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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladieci            il giorno   tredici

del mese di    settembre      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 Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.
.
.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIALE SIEFF 2010 E DEGLI ALTRI

PROVVEDIMENTI CORRELATI 



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  2010,  proposto  dal  Comitato  Tecnico Scientifico  e

approvato  con  la  deliberazione  consiliare  n.  05  del  12.03.2010  prevede

l’organizzazione  della  XV  edizione  della  Rassegna  Internazionale  di  Cinema

Etnografico oggi denominata SIEFF;

CONSIDERATO che per  la  realizzazione della  rassegna  sono state  destinate  nel  bilancio  2010  €

180.000,00;

CONSIDERATO che il periodo di svolgimento della rassegna è fissato per i giorni 20 -25 settembre; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu il quale fa presente che il regolamento e i premi del festival

sono gli stessi di cui alla deliberazione consiliare n. 14/2008 e che fin dallo scorso

mese  di  dicembre,  onde   assicurare  un  comitato  caratterizzato  da  un’elevata

qualificazione scientifica, era stata richiesta e acquisita la disponibilità dei professori

David MacDougall e Marc Piault a far parte anche per il SIEFF 2010 del comitato di

selezione, alle stesse condizioni dei precedenti incarichi (compenso forfetario lordo di

€  2.800,00  cadauno,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno),

affiancati come di consueto dallo stesso direttore generale dell’Istituto;

TENUTO CONTO che i lavori del Comitato di selezione, composto dagli esperti sopra nominati, si sono

regolarmente tenuti nello scorso mese di giugno provvedendo alla visione degli oltre

324 film pervenuti  e alla selezione di  51 di  essi  inserendoli  nel  programma della

manifestazione ;

TENUTO CONTO che, anche per questa edizione, nella settimana precedente il festival e precisamente

dall’11  al  17  settembre  2010  è  fissato,  nel  laboratorio  audiovisivo  dell’ISRE,  un

workshop introduttivo all’antropologia visuale tenuto da Judith e David MacDougall e

riservato a 12 studenti di diverse nazionalità dei quali 5 sardi, secondo le modalità e i

costi di cui all’edizione 2008;

CHE i requisiti di partecipazione e di selezione al workshop sono gli stessi a suo tempo

approvati  con  la  citata  delibera  consiliare  n.  14  del  12.06.2008  e   che  l’I.S.R.E.

assicura la messa a disposizione dei locali e delle strutture, l’ospitalità ai partecipanti

e l’assistenza tecnica e didattica;

ATTESO  che non si è ancora provveduto alla nomina  della giuria internazionale che dovrà

assegnare i premi  del festival;

SENTITA la proposta del Direttore Generale in ordine alla composizione della Giuria  della

Rassegna, che indica i seguenti nominativi scelti fra i massimi esperti e operatori di

antropologia visuale:

Frank Heidemann (Università di Monaco)



Judith MacDougall (Centre for Cross-Cultural Research, Australian National University, Canberra)

Antonio Marazzi (Università degli studi di Padova)

Rossella Ragazzi (Università di Tromsø);

TENUTO CONTO che il consigliere Mele propne di integrare la commissione nella persona di Salvatore Mereu, regista di rilevanza

nazionale nell’ambito della cinematografia;

DATO ATTO dell’accoglimento della proposta da parte del Consiglio;

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

dell’Ente, di porre in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione della rassegna,

tra i quali l’individuazione di un addetto stampa per tutte le attività di informazione e

comunicazione connesse all’evento;

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

sopraindicata  Giuria  e  di  provvedere  alla  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  prendere atto del  lavoro effettuato  dal  comitato  di  selezione secondo le modalità  e i  termini

descritti in premessa;

2. di approvare il programma della Rassegna Internazionale di cinema etnografico SIEFF 2010, che

allegato  alla  presente  deliberazione,  ne  fa  parte  integrante  e  sostanziale  e  il  workshop  che la

precede;

3. di nominare componenti della Giuria della Rassegna Internazionale di cinema etnografico SIEFF

2010 che si terrà a Nuoro dal 20 al 25 settembre 2010 i seguenti nominativi:

Frank Heidemann (Università di Monaco)

Judith MacDougall (Centre for Cross-Cultural Research, Australian National University, Canberra)

Antonio Marazzi (Università degli studi di Padova)

Rossella Ragazzi (Università di Tromsø);

4. di incaricare, Direttore Generale dell’Ente, di procedere a porre in essere tutti gli atti necessari alla

realizzazione della rassegna compresa la individuazione di un addetto stampa per tutte le attività di

informazione e comunicazione connesse all’evento;



5. di  delegare il  Dott.  Paolo Piquereddu all’eventuale integrazione della Giuria  previa verifica della

disponibilità a partecipare alla stessa da parte del regista Salvatore Mereu;

6.  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;

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

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

.

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

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                             Dott. Salvatore Liori

_________________________________                                                                 ___________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


