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Yalutazione progetti filmici.
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIVALUTAZIONE. 

in prosecuzione della convocazione della riunione del 29.08.2017

II giomo venti del mese di settembre duemiladiciassette, alle ore 10.00, in continuazione della 
convocazione della Commissione e della seduta del ventinove agosto duemiladiciassette, presso i 
locali delPIstituto Superiore Regionale Etnografico, siti in via Papandrea n° 6 a Nuoro, si e riunita 
la Commissione di valutazione dei progetti filmici presentati all’ISRE alia data del 29. 08. 2017. 
Sono presenti: Felice Tiragallo, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ISRE e docente di 
Antopologia Culturale presso PUniversita di Cagliari, in quality di Presidente, Maura Picciau, 
direttrice del Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE, componente, ed il sottoscritto Ignazio Figus, 
funzionario dell’LS.R.E., componente e segretario della Commissione.

II Presidente informa di quanto discusso e deliberato nella riunione del 29.08.2017 e da lettura del 
relativo verbale che viene proposto per P appro vazione.
La Commissione delibera a voti unanimi di approvare il verbale del 29.08.2017.
II Presidente ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deciso di invitare gli autori ad 
un colloquio di ascolto, da tenersi in data odiema, finalizzato alia miglior comprensione dei progetti 
e che a tal fine, in data 07. 09. 2017, sono stati inviate le lettere di convocazione. Il Presidente 
ricorda che tale colloquio potra awenire, laddove sussistano motivi di impossibility alia presenza, 
anche per via telefonica o telematica (es. via Skype).
Alle ore 10:15 viene invitato ad entrare in aula il sig. Antonio Rojch per illustrare il progetto 
denominato II criminologo;
alle ore 10:40 viene invitato ad entrare in aula il sig. Giuseppe Casu per illustrare il progetto 
denominato Esodo#126;
Alle ore 11:10 il Presidente sospende la seduta.
La seduta viene ripresa alle ore 12:00. Viene invitato ad entrare in aula il sig. Francesco Pirisi per 
illustrare il progetto denominato Come un ’oasi;
alle ore 12:30 viene ascoltata via Skype la sig.ra Monica Dovarch in merito al progetto denominato 
Cercando l ’elisir;
alle ore 13:00 vengono invitati ad entrare in aula la sig.ra Cecilia Mangini e il sig. Paolo Pisanelli 
per illustrare il progetto denominato II mondo a scatti;
Alle ore 13:30 la seduta viene sospesa.
La seduta viene ripresa alle ore 14:15. Viene invitato ad entrare in aula il sig. Matteo Incollu per 
illustrare il progetto denominato Male Fadau; ^ »
alle ore 14:45 viene invitato ad entrare in aula il sig. Alessandro Cattaneo per illustrare il progetto \ \ 

denominato Mutu;
alle ore 15:15 viene ascoltato mediante collegamento telefonico il sig. Francesco De Melis in merito 
al progetto denominato Omaggio a Luigi Di Gianni.
La Commissione esprime la propria soddisfazione per l’originalita, l’interesse e la qualita di una
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significativa percentuale dei progetti pervenuti e si riserva di adottare le proprie decisioni in 
successiva riunione da tenersi in data da destinarsi.
Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione

'iiFelice Tiragallo, Presidente

Maura Picciau, componente
T

Ignazio Figus, componente e segretario ■ -1
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