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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto          il giorno    dodici

del mese di   giugno     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. Stefano Coinu 
.
.

E’ assente il Consigliere     Dott. Mario Demuru Zidda 

Oggetto:
RATIFICA  DELIBERA  N.  3/PRES.  DEL  03.06.2008:  XIV  RASSEGNA

INTERNAZIONALE  DI  CINEMA  ETNOGRAFICO:  APPROVAZIONE

REGOLAMENTO E NOMINA COMPONENTI COMITATO DI SELEZIONE.

WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE: APPROVAZIONE BANDO E

NOMINA DOCENTI

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144;

CONSIDERATO che il  programma annuale  del  2008,  proposto  dal  Comitato  Tecnico Scientifico  e

approvato con la deliberazione n. 34 del 21.12.2007, prevede l’organizzazione della

XIV edizione della Rassegna Internazionale di Cinema Etnografico, con l’eliminazione

del  tema  ed  apposita  sezione  dedicata  al  cinema  come  mezzo  di  scrittura

dell’antropologia;

CONSIDERATO che il periodo di svolgimento della rassegna è fissato dal 15 al 21 settembre e che è

previsto  a  lato  lo  svolgimento  di  un  workshop  di  antropologia  visuale  riservato  a

giovani cineasti provenienti da varie parti del mondo;

CONSIDERATO che per  l’organizzazione della  rassegna  sono state  destinate  nel  bilancio  2008 €

183.000,00  che  vanno  a  sommarsi  all’importo  di  €  18.000,00  già  impegnato  nel

bilancio 2007, mentre si destina l’importo di € 15.000 per il workshop;

CONSIDERATO che il Dott. Paolo Piquereddu fa presente che è stato predisposto il regolamento di

detta manifestazione, simile a quello dell’edizione precedente sia per l’articolazione

che per l’ammontare dei premi;

RITENUTO inoltre di nominare,  su proposta del Dott.  Piquereddu, componenti del Comitato di

selezione della manifestazione i seguenti esperti di notorietà e rilevanza scientifica

internazionale:

- Catarina Alves Costa, regista e docente universitaria;

- David MacDougall, cineasta, etnografo, National Australian University, Canberra;

- Marc – Henri Piault, antropologo, Presidente del Comité du Film Ethographique di

Parigi;

RITENUTO di poter riconoscere agli stessi il compenso forfetario lordo di € 2.800,00 cadauno,

oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

RITENUTO altresì  di  confermare  quale  componente  e  coordinatore  di  detto  Comitato  il  Dott.

Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente;

TENUTO CONTO che il  seminario,  di  carattere  introduttivo all’antropologia  visuale,  si  terrà  a Nuoro

nelle sedi dell’I.S.R.E., con docenza di David e Judith MacDougall, e sarà riservato a

12 studenti di diverse nazionalità;

-  che  i  requisiti  di  partecipazione  saranno:  ottima  conoscenza  dell’inglese  (il

seminario sarà tenuto esclusivamente in lingua inglese);  laurea di 1° livello (per i

concorrenti italiani) e frequenza di tre anni di università per i concorrenti stranieri;

- che la richiesta di partecipazione dovrà essere corredata:

a) dal curriculum del concorrente da cui risulti l’espressa volontà e motivazione alla

formazione  nel  campo  dell’antropologia  visuale  e  all’uso  delle  tecniche  e  degli

strumenti di questa disciplina;



b)  dalla  presentazione  del  candidato  da  parte  di  un  docente  universitario.  Per  i

concorrenti italiani, il su detto docente dovrà essere un professore ufficiale del settore

scientifico disciplinare M.DEA/01;

CONSIDERATO che la selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei requisiti e dei  curriculum

presentati; l’elenco degli ammessi sarà ufficialmente formalizzato con determinazione

del Direttore Generale dell’I.S.R.E.;

CONSIDERATO che l’I.S.R.E. assicura:

a)  la messa a disposizione dei locali e delle strutture dove si terrà il seminario;

b) l’ospitalità (albergo e pasti) ai docenti e ai partecipanti;

c) l’assistenza tecnica e didattica ai partecipanti del seminario;

RITENUTO di  poter  riconoscere  ai  sopra  richiamati  docenti  il  compenso  forfetario  lordo  di  €

2.500,00 cadauno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

CONSIDERATO 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;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

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

di ratificare, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 2 del D.P.G. 14.5.1975 n. 144, la seguente

deliberazione adottata dal Presidente dell'I.S.R.E.:

-  n.  3/PRES.  del  03.06.2008:  “XIV  Rassegna  Internazionale  di  Cinema  Etnografico:  approvazione

regolamento  e  nomina  componenti  comitato  di  selezione  workshop  di  antropologia  visuale:

approvazione bando e nomina docenti”.



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

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu ….                                                                                    Dott. Emilio Asproni

_________________________________                                                                  __________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


