
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 
 
 

L’Istituto Superiore Regionale Etnografico 
 

 comunica 
 

che è indetta una selezione  per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di tre incarichi di 
prestazione occasionale.  
La selezione è riservata ai laureati in discipline umanistiche, comprese le lauree in arti e scienze dello 
spettacolo e della comunicazione, che abbiano riportato un voto finale di laurea non inferiore a 
105/110. I candidati dovranno avere una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali e una buona 
padronanza sia dei più diffusi programmi informatici (pacchetto Office per MAC e PC) che della 
navigazione in rete. Costituiranno titolo preferenziale il possesso di diploma laurea specialistica e 
l’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi culturali presso istituzioni pubbliche e private di 
rilievo almeno regionale. 
Sulla base dei curricula presentati, l’Istituto selezionerà una rosa di quindici candidati (o di tutti i 
candidati idonei, se di numero inferiore) che verranno chiamati a sostenere un colloquio finalizzato 
all’affidamento degli incarichi. 
La prestazione consiste in attività di carattere logistico/organizzativo afferenti agli eventi culturali 
programmati dall’ISRE per il mese di giugno 2007, da svolgersi per un periodo non superiore a 30 
giorni lavorativi, con l’organizzazione oraria rispondente alle esigenze dell’Ente. 
Il compenso spettante per l’incarico di cui trattasi è fissato in € 1.200,00 lordi. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e debitamente firmate, dovranno essere 
corredate da un curriculum vitae et studiorum del tipo Europass c. v., anch’esso sottoscritto.  
Le domande dovranno riportare all’esterno della busta la dicitura “ Selezione eventi culturali” ed  
essere indirizzate all’Istituto Superiore Regionale Etnografico- Via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico entro le ore 13.00 di venerdì 25 maggio 2007. La data di arrivo sarà attestata dal numero 
e dalla data di registrazione nel protocollo dell’Ente.   
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati dall’I.S.R.E. per gli adempimenti relativi e 
conseguenti la procedura selettiva e comunque per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e secondo 
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, e pertinenti alla 
gestione di procedimenti amministrativi funzionali all’attività dell’I.S.R.E.. 
Verrà garantita nel trattamento la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’interessato potrà far valere nei confronti dell’I.S.R.E. i diritti di cui all’art. 7 del Codice, con le modalità di 
esercizio di cui ai successivi artt. 8, 9 e 10 del medesimo. 
 
Nuoro, 17. 05. 2007        Il Direttore Generale  

        Dott. Paolo Piquereddu      
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