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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci            il giorno   uno

del mese di       marzo         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. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Geom. Gian Paolo Mele e Dott. Mario Demuru Zidda

E’ assente il Consigliere: --------------------------------

Oggetto: NOMINA  DEI  COMPONENTI  DEL  COMITATO  TECNICO  -  SCIENTIFICO

DELL'I.S.R.E.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

VISTO il  D.P.G.R.  15.01.2010  n.  05,  con  il  quale  è  stato  ricostituito  il  Consiglio

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.;

TENUTO CONTO che il  Consiglio  di  Amministrazione dell’I.S.R.E.  si  è  insediato nella  seduta del

25.01.2010;

VISTO l'art.  12 della  L.R.  23.8.1995 n.  20,  il  quale prevede l'istituzione,  anche presso

l'I.S.R.E., di un Comitato tecnico -scientifico, composto da non più di tre esperti di

materie attinenti all'attività dell'Ente, scelti  tra docenti universitari e ricercatori di

riconosciuta fama;

CONSIDERATO che  il  5°  comma del  citato  art.  12  della  L.R.  n.  20/1995  stabilisce  che  detto

Comitato  tecnico  -  scientifico  deve  essere  nominato  dal  Consiglio

d'Amministrazione entro 30 giorni dal suo insediamento;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di pervenire alla nomina dei componenti di detto

Comitato;

RITENUTO di poter nominare i seguenti esperti che possiedono i requisiti richiesti dalla citata

L.R. n. 20/1995:

-  Prof.  Pietro  Clemente,  docente  di  Antropologia  Culturale  dell’Università  degli

Studi di Firenze;

- Prof. Aldo Maria Morace, preside della facoltà di lettere e filosofia dell’Università

degli Studi di Sassari;

- Prof. Marco Müller, docente dell’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio e

Direttore del settore cinema de la Biennale di Venezia;

VISTI i curriculum dei suddetti esperti;

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;

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;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.8.1995 n. 20, componenti del Comitato tecnico -

scientifico dell'I.S.R.E. i Signori:

- Prof. Pietro Clemente;

- Prof. Aldo Maria Morace;

- Prof. Marco Müller;



2. di riconoscere ai sopraindicati nominativi i gettoni di presenza, le indennità e i rimborsi previsti

dall'art. 6 della L.R. 23.8.1995 n. 20, con imputazione della relativa spesa all’U.P.B. 0301 –

Cap. 030105 “Gettoni di presenza, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato tecnico -

scientifico" del bilancio 2010 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.



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

                                                                                                                        IL PRESIDENTE

                                                                                                                 Dott. Salvatore Liori

                                                                                                    __________________________________

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

______________________________

                                                   

Nuoro lì _______________________


