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D.R. n.
del
PERCORSO MULTIDISCIPLINARE E CONCORSO VIDEO /ELABORATI
GIORNALISTICI

“Il bello e la sfida di essere donna”
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATI
RITENUTO
OPPORTUNO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012 e s.m.i.;
il Regolamento amministrativo-contabile dell’Università degli Studi di Cagliari
emanato con D.R. n. 37 del 12/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 241/1990;
Il D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Il Piano delle Azioni Positive 2016-2018 approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22/12/2016;
il Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021, che individua
le pari opportunità come uno dei valori fondanti dell’Ateneo;
che l’Ateneo, nella sua veste istituzionale formativa ed educativa al pensiero
critico, vuole contribuire alla creazione, tra i suoi studenti, di una cultura di
rispetto e valorizzazione del ruolo della donna;
i positivi risultati ottenuti dai precedenti concorsi video “Prevenire la
corruzione” e “Unica per l’Etica”, in termini di partecipazione degli studenti e
ricadute sulla comunità anche attraverso la pagina Facebook;
tra le iniziative di sensibilizzazione, avviare un nuovo concorso e inserirlo in un
percorso didattico che consenta agli studenti di riflettere sulla tematica della
valorizzazione della figura femminile;
il D.R. n. 880 del 26/09/2018 con il quale è stato emanato il bando “Percorso
Multidisciplinare e concorso video /elaborati giornalistici “Il bello e la sfida di
esser donna”;
che la spesa presunta per l’assegnazione dei premi previsti per tale concorso è di
€ 5.350,00;
che la spesa per il concorso in oggetto graverà sul budget economico 2019 nella
voce CO.AN. A.06.01.01.01.04.04 - Premi di Laurea e altri premi, assegnata alla
DRSI;
che il termine ultimo per la consegna degli elaborati giornalistici e dei video ai
sensi degli art. 7 e 8 del bando è scaduto il 31.01.2019;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della giuria di esperti chiamati a
valutare i video e gli elaborati giornalistici presentati dagli studenti;
RITENUTO

al fine di agevolare e accelerare i lavori di valutazione, di dover procedere alla
nomina di una unica giuria di esperti per la valutazione dei video e degli elaborati
giornalistici che svolga anche la funzione di commissione di valutazione
preliminare;

VALUTATO

ogni altro motivo di necessità ed urgenza.
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DECRETA

Articolo UNICO

La giuria di esperti del percorso multidisciplinare e concorso video /elaborati giornalistici “Il bello e la
sfida di essere donna” per l’A.A. 2018/2019 è così composta:






presidente: Dott.ssa Roberta Celot (responsabile ANSA Sardegna);
componente: Dott.ssa Miriam Mauti (giornalista Rai - redazione cultura, esperta cinema);
componente: Prof. Massimo Tria (docente di slavistica presso l’Università degli Studi di Cagliari,
e critico cinematografico);
segretaria verbalizzante: Dott.ssa Patrizia Serra – Ufficio di Gabinetto del Rettore.

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
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