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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  trenta 

del mese di     maggio      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 Dr. Bruno Murgia 

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

E’ assente il Consigliere                      ====== 

  

Oggetto: 
XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO E 

WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



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; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 con la quale sono state approvate le 

direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale d’attività 

2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico; 

CONSIDERATO che il programma annuale del 2014, proposto dal Comitato Tecnico Scientifico e 

approvato con la citata deliberazione n. 3 del 15.03.2014, prevede l’organizzazione 

della XVII edizione della Rassegna Internazionale di Cinema Etnografico; 

CONSIDERATO che il periodo di svolgimento della rassegna è fissato dal 22 al 27 settembre e che è 

previsto a lato lo svolgimento di un workshop di antropologia visuale riservato a 

giovani antropologi provenienti da varie parti del mondo; 

CONSIDERATO che per l’organizzazione della rassegna e del workshop sono state destinate nel 

bilancio 2014 € 220.000,00; 

CONSIDERATO che il Dott. Paolo Piquereddu fa presente che è stato predisposto il regolamento di 

detta manifestazione, uguale a quello dell’edizione precedente sia per l’articolazione 

che per l’ammontare dei premi, prevedendo l’ammissione di film realizzati non prima 

del 2012 e che sono stati avviati i contatti e le procedure per l’avvio delle prime fasi 

dei lavori, come reso noto in occasione delle comunicazioni effettuate nelle 

precedenti sedute consiliari; 

RITENUTO di nominare, su proposta del Dott. Piquereddu, componenti del Comitato di 

selezione della manifestazione i seguenti esperti di notorietà e rilevanza scientifica 

internazionale: 

- David MacDougall, cineasta, etnografo, National Australian University, Canberra; 

- Paul Henley, antropologo e cineasta, docente alla School of Social Sciences 

Università di Manchester; 

RITENUTO di poter confermare ai componenti del Comitato di cui sopra il compenso delle 

precedenti edizioni del Festival, pari a € 2.800,00 a persona, oltre al rimborso delle 

spese di viaggio e di soggiorno; 

RITENUTO altresì di confermare quale componente e coordinatore di detto Comitato il Dott. 

Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente; 

TENUTO CONTO che il seminario, di carattere introduttivo all’antropologia visuale, si terrà a Nuoro 

nelle sedi dell’I.S.R.E., con docenza di David e Judith MacDougall, e sarà riservato 

a 12 studenti di diverse nazionalità; 



 - che i requisiti di partecipazione saranno: ottima conoscenza dell’inglese (il 

seminario sarà tenuto esclusivamente in lingua inglese); laurea di 1° livello (per i 

concorrenti italiani) e frequenza di tre anni di università per i concorrenti stranieri; 

 - che la richiesta di partecipazione dovrà essere corredata: 

a) dal curriculum del concorrente da cui risulti l’espressa volontà e motivazione alla 

formazione nel campo dell’antropologia visuale e all’uso delle tecniche e degli 

strumenti di questa disciplina; 

b) dalla presentazione del candidato da parte di un docente universitario. Per i 

concorrenti italiani, il su detto docente dovrà essere un professore ufficiale del 

settore scientifico disciplinare M.DEA/01; 

CONSIDERATO che la selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei requisiti e dei  

curriculum presentati, sentiti i docenti; l’elenco degli ammessi sarà ufficialmente 

formalizzato con determinazione del Direttore Generale dell’I.S.R.E.; 

CONSIDERATO che l’I.S.R.E. assicura: 

a)  la messa a disposizione dei locali e delle strutture dove si terrà il seminario; 

b) l’ospitalità (albergo e pasti) ai docenti e ai partecipanti; 

c) l’assistenza tecnica e didattica ai partecipanti del seminario; 

RITENUTO di poter riconoscere ai sopra richiamati docenti il compenso forfetario lordo di € 

2.500,00 cadauno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; 

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; 

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di approvare il regolamento della XVII Rassegna Internazionale di cinema etnografico che si terrà 

a Nuoro dal 22 al 27 settembre 2014; 

2. di allegare il suddetto regolamento alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di nominare componenti del Comitato di Selezione di detta manifestazione i Signori: 

- David MacDougall; 

- Paul Henley; 

- Paolo Piquereddu (coordinatore); 

4 di riconoscere agli esperti Henley e MacDougall il compenso forfetario lordo di € 2.800,00 

cadauno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; 



5.  di tenere a Nuoro nella sede dell’I.S.R.E., a lato della Rassegna SIEFF, un Workshop in Visual 

Anthropology per 12 partecipanti di diverse nazionalità; 

6.  di approvare il bando e il relativo modulo di partecipazione, in italiano ed in inglese, che si allega 

alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

7. di ospitare per tutta la durata della Rassegna SIEFF (22-27 settembre 2014) i partecipanti al 

Workshop; 

8.  di nominare quali docenti David e Judith MacDougall, riconoscendo agli stessi il compenso 

forfetario lordo di € 2.500,00 cadauno; 

9.  di imputare tutte le spese della Rassegna e del Workshop all’U.P.B. 0409 – Cap. 040902 

“Rassegne internazionali di documentari etnografici” del bilancio 2014; 

10. di delegare il dott. Paolo Piquereddu della definizione di ogni ulteriore aspetto organizzativo e 

scientifico della Rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                          Dott. Bruno Murgia 

 

_________________________________                                                                  __________________________________ 

 

 

 

Visto di legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

    ___________________________________ 

                                                                  

Nuoro lì _______________________ 

 

 


