
          

Ministero per i beni e le attività culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 06 DEL 06/08/2019
                                                                                     Cl. 31.16.00/12

OGGETTO: Determina dirigenziale di approvazione del bando per l'attribuzione di una borsa
di  studio  per  lo  svolgimento  della  ricerca  storica  “La  Società  Bonifiche  Sarde:  storia  e
organizzazione aziendale”  finanziata  con i  fondi  assegnati  alla  Soprintendenza archivistica
della  Sardegna  dalla  Fondazione  di  Sardegna  nell'ambito  del  "Progetto  conoscitivo  e  di
valorizzazione degli archivi storici della Sardegna”

IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

- VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii),
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”; 

- VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali”;

- VISTO  il  D.  Lgs.  42/2004  recante  il  “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii,  recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Mini-
stro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;

- VISTO il D.D. 662/2018 del 24/9/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incari-
cava il dottor Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica del-
la Sardegna;

- DATO ATTO dell’erogazione della quota del finanziamento concesso dalla  Fondazione di
Sardegna per la realizzazione del Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici
della Sardegna   in esecuzione del protocollo di intesa del 30/7/2015 destinata all’incre-
mento  di risorse digitali relative al patrimonio archivistico regionale. 

- DATO ATTO inoltre che in tale Progetto, nella linea tematica 1) Archivi per la storia del ter-
ritorio  e  dell’impresa”,  una  quota  del  finanziamento  è  destinata  allo  valorizzazione
dell’archivio storico della Società Bonifiche Sarde;

- RITENUTO di procedere all’assegnazione di una borsa di studio della durata di un anno e di
importo complessivo di euro 20.000,00 per  lo svolgimento di una ricerca storica volta alla
ricostruzione  della  storia  aziendale  della  Società  Bonifiche  Sarde,  con  particolare
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riferimento al suo organigramma e relativi mutamenti nel corso del tempo, alle procedure
di lavoro, all'organizzazione del personale, al suo rapporto con la popolazione e il territorio
della Piana di Terralba, quale ausilio alla successiva inventariazione del fondo archivistico
della società

DETERMINA

1) di  approvare  il  bando  di  assegnazione  della  borsa  di  studio  allegato  alla  presente
determina;

2) di  nominare  i  seguenti  componenti  della  Commissione  incaricata  dell’aggiudicazione
della borsa di studio e della supervisione scientifica della ricerca:

dott.ssa Consuelo Costa
prof.ssa Maria Luisa di Felice
dott. Enrico Trogu

3) di  disporre che  il  presente  provvedimento sia  pubblicato  nel  sito  istituzionale  della
Soprintendenza  per  finalità  di  trasparenza  amministrativa,  e  l’adempimento  delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i.

Cagliari, 06/08/2019

 IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali

(Documento  firmato  digitalmente.  La  riproduzione  su  supporto  cartaceo  del  presente
documento  costituisce  copia  del  documento  firmato  digitalmente,  conservato  nei  sistemi
informativi del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archivistica della
Sardegna, ai sensi della normativa vigente.)
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DI UNA BORSA DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA STORICA
“LA SOCIETÀ BONIFICHE SARDE: STORIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE”

L'istituzione  della  borsa  di  studio  oggetto  del  presente  bando  rientra  nell'ambito  del
"Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna", avviato con il
Protocollo  d'intesa  siglato  nel  2015 tra la  Soprintendenza archivistica  della  Sardegna e la
Fondazione di Sardegna e da tale fondazione interamente finanziato. 
All'interno della linea tematica "Archivi per la storia del territorio e dell'impresa" sono state
ritenute di primaria importanza le attività relative alla tutela e valorizzazione dell'archivio
della Società Bonifiche Sarde, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Oristano,
interessato negli ultimi anni da diversi interventi volti a permetterne la completa fruizione da
parte degli utenti. 
Lo studio approfondito del soggetto produttore e della sua articolazione interna fornirà non
solo un ausilio per la storia del territorio della Piana di Terralba-Arborea nel XX secolo e delle
dinamiche  socio-economiche  che  su  di  esso  si  sono  espresse,  ma  anche  uno  strumento
fondamentale per la corretta inventariazione dell'archivio.

Art. 1 – Obiettivo della ricerca
La Soprintendenza archivistica della Sardegna assegna una borsa di studio per lo svolgimento
della  ricerca  storica  "La  Società  Bonifiche  Sarde:  storia  e  organizzazione  aziendale",  della
durata di 12 mesi, per l'importo di Euro20.000 al lordo delle ritenute onnicomprensivi.
Obiettivo della ricerca è la ricostruzione della storia aziendale della Società Bonifiche Sarde,
con particolare riferimento al suo organigramma e relativi mutamenti nel corso del tempo,
alle procedure di lavoro, all'organizzazione del personale, al suo rapporto con la popolazione e
il  territorio della Piana di Terralba.  Tra le fonti da utilizzare,  oltre a quelle a stampa, è da
annoverare  la  documentazione  presente  nell'archivio  aziendale,  in  corso  di  riordino
conservato presso l'Archivio di Stato di Oristano, e negli altri  archivi del territorio (tra cui
quelli  dei  comuni  coinvolti  dall'attività  dell'azienda)  nonché  le  testimonianze  orali  dei
lavoratori, in special modo di coloro che ricoprivano incarichi tecnici e amministrativi.
La supervisione scientifica della ricerca sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 4.

Art. 2 - Requisiti per la candidatura
Per l'ammissione alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti entro la data di
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione,  di  cui  al
seguente art. 3 del presente bando:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero altra cittadinanza
secondo quanto stabilito dall'art. 38 del Dlgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
b) età non superiore a 30 anni;
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c)  Diploma  di  Laurea  magistrale  in  discipline  umanistiche  conseguito  presso  Università
italiane o straniere; qualora il titolo di studio sia conseguito all'estero, dovrà essere presentata
idonea documentazione attestante l'equipollenza del titolo rilasciato in Italia;

Art. 3 - Presentazione della candidatura
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando.
Alla domanda dovranno essere allegati:

1. il curriculum vitae in formato europeo come file PDF, compilato ai sensi dell'art. 46 e
47  del  dpr  445/2000e  s.m.i.  Sottoscritto  dal  candidato  recante,  prima  della  firma
autografa,  l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali  nelle
quali  il  candidato  incorre  per  dichiarazioni  mendaci,  nonché  l'espresso  riferimento
all'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  della  Soprintendenza
archivistica della Sardegna, ai sensi della normativa vigente in materia; il file potrà in
alternativa essere firmato digitalmente;

2. copia in pdf di un documento di identità e del codice fiscale.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  pervenire  alla  Soprintendenza  archivistica  della
Sardegna entro e non oltre le ore 14 del 26/08/2019, esclusivamente in formato pdf e via mail
all'indirizzo  sa-sar@beniculturali.it indicando nell'oggetto  della  mail  il  testo:  "Domanda di
ammissione borsa di studio SBS"

Art. 4 - Modalità di selezione
Il  vincitore  della  borsa  verrà  scelto,  sulla  base  del  curriculum  vitae  e  da  un  eventuale
colloquio,  da  una  Commissione  composta  da  3  membri  nominata  dal  Soprintendente
archivistico della Sardegna, 
Verranno valutate:

1) Coerenza tra il corso di studi e l’oggetto della ricerca
2) Competenze interdisciplinari nell’ambito della storia contemporanea e in particolare in

quella della Sardegna nel primo Novecento
3) Sperimentata  capacità di  praticare  metodologie interdisciplinari  e  di  correlare fonti

documentali diverse e il metodo di ricerca della storia orale
4) Conoscenza del rapporto tra dinamiche sociali e sviluppo delle attività economiche e

della loro organizzazione
5) Capacità di analisi e di lettura critica delle fonti a stampa
6) Titoli aggiuntivi

Art. 5 - Assegnazione e corresponsione della borsa
Il  Soprintendente  archivistico  della  Sardegna  provvederà  all'approvazione  degli  atti  di
conferimento  della  borsa  al  vincitore,  che  verranno  pubblicati  sul  sito  internet  della
Soprintendenza e comunicati al vincitore all'indirizzo mail indicato nel modulo di candidatura.
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Il  vincitore  dovrà  sottoscrivere  l'accettazione  della  borsa  di  studio  entro  15  giorni  dalla
ricezione della lettera di assegnazione.
La borsa di studio consiste nell'assegnazione di euro 20.000 al lordo di ogni onere, inclusi gli
oneri fiscali e previdenziali e le spese che il borsista si troverà eventualmente a sostenere per
a ricerca (viaggi, materiali di consumi ecc...). Il borsista è tenuto a stipulare a sue spese una
assicurazione contro gli infortuni nel corso della ricerca.
La somma verrà corrisposta al borsista in tre soluzioni: euro 6.500 a inizio ricerca, euro 6.500
a metà e euro 7.000 alla consegna dei risultati (previa consegna delle relazioni e dell'elaborato
scritto conclusivo di cui al successivo art. 6).
Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività programmata non la prosegua, senza giustificato
motivo,  o  si  che  si  rendesse  responsabile  di  gravi  e  ripetute  inadempienze,  può  essere
dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Art. 6 -Impegni del borsista
Il borsista dovrà relazionare alla Commissione di cui art. 4 ad ogni quadrimestre sull'attività
svolta. Alla presentazione di tale relazione è subordinata la corresponsione della successiva
rata della borsa di studio.
Il borsista dovrà presentare i risultati della ricerca sotto forma di un elaborato scritto entro 12
mesi dalla data di accettazione della borsa.
Il borsista concede alla Soprintendenza archivistica della Sardegna la possibilità di pubblicare,
in  tutto  o in  parte,  i  risultati  della  ricerca  nella  sede che si  riterrà  più opportuna,  previa
valutazione della Commissione.

Art. 7 – Regole generali
Tutte  le  candidature  incomplete  o  mancanti  della  documentazione,  oppure  pervenute  in
modalità diverse da quella indicata all'art. 3 oppure o la data di scadenza non saranno prese in
considerazione.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente bando.

Art. 8 – Trattamento dei dati 
È richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  D.  Lgs.  196/2003,  come  novellato  dal  D.  Lgs.
101/2018 e dal Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

- i dati forniti dai partecipanti alla selezione vengono raccolti e trattati dalla Soprintendenza archivistica 
della Sardegna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando.

- i dati forniti dal vincitore del bando vengono acquisiti dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna
ai  fini  della redazione e della stipula del  contratto,  per l’adempimento degli  obblighi  legali  ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  dalla  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna  in  modo  da
garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
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cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati  dal  personale  dalla  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna che  cura  il  procedimento  di

attribuzione della borsa;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n.
50/2016), il vincitore della borsa prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.sa-
sardegna.beniculturali.it, sezione “Amministrazione trasparente”.

Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma
aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice
Privacy.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda i concorrenti prendono atto
ed acconsentono espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano

Art. 9 – Pubblicazione
Il  presente bando sarà pubblicato sul sito della Soprintendenza archivistica della Sardegna
nella sezione "amministrazione trasparente".
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