
Prot. N.

ESTRATTO DI

Deliberazione del Consiglio

_____

Data 15.06.2012

Atto N. 10

                                                                               COPIA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemiladodici            il giorno   quindici

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 Dr. Salvatore Liori

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

Oggetto: INTITOLAZIONE  DELL’AUDITORIUM  DELL’ISRE  AL  PROF.  GIOVANNI

LILLIU



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

TENUTO CONTO che  nella  discussione  dell’ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  Amministrazione,

nell’ambito delle comunicazioni del presidente, è emersa l'opportunità di ricordare

la figura del Prof. Lilliu, deceduto lo scorso mese di febbraio;

CONSIDERATO  che il prof. Lilliu è stato ideatore e primo firmatario della legge istitutiva dell’ISRE,

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  dieci  anni  e  prestigiosissimo

componente del Comitato Tecnico Scientifico;

CONSIDERATO  che il  Prof. Lilliu,  con la sua presenza e la sua attività, ha contribuito in misura

considerevole alla crescita e alla promozione dell’Istituto;

RAVVISATA l’opportunità di  rendere omaggio alla  sua importante figura e all’opera  svolta a

favore dell’Ente intitolandogli l’Auditorium;

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;

DELIBERA

1. per le motivazioni richiamate in premessa di intitolare l’Auditorium dell’ISRE al Prof. Giovanni Lilliu;

2. di incaricare il Direttore Generale Dott. Paolo Piquereddu di ogni conseguente adempimento.





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

Firmato                                               IL PRESIDENTE                                   LIORI

                                                          IL DIRETTORE GENERALE                 PIQUEREDDU

                                                        E SEGRETARIO VERBALIZZANTE       

                                                                                Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

 

                                                                                                     IL SEGRETARIO

                                                                                ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________  


