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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilotto          il giorno    

del mese di  novembre   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:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO AVISA 2008 - 

ANTROPOLOGIA VISUALE IN SARDEGNA 

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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 21.12.2007, esecutiva, con la quale sono state

approvate le direttive scientifiche per il triennio 2008/2010 ed il programma annuale

d’attività dell’Istituto proposto dal Comitato Tecnico – Scientifico dell’I.S.R.E.;

CONSIDERATO che le sopra  citate  direttive prevedono per  il  2008 la riproposizione del  concorso

“A.Vi.Sa.”, finalizzato alla promozione dell’antropologia visuale in Sardegna, per un

importo necessario di € 65.000,00 ;

RIBADITA la validità e l’interesse dell’iniziativa giunta alla quinta edizione;

ATTESA la necessità di confermare le modalità di attuazione del concorso;

RITENUTO di poter consentire la partecipazione ai concorrenti nati o residenti in Sardegna che

alla data di scadenza per la presentazione delle domande non abbiano compiuto il

40.mo anno d’età; 

VISTO il  regolamento  predisposto  dal  Servizio  Tecnico-Scientifico  dell’Ente  e  ritenuto  di

poterlo approvare;

RITENUTO di dare incarico al Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, di presiedere

la commissione esaminatrice di detto concorso e di ogni conseguente adempimento;

ATTESA la necessità di provvedere ad un’ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa;

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;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio, esecutivo ai sensi di legge;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare il regolamento del concorso AViSa 2008, finalizzato alla promozione dell’antropologia

visuale in Sardegna;

2. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il regolamento del

concorso di cui sopra;

3. di dare incarico al Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, di presiedere la commissione

esaminatrice di detto concorso;

4. di  affidare  al  Dott.  Paolo  Piquereddu  il  compito  di  nominare  i  componenti  della  sopra  citata

commissione e di  curare ogni conseguente adempimento;

5.  di  disporre  che  venga  data  notizia  del  concorso  di  cui  trattasi  attraverso  i  principali  mezzi

d’informazione e nei siti internet dell’I.S.R.E. e dell’Amministrazione regionale;



6. di imputare la relativa spesa di € 65.000,00 all’U.P.B. 0413 - Cap. 041302/R “Spese per la produzione

e l’acquisto di documentazione cinefotografica e audiovisiva” del bilancio 2008.



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 _______________________                                                                 


