.002, Pos. Fin. SC03.0247 del Bilancio regionale 2010 

sono stati stanziati € 100.000,00 (euro centomila/00) per spese per la 

celebrazione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardigna”; 

VISTA la Direttiva assessoriale del 22.12.2010 prot. n. 1929/GAB che programmando 

la rimanenza per l’attività diretta, ripartisce la spesa a valere sulla disponibilità 

residua della citata Pos. Fin. SC03.0247, pari ad € 24.536,00 (euro 

ventiquattromilacinquecentotrentasei/00) destinando € 4.500,00 (euro 

quattromilacinquecento/00) ad un giovane sardo laureato nelle Università di 

Cagliari o Sassari per una tesi su “Storia della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 2356 del 28.12.2010, che approva gli schemi di Avviso e 

la relativa modulistica, pubblicati sul sito istituzionale della Regione il 

31.12.2010, rivolti agli studenti e ai giovani laureati sardi secondo la ripartizione 

citata; 

VISTA la Determinazione n. 22 del 16.02.2011 relativa alla nomina della Commissione 

giudicatrice per l’assegnazione di un premio ad un giovane sardo laureato nelle 

Università di Cagliari o Sassari per una tesi su “Storia della Sardegna”; 

VISTO il verbale della suddetta Commissione del 22.02.2011 concernente la 

valutazione delle tesi pervenute nell’ambito dell’assegnazione di un premio per 

una tesi di laurea sulla storia della Sardegna di cui all’Avviso sopra citato; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle risultanze di quanto stabilito nel 

verbale di cui sopra e conseguentemente alla dichiarazione dell’assegnatario di 

detto premio, dott.ssa Genita Grussu di Mogoro (C.F. GRSGNT85H60F272D) 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le risultanze di quanto stabilito nel verbale del 22.02.2011 

concernente la valutazione delle tesi pervenute nell’ambito dell’assegnazione di 

un premio per una tesi di laurea sulla storia della Sardegna di cui all’Avviso 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione il 31.12.2010. 
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ART. 2 è dichiarata assegnataria del premio per una tesi di laurea sulla storia della 

Sardegna la dott.ssa Genita Grussu di Mogoro (C.F. GRSGNT85H60F272D). 

ART. 3 L’erogazione del premio sarà disposta con provvedimenti successivi. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Regione e notificata 

all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione per il tramite del Direttore Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Corongiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del Settore Tutela Cultura e Lingua Sarda 
Dott.ssa C. Romagnino 
 
Il funzionario istruttore 
Dott.ssa C. Baiocchi 


