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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            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. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere                      ======

Oggetto: NOMINA  COMPONENTI  DELLA  GIURIA  DELLA  XIV  RASSEGNA

INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO



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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 12.06.2008, immediatamente esecutiva, con la

quale si è ratificata la delibera Presidenziale n.3/08 relativa alla realizzazione della

XIV Rassegna Internazionale di cinema etnografico SIEFF si terrà a Nuoro dal 15 al

21 settembre 2008;

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 14/2008 è stato approvato il regolamento di detta

manifestazione e sono stati nominati componenti del Comitato di selezione il Prof.

Marc Henri Piault, il Prof. David MacDougall, la Mrs. Catarina Alves Costa e il Dott.

Paolo Piquereddu (coordinatore);

CONSIDERATO che il Comitato di selezione, nelle giornate dal 09 giugno al 13 giugno 2008, ha

regolarmente provveduto alla visione dei 326 film pervenuti e alla selezione di 39 di

essi da inserire nel programma della manifestazione;

CONSIDERATO che il  Consiglio  d’Amministrazione in  ordine alla  composizione della  Giuria  della

Rassegna  ha  dato  il  benestare  sui  seguenti  nominativi  proposti  dal  Direttore

Generale  Dott.  Paolo  Piquereddu  e  scelti  fra  i  massimi  esperti  e  operatori  di

antropologia visuale:

Beate Engelbrecht
IWF – Wissen und Media, Gottinga
Nasko Kriznar
Slovenian Primorska University, Capodistria
Judith MacDougall
Centre for Cross-Cultural Research, Australian
National University, Canberra
Antonio Marazzi
Università degli studi di Padova
Rossella Ragazzi
Università di Tromsø

CONSIDERATO che il Consiglio ritiene di incaricare il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale

dell’Ente, di prendere contatti con i citati nominativi e di procedere a porre in essere

tutti gli atti necessari alla realizzazione della rassegna compreso il programma;

SENTITO il Dott. Piquereddu il quale riferisce sui contatti intercorsi con i citati nominativi;

ACCERTATA la  necessità  e  l’urgenza  di  formalizzare  la  nomina  dei  componenti  della

sopraindicata Giuria e di provvedere alla stesura e formalizzazione del programma

della Rassegna;

RAVVISATA inoltre  l’opportunità  di  riconoscere  agli  esperti  che  parteciperanno  alla  tavola

rotonda prevista dal programma della Rassegna il rimborso delle spese sostenute;

VISTO il Bilancio per l’esercizio in corso;

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 e che, pertanto, la



stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della  Pubblica

Istruzione;

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 nominare componenti della Giuria della Rassegna Internazionale di cinema etnografico SIEFF

che si terrà a Nuoro dal 15 al 21 settembre 2008 i seguenti nominativi:

Beate Engelbrecht
IWF – Wissen und Media, Gottinga
Nasko Kriznar
Slovenian Primorska University, Capodistria
Judith MacDougall
Centre for Cross-Cultural Research, Australian
National University, Canberra
Antonio Marazzi
Università degli studi di Padova
Rossella Ragazzi
Università di Tromsø
Paolo Piquereddu
Segretario della Commissione ;

2.  di  riconoscere ai  componenti  di  detta Giuria  il  compenso forfetario  lordo di  € 1.300,00,  oltre al

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

3.  di  riconoscere ai partecipanti  alla tavola rotonda prevista dal programma della manifestazione il

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

4. di imputare la relativa spesa, prevista in complessive € 13.000,00, all’U.P.B. 0409 – Cap. 040902

“Rassegne internazionali di documentari etnografici” del bilancio 2008;

5. di incaricare il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, di procedere a porre in essere

tutti  gli  atti  necessari  alla  realizzazione  della  rassegna  compresa  la  stesura,  formalizzazione  e

approvazione del programma.



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 _______________________


