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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INCARICO DI 

DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE 

ETNOGRAFICO 

 

 

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 

del 19.11.2018 si intende procedere alla attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico Scientifico dell’Istituto. 

In relazione a ciò, intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per ricoprire il ruolo sopraddetto. 

  

ARTICOLO 1- Oggetto e finalità dell'avviso 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un candidato in possesso di requisiti, competenze ed esperienze professionali 

adeguati all’incarico da conferire, con comprovata e documentata esperienza dirigenziale nell'ambito della tutela, gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle materie di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 

5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975.  

E' pubblicato sul sito istituzionale dell’ISRE (www.isresardegna.it) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it).  

E’ rivolto ai dirigenti attualmente in servizio appartenenti al "Sistema Regione", con contratto a tempo indeterminato, in grado di 

assolvere i compiti di cui all' art. 23 della L.R. 31/1998 e secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 39 della L. R. 31/1998 e dalla 

deliberazione n. 48/8 del 2.10.2015 adottata dalla Giunta Regionale.  

La copertura dell'incarico relativo alla predetta posizione dirigenziale vacante avverrà:  

- mediante assegnazione temporanea, per la durata di anni 5 (cinque), di dirigenti delle amministrazioni che fanno parte del sistema 

Regione (art. 2 bis LR 31/1998), previa intesa fra le Direzioni Generali coinvolte. 

 

 

ARTICOLO 2 – Requisiti 

 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Lauree 

specialistiche nuovo ordinamento), ovvero titolo di studio equivalente conseguito all’estero; 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

4. possesso della qualifica dirigenziale nei termini di cui al precedente articolo 1; 

5. comprovata e documentata esperienza nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale con particolare 

riferimento alle materie e agli ambiti di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 

144 del 14.5.1975; 

6. adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 

 

ARTICOLO 3 - Descrizione delle attività inerenti l'incarico  

 

Il Servizio Tecnico Scientifico afferente alla Direzione Generale dell'ISRE e relativo all'incarico dirigenziale da conferire, è articolato 

nei seguenti Settori. 

SETTORE PRODUZIONE AUDIOVISUALE E PROMOZIONE 

Il settore ha il compito di produrre e divulgare la documentazione sulla cultura popolare e sul patrimonio demoetnoantropologico 

della Sardegna attraverso l'uso dei mezzi cinematografici, video, audio e fotografici; cura l'organizzazione delle iniziative dell'ente 

incentrate sull'antropologia visuale (rassegna internazionale di cinema etnografico), il concorso AViSa (concorso annuale riservato a 

giovani autori e antropologi sardi), la presentazione di film e lavori multimediali; svolge attività di supporto nell'organizzazione di 

mostre e allestimenti museali per quanto attiene alla realizzazione di immagini ferme e in movimento; cura la diffusione di 
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informazioni e notizie sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Istituto e, nell'ambito delle direttive per la promozione e 

comunicazione dell'immagine dell' istituto, la realizzazione delle conseguenti azioni.  

SETTORE DOCUMENTAZIONE 

Il settore ha il compito di organizzare, catalogare e gestire i fondi librari, archivistici e audiovisivi dell'Istituto, curandone la fruizione 

da parte degli studiosi e della più ampia utenza; ha cura della conservazione scientifica dei suddetti materiali e dell'acquisizione 

ulteriore di materiali di interesse dell'Istituto; collabora all'organizzazione di mostre inerenti alle raccolte di cui sopra o comunque 

interessanti l'ambito librario, archivistico e audiovisivo; gestisce la banca dati del catalogo regionale dei beni demo-etno-

antropologici; svolge attività di documentazione, studio e ricerca nelle discipline di pertinenza dell'Istituto, con particolare 

riferimento allo sviluppo delle metodologie catalografiche e alla tutela e conservazione dei materiali pertinenti. 

Gestisce e cura la Biblioteca specialistica di carattere etnoantropologico e museologico e l’Archivio storico; la biblioteca (oltre 

30.000 volumi) è oggi la più importante del settore in Sardegna; viene costantemente arricchita con nuovi acquisti e abbonamenti a 

riviste scientifiche italiane e straniere; l’archivio conserva diversi fondi di interesse storico – archivistico, tra i principali si ricorda il 

Fondo Dolfin, che comprende oltre 10.000 pagine di documenti di e relativi a Giorgio Asproni; il Fondo Grazia Deledda, che 

comprende manoscritti, dattiloscritti autografi, diverse pubblicazioni in volume (romanzi in italiano e nelle traduzioni in diverse 

lingue, raccolte di novelle, opere critiche), diversi periodici, qualche stampa fotografica e circa 1300 ritagli di stampa quotidiana. 

Gestisce e cura la Cineteca e l'Archivio fotografico di antropologia visuale; la cineteca è costituita dai filmati realizzati e/o prodotti 

dall’Istituto in oltre trent’anni di studi e documentazione della vita popolare della Sardegna e dai lavori che vengono inviati al festival 

internazionale di cinema etnografico (si tratta di alcune migliaia di film documentari provenienti da tutto il mondo); la fototeca 

conserva oltre 40.000 immagini sulla Sardegna del passato e dei giorni nostri. Tra le raccolte più importanti si citano i fondi G. Costa, 

P. Pirari, G. Pili, W. Suschitzky, J. Dieuzaide, P. Volta.  

Parte considerevole della Sardegna Digital Library è costituita da materiali messi a disposizione dall’ISRE.  

SETTORE MUSEI 

Il settore ha il compito di gestire i musei dell'Istituto individuando le modalità organizzative e scientifiche per garantire la più ampia 

fruizione degli stessi; si occupa della loro sicurezza e dell'applicazione delle norme scientifiche per la corretta conservazione ed 

esposizione del patrimonio museale; cura l'inventariazione e la catalogazione dei reperti, ne divulga la conoscenza e i significati e 

provvede all'acquisizione di materiali di interesse demo-etno-antropologico; svolge attività di assistenza tecnica ai musei locali di 

interesse demo-etno-antropologico e di studio e di ricerca nelle discipline di pertinenza dell'Istituto e in particolare nell'ambito della 

museologia e museografia; collabora all'organizzazione di mostre inerenti ai reperti museali e in generale afferenti alla cultura 

materiale. 

Museo del Costume: è il più importante museo etnografico della Sardegna per la quantità e la qualità delle sue collezioni. 

Museo Deleddiano/Casa Natale di Grazia Deledda: è uno dei musei letterari più visitato d’Italia. 

Museo Etnografico Regionale /Collezione Luigi Cocco: aperto nel luglio 2010 a Cagliari, nella Cittadella dei Musei, espone una 

selezione della ricchissima collezione di oggetti tessili e di oreficeria (circa duemila oggetti) della Sardegna, formata a partire dagli 

anni Venti del ‘900 dal magistrato Luigi Cocco, risalenti in massima parte alla seconda metà dell’Ottocento e acquistata nel 1954 

dalla Regione Sarda. 

 

Il Servizio Tecnico-Scientifico ha inoltre competenza su: 

- mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale anche in collaborazione con altri organismi scientifici e 

culturali; 

- organizzazione del festival internazionale di film etnografici, con proiezioni e dibattiti; 

- organizzazione del festival dell’etnografia: ospita stand di musei di varie regioni di’Italia, mostre di etnografia, artigianato e 

design, convegni, laboratori, concerti, proiezioni cinematografiche, presentazione di libri.  

- studi e ricerche condotte direttamente o mediante collaborazioni con le università; 

- consulenza e assistenza scientifiche, gratuite, alle amministrazioni e associazioni locali nell'ambito delle iniziative museali 

d'interesse etnografico e in generale nelle materie d’interesse istituzionale;  

- produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura tradizionali della Sardegna, sia 

attraverso il proprio  

- personale sia mediante coproduzioni; 

- Giornata Deleddiana: si tiene ogni anno il 10 dicembre, giorno dell’attribuzione del premio Nobel a Grazia Deledda e comprende 

conferenze, incontri di studio, concerti in onore della scrittrice;  
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- Certamen Deleddiano: concorso nazionale diviso in varie sezioni e volto ad avvicinare gli studenti alla conoscenza all'opera di 

Grazia Deledda ed ai contesti deleddiani, storici e attuali, a rilanciare l’interesse e la conoscenza della scrittrice sarda anche oltre 

il mondo scolastico e accademico; 

- produzione editoriale, finalizzata prioritariamente a rendere fruibili i risultati degli studi e delle ricerche promossi dall'ente, a 

diffondere la conoscenza del proprio patrimonio museale ed a documentare lo studio del mondo popolare della Sardegna in 

ambito Mediterraneo;  

- collaborazione al Catalogo Regionale dei Beni Culturali di interesse demoetnoantropologico. 

 

 

ARTICOLO 4- Procedura e valutazione  

 

A seguito di preliminare istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, individuerà il soggetto più idoneo 

a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, 

delle capacità e delle competenze professionali degli interessati, in ragione della natura e delle caratteristiche della funzione da 

conferire; terrà conto, in via preferenziale, del possesso di titoli, competenze ed esperienze documentabili nella tutela, gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle materie di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 

5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975 ed alle menzionate attività del servizio. Non è prevista nessuna procedura 

selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco degli idonei. 

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature presentate da dirigenti appartenenti al Sistema Regione. 

L’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISRE 

(www.isresardegna.it) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

 

 

ARTICOLO 5 - Presentazione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, secondo il modello allegato al presente Avviso, improrogabilmente e non 

oltre le ore 13.00 del 6 dicembre 2018. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  

a) consegna a mano in busta chiusa, in carta semplice, all’Ufficio Protocollo dell'ISRE in Via Papandrea 6 a Nuoro (orari di 

ricezione: dal LUNEDI’ al VENERDI’ MATTINA dalle ore 11.00 alle 13.00 – il MARTEDÌ e MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 

16.00 alle 17.00), con l’indicazione sul fronte della dicitura: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'incarico di 

Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE”,  

b) trasmissione via PEC alla casella isresardegna@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse all'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE”.  

La data di presentazione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio protocollo per la consegna a mano o dalla data dell’invio 

della PEC. 

Nella manifestazione di interesse - da redigersi sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico - dovranno essere espressamente indicati:  

1. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza.  

2. Il possesso della cittadinanza italiana. 

3. Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, compreso un indirizzo mail.  

4. Il titolo di studio posseduto.  

5. La qualifica di dirigente del Sistema Regione. 

6. L’amministrazione di appartenenza; 

7. Il comune di iscrizione nelle liste elettorali (o il motivo della non iscrizione o cancellazione).  

8. Eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti  

 

Alla manifestazione di interesse, dovranno essere allegati:  

1. la fotocopia di un documento di identità;  

2. il curriculum vitae redatto in formato europeo. 

 

 

http://www.isresardegna.it/
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ARTICOLO 6 - Durata dell'incarico e trattamento economico 

 

L'incarico avrà la durata di cinque anni. Il trattamento economico è quello dei Direttori di Servizio del Sistema Regione della 

Regione Sardegna. 

 

 

ARTICOLO 7 – Informazioni 

 

Tutte le informazioni e i chiarimenti relativi all’Avviso potranno essere richiesti mediante:  

- e-mail all’indirizzo PEC  isresardegna@pec.it; 

- presso l’Ufficio Personale dell'Istituto, Via Papandrea n. 6  – Nuoro – (piano secondo), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;  

- telefonicamente al n. 0784/242904 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e 

mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 

 

ARTICOLO 8 –Informativa ai sensi del Gdpr 2016/679 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano 

("Dati") effettuato dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico (di seguito anche l’“ISRE”). 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’Istituto Superiore Regionale Etnografico. 

Categorie di dati personali 

Tra i Dati che l’ISRE tratta rientrano dati anagrafici e dati di contatto a Lei riferiti. 

Finalità e modalità del trattamento  

I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o 

assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando). 

E’ possibile che il trattamento comprenda anche “particolari categorie” di dati (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il 

trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con 

disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.). 

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione (se prevista), dagli uffici amministrativi preposti alle 

procedure selettive, da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc., dagli uffici preposti ai pagamenti e alla 

gestione contabile, fiscale, assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle 

disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base). 

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative 

specifiche da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi Isre, non 

divulgazione delle informazioni). 

L’ISRE può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al 

casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; 

etc.). 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva impossibilità di dare 

seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di partecipare alla procedura in oggetto. 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati 

L’ISRE tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini 

di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 

mailto:isresardegna@pec.it
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- Enti pubblici e privati o Autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti interni all’’ISRE, 

nonché di consentire lo svolgimento del servizio e/o l’erogazione della prestazione da Lei richiesta; 

- Società che si occupano di servizi di manutenzione delle risorse informatiche e dei servizi online messi a disposizione dei 

collaboratori e degli utenti. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li 

utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della 

legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al di fuori del 

territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole contrattuali standard adottate 

dall’Unione Europea. 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 

L’ISRE ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nella persona del dott. Alessandro 

Inghilleri linea diretta 070/6065735 indirizzo email: rdp@regione.sardegna.itindirizzo pec: rdp@pec.regione.sardegna.it 

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, 

nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo 

dell'interesse del Titolare; 

c. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se 

tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Manuel Delogu 
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