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] REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE 
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I Protn. 2009 Del 05/06/2017

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 29.05.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 23 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

INDIRIZZI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZIMUSEALI DELL’ISREOGGETTO:

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



---------jr —

EL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

delFIstituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”;

lo Statute dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

che i musei dell’ISRE sono attualmente privi del servizio di visita guidata e di

visita guidata con interprete per i visitatori stranieri che ne facciano richiesta;

l'opportunita di soddisfare tale esigenza che consentira di qualificare ulteriormente

l'offerta museale nei vari plessi gestiti dall'Istituto: Museo del Costume, Museo

Casa di Grazia Deledda, Museo Etnografico di Cagliari presso la Cittadella dei

Musei;

che attualmente, a causa della dimensione organizzativa e di personale a 

disposizione, l'lstituto e in grado di fornire saltuariamente, solo in particolari 

occasioni previamente concordate e con grosse difficoM, il servizio di visita 

guidata, atteso che l’organico non consente l'istituzionalizzazione del servizio con

10 svolgimento “in house” delle predette attivita;

opportuno procedere, per tali ragioni, con l’erogazione dei servizi di guida turistica 

museale, con supporto di interpreti multilingue all'occorrenza richiesti; 

al momento l'opportunita di prevedere l'attivazione del servizio in via sperimentale 

per un periodo di quattro mesi, in modo da valutare l'impatto in termini di riscontro 

dell'utenza, di sostenibilita dei costi, di efficacia complessiva dei servizi museali 

offerti;
a tal fine di formulare apposite indirizzo affinche si proceda con l’adozione dei 

relativi atti gestionali per rendere operativa la predetta sperimentazione, in 

coincidenza con il periodo estivo;

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. 14eche, 

pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale della 

Pubblica Istruzione;

11 Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, 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;

VISTA

VISTO

ATTESO

RILEVATA

DATO ATTO

RITENUTO

RILEVATA

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO



A VOTIUNANIMIDELIBERA

1. di attivare, in via sperimentale e per un periodo di quattro raesi, l’erogazione dei servizi di 
guida turistica museale, con supporto di interpreti multilingue, all’interno del Museo del 
Costume, Museo Casa di Grazia Deledda, Museo Etnografico di Cagliari;

2. di demandare al Direttore Generale l’adozione dei necessari atti gestionali per rendere 

operativa la predetta sperimentazione, in coincidenza con il periodo estivo.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

IL'PRESID&TE 

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi
(

/
"'•'N

/

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIREJTiORE GENERALE

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu

Nuoro li 29 maggio 2017


