
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 31.07.2007

Atto N.  21 

                                                                                                           ORIGINALE
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NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette       il giorno   trentuno

del mese di  luglio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri:  Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere:  Dott. Stefano Coinu 

Oggetto:
DIRETTIVE  IN  MERITO  ALLA  DISPONIBILITA’  PER

L’EFFETTUAZIONE  DI  STAGES  PRESSO  L’I.S.R.E.  NELL’AMBITO

DEL P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.4 –CORSO DI

SPECIALIZZAZIONE IN INTERACTION DESIGN. 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTA la nota Prot. n. 8976/07 del  17.07.2007,  con  la  quale  l’I.F.O.L.D.  di  Cagliari

comunica la sua prossima candidatura al bando del P.O.R. Sardegna 2000-2006

Asse VI Misura 6.4, per l’affidamento di un corso di specializzazione in “Interaction

design” inerente la produzione e la gestione di contenuti cuilturali digitali, finalizzato

alla  valorizzazione   e  diffusione  di  contenuti  del  patrimonio  culturale  e  sociale

regionale,  nonché  alla  creazione  e  preparazione  di  figure  professionali  con

competenze  specifiche  che  siano  in  grado,  in  maniera  autonoma,  di  ricoprire

specifici ruoli relativi alla gestione e produzione dei contenuti culturali e di interagire

con  tutti  gli  attori  coinvolti  nella  diffusione  di  contenuti  digitali,  con  particolare

riferimento a quelli erogabili dalle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota Prot.  n.  105/07 del  20.07.2007,  con la quale  anche la  Tecnofor  a.r.l.  di

Cagliari comunica la sua prossima candidatura al bando sopra descritto;

CONSIDERATO che i sopra richiamati enti di formazione richiedono entrambi all’I.S.R.E. di aderire ai

relativi  progetti,  rendendo  disponibili  le  proprie  strutture  per  l’effettuazione  degli

stages,  da  parte  degli  allievi,  nelle  discipline  relative  all’area  delle  competenze

professionali e di individuare i referenti di legge;

SENTITO il Dott. Piquereddu, il quale illustra l’opportunità di deliberare una prima adesione di

massima  non  avente  carattere  vincolante  alle  richieste  dell’I.F.O.L.D.  e  della

Tecnofor  a.r.l.,  oltre  che  a  quelle  che  dovessero  pervenire  da  altri  enti  con

riferimento al sopra citato bando P.O.R.;

SENTITO lo stesso Dott. Piquereddu sulla necessità di individare quale soggetto responsabile

per  la dichiarazione di  impegno e per  la firma degli  eventuali  atti  conseguenti  il

Direttore Generale dell’I.S.R.E.;

RITENUTO di dovere fare propria la proposta del Direttore Generale dell’I.S.R.E. e di deliberare

in conformità;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, 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;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1.  di  volere  collaborare  alla  realizzazione  delle  attività  previste  nei  progetti  che  saranno  presentati

dall’I.F.O.L.D. di Cagliari,  dalla Tecnofor a.r.l.  di Cagliari e da altri enti che dovessero richiederlo,

nell’ambito  del  P.O.R.  Sardegna  2000-2006  Asse  VI  Misura  6.4  –  Corso  di  specializzazione  in

“Interaction design” - nel caso in cui detti progetti  venissero valutati positivamente dagli organismi

preposti;

2. di individuare nel Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’I.S.R.E., il soggetto responsabile

incaricato della firma della dichiarazione di impegno circa la disponibilità delle strutture dell’I.S.R.E.



per gli stages degli allievi nelle discipline relative all’area delle competenze professionali, oltre che di

tutti gli eventali adempimenti conseguenti.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


