
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Plot. N.

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Aitiministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di marzo in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 13.3.2017

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.Atto N. 11

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

INTERREG MARITTIMO - IT- FR MARITIME 2014-2020.

ADESIONE AL PROGETTO “EDUTAINMENT CULTURALE 3D - EDUCULT 3D”

OGGETTO:

. SUPERIORE REGIONALEETOOGR^ICO
1ST

| Classe |Titolo

2017 1 XIV , , -----------

iiiinlii
ARRIVOAnno

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente r“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia 

Deledda”; ,

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

che l’Universita degli Studi di Genova, per il tramite del dott. Nicola Poleschi, ha 

nella defmizione di un idea progettuale dal titolo 

“EDUTAINMENT CULTURALE 3D - EDUCULT 3D” (EX ZETA PROMO), ispirata 

alia conservazione, protezione e promozione del patrimonio naturale e culturale 

cid al fine della costituzione di un partenariato con altri organismi pubblici e 

privati, per la partecipazione al bando INTERREG MARITTIMO - IT- FR 

MARITIME 2014-2020- secondo awiso;

l’Universita degli Studi di Genova, in qualita di Ente proponente, 

rappresenta l’Ente capofila del predetto partenariato;

che l’idea di base della proposta progettuale di cui trattasi e quella di “tesorizzare 

e tutelare il patrimonio culturale dell’area interessata per creare e sviluppare una 

gestione congiunta volta a valorizzare ed incrementare la promozione collettiva e 

coordinata del patrimonio naturale del territorio di cooperazione in chiave di 

EDUTAINMENT CULTURALE, avvalendosi di nuove tecnologie digitali e 

utilizzando come mezzo di comunicazione anche le tecniche dei nuovi media, per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso la creazione di un 

metodo innovativo di governance integrata che trasformi culturalmente 1’area del 

parternariato in un tutt’uno, piu test pilota a riferimento come modello di business 

replicabile per altri territori.”

che gli uffici dell’Isre si sono adoperati per partecipare al bando sopra richiamato 

collaborando con il Dott. Nicola Poleschi nella definizione della scheda progetto 

che si allega alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

l’indirizzo espresso dal Comitato Tecnico - Scientifico dell’ISRE nella seduta del 

3 marzo u.s., secondo cui l'adesione al progetto da parte dell'ISRE non pud 

prescindere dal presupposto che vengano meglio chiariti gli impegni finanziari 

dell'Istituto, nel senso che il medesimo non pud gravarsi oggi, stante la situazione 

finanziaria attuale, di alcun onere finanziario che sottrarrebbe risorse ad altre 

iniziative in fase di programmazione;

che sulla base di questo indirizzo sono state awiate nuove interlocuzioni con il 

Dott. Nicola .Poleschi al fine di una rimodulazione del progetto nel senso che

VISTA

VISTO

DATO ATTO

coinvolto l’lstituto

cheDATO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO

RICHIAMATO

DATO ATTO



I’adesione al progetto da parte dell’Istituto non comporti alcun onere finanziario 

per il medesimo;

che il progetto e stato rimodulato nel senso che l’adesione da parte dell'Istituto 

non comporta alcun onere finanziario per il medesimo;

positivamente l’iniziativa di cui trattasi e ritenuto di doverla approvare nei termini 

su esposti;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al I comma delPart. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che, 

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

Pubblica Istruzione;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al I comma delPart. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale 

dichiara di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

delPart. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

PRESO ATTO

VALUTATA

CONSIDERATE)

CONSIDERATE)

SENTITO

A VOTI UNANIMIDELIBERA

di partecipare all’Awiso per la presentazione di candidature nell’ambito del bando 

INTERREG MARITTIMO - IT- FR MARITIME 2014-2020- secondo avviso; 

di approvare la scheda progetto “EDUTAINMENT CULTURALE 3D — EDUCULT 

3D”;

di allegare alia presente deliberazione, per fare parte integrante e sostanziale, un estratto 

significative del progetto “EDUTAINMENT CULTURALE 3D - EDUCULT 3D”; 

di demandare al Servizio Tecnico-Scientifico l'adozione degli atti conseguenti.

1.

2.

3.

4.

f



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

IL PREStDENTE
Arch. Giuseppe Majtdo/Pirisi

Visto di legittimita e finna del

segretario verbalizzante
"\

IL DIRETTORE GENERALE

; !
Dott. Manuel/Salvatore AntonfotDelogu

it“A

/

Nuoro li 13 marzo 2017



@PARTE A Presentazione del progetto
@A.1 Identificazione del progetto

2-Protezione e valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali e gestione dei 
rischi/lnnovation et competitiviten

@Asse prioritario del Programma

6C1-Migliorare I'efficacia delle azioni 
pubblicl^e nel conservare, proteggere, 
favorire e sviluppare il patrimonio 
naturale e culturale dello spazio di 
cooperazione. / Ameliorer I'efficacite des 
actions publiques a conserves proteger, 
favoriser et d^velopper le patrimoine 
naturel et culturel de la zone de 
cooperation._______________________

@Obiettivo specifico della Priorita dlnvestimento

EDUCULT3D@Acronimo Progetto
LE NUOVE TEGNOLOGIE DIGITAL! PER LA 
CULTURA, L'ECONOMIA, ILTURISMO 
INNOVATIVE) E SOSTENIBILE

@Titolo Progetto

192@Numero Progetto
University degli Studi Genova@Nome dell'Organismo Capofila
36 @mesi 0 @giorni@Durata del progetto
03.07.2017@Data di inizio
02.07.2020@Data fine
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@A.2 Sintesi del progetto

@Fornire una breve sintesi del progetto (utilizzando lo stile di un comunicato stampa) descrivendo: - la sfida comune affrontata 
in maniera congiunta da progetto - lobiettivo generale del progetto ed i cambiamenti attesi rispetto alia situazione attuale - gli 
output / realizzazioni principali e chi ne beneficera - I'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano un approccio 
transfrontaliero - gli aspetti innovativi_______ '____________ ■
EDUCULT 3D & Crescita Sostenibile, valorizzare patrimonio naturale e culturale, asset fondamentale per la crescita dell'area di 
cooperazione connessa al turismo. EDUCULT 3D 4 un brand scientifico tecnologico mediterraneo caratterizzante il 3D, apps 
multimediali, basandosi su hi-tech d’oltre oceano di studios cinematografici EDUCULT 3D ha individuato tecnologie chiave del XXI 
secolo (cutting-edge) al piu alto livello di avanguardia finora raggiunto (state of the art technology) per garantire prospettiva 
life-cycle di prodotti unito a potenzialita cross-fertilization tra discipline di innovazione, creativity e progresso Scansione, 
modellazione, animazioni 3D di beni e siti museali, culturali e archeologici; di base il forte impegno alia messa in rete unito a 
innovazione e marketing garantendo vicendevole valore aggiunto ai singoli beni mentre una piattaforma telematica permettera 
di andare oltre i risultati di progetto L'elemento propulsore e la qualita di attrezzature che garantisce risultati o benefici 
maggiori, apportando progresso sociale con un potenziale ideativo in forma organizzata e finalizzata, fondamentale alia sfida di 
competizione economica internazionale. La tecnologia EDUCULT 3D e al centra della sua strategia ed e pilastro per lo sviluppo 
Long-Term limitando la fuga dei migliori talenti e investendo sul nuovo brand innovativo Grazie al forte partenariato EDUCULT 
3D opera per valorizzare esperienze aggregando profili tecnico professionali ed artistico espressivi dove il progetto fornira ai 
partecipanti nozioni indispensabili per sensibilizzare, comprendere, utilizzare e gestire nuove tecnologie digitali applicate ai beni 
culturali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio II vantaggio competitive connesso alia localizzazione dell'asset e 
creazione stessa di valore agli utilizzatori, cosi da influenzarne la ValueProposition EDUCULT 3D e I'evoluzione naturale di ZETA 
PROMO con migliorie strutturali e suggerimenti implementativi
@Veuillez donner un bref apergu du projet (en adoptant le style dun communique de presse) et d4crire: - le d4fi commun qui 
sera releve par votre projet - lobjectif global du projet et les changements attendus grace £ votre projet par rapport a la situation 
actuelle - les principales r4alisations et ceux qui en beneficieront - I’approche que vous comptez adopter et les raisons justifiant 
une approche transnationale - ce qui est nouveau/original '
EDUCULT3D signifie developpement durable et valorisation du patrimoine naturel et cultural, atout essentiel pour le 
developpement touristique de la zone de cooperation. EDUCULT3D est une marque scientifique et technologique 
mediterraneenne qui caract4rise le 3D, apps multimedia, bases sur les high-tech des studios de cin4ma americains EDUCULT3D 
a identifie des technologies cl4s du 21 erne siecle (cuttingedge) au top de I'avant-garde actuelle (stateofthearttechnology) a 
remplir I'objectif du cycle de vie des produits ainsi que I'enrichissement mutuel entre innovation, creativite et progres 
Numerisation, mod4lisation, animation 3D du patrimoine et des sites museaux, culturels et archeologiques, sont4 la base de la 
mise en reseau qui s'appuie sur innovation et marketing assurant une valeur ajout6e mutuelle a chaque bien tandis qu'une 
plateforme t4lematique permettra de d6passer les objectifs du projet Le moteur du projet est la qualite de I'equipement qui 
assure des resultats ou benefices majeurs, en apportant progres social grace a un potentiel conceptuel organise et abouti, 
relevant les defis de la competition 4conomique mondiale. La technologie EDUCULT3D est au coeur de sa strategic et pilier du 
developpement a long terme pour limiter la fuite des meilleurs talents et investir dans la nouvelle marque innovante Grace a un 
partenariat solide, EDUCULT3D travaille pour valoriser des experiences en reunissant des parcours technico-professionnels et 
artistiques ou le projet fournira aux participants des notions essentielles pour sensibiliser, comprendre, utiliser et gerer les 
nouvelles technologies 3D appliquees au patrimoine cultural en vue d'un developpement durable du territoire L'avantage 
concurrentiel lie a la localisation du bien cree de la valeur propre pour les utilisateurs a fin de influencer la proposition de valeur 
dans son ensemble EDUCULT3D est Involution naturelle de ZETAPROMO avec ameliorations structurelles et suggestions 
implementative
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@Sintesi Budget Progetto (Tab. A.4)

@FESR

@Contributo@Cofinanziamento del Programma@Partner
@Totale
Budget

Ammissibil
@Contributo pubblico@FESR 

Tasso di 
Cofinanzia 
mento(%)

@Contribut 
o privato

@Totale
contributo

@% del 
Totale FESR

@Acronimo 
del Partner

@Contribut 
o pubblico 
automatico

@Altro
Contributo

Pubblico

@Totalee
Contributo

Pubblico

@Paese @FESR@Partner
e

Universita 
degli Studi 
Genova

0,00 0,00100,00% 0,00 0,00 0,00 0,0085,00 %UNIGE ITALIA 0,00

Comune di 
Genova

0,00 0,00100,00% 0,00 0,00 0,00 0,0085,00 %ITALIA 0,00COMGE

Camera di 
Commercio 
Industria 
Artigianato e 
Agricoltura di 
Genova

0,000,00 0,00 0,00 0,0085,00 % 100,00% 0,000,00CCIAAGE ITALIA

Groupement
d'interet
Public
Formation et 
Insertion 
Professionnel 
le Academie 
de Nice

0,00 0,00 0,00100,00% 0,00 0,00 0,000,00 85,00 %GIPNICE FRANCE

i.

Provincia di 
Livorno 
Sviluppo Srl

0,00100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 85,00 %PUS ITALIA

Sistema 
Museale di 
Ateneo

100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085,00 %S.M.A. ITALIA 0,00

Groupement 
d'interet 
Public 
Formation 
Continue et 
Insertion 
Professionnel 
le de
I'Academie de 
Corse

0,00 0,00 0,0085,00 % 100,00% 0,00 0,00 0,00GIPACOR FRANCE 0,00
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Comune di 
Sassari

0,000,00 0,00 0,0085,00 % 100,00% 0,00 0,00COMSS ITALIA 0,00

Istituto
Superiore
Regionale
Etnografico
della
Sardegna

ISRE 0,00 0,00 0,00 0,00ITALIA 0,00 85,00 % 100,00 % 0,00 0,00

@Sub-totale dei Partner dell'Area di 
Programma ......

$ 100,00% . 0,000,00. 0,00 0,00°-00 0,00

@Sub-totale dei Partner Fuori dell'Area di 
Programma / : ; , i . ; I..

- ■°-°°| 0,00100,00% 0,000,00 • °-00 0,000,00

M
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@Costo budget totale

@Costo budget totale
0,000,00|@Totale budget FESR@Totale budget

;
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