
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera Consiglio 

di Amministrazione 

(CA)/Determinazione Direttore 

(DD)

COMPENSO 

PREVISTO 

COMPENSO 

LIQUIDATO

DURATA 

INCARICO        

(in giorni 

virtuali)

1 VERRA DANIELE

incarico di ricerca archivistica avente a oggetto le fasi 

3 e 4 della ricerca per il progetto di riordinamento 

dell’archivio dell’Istituto Culturale Ladino, nell’ambito 

del progetto “ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua 

della comunità ladina di Fassa”, e nel dettaglio:

comunità” e di alcune teche contenenti documenti vari 

di letteratura antica non analizzati nel periodo 

precedente (più eventuale analisi documenti urgenti). 

Definitiva collocazione digitale e fisica di tutti i fondi 

analizzati.

famigliare “Rizzi” (più eventuale analisi documenti 

urgenti).

DD 77 del 20 luglio 2018       8.300,00       8.300,00 103 

2 RIZ STEFANO

studio e ricerca avente ad oggetto “attività di ricerca 

linguistica di analisi e redazione lessicografica 

definitiva descritta in premessa di n. 480 voci 

nell’ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian”;

DD 78 del 20 luglio 2018       3.000,00       3.000,00 37 

3 BERNARD CESARE

l’incarico di studio e consulenza  avente ad oggetto “il 

coordinamento e la supervisione scientifica delle 

procedure di inventariazione, digitalizzazione e 

riordinamento dell’Archivio storico, con particolare 

riguardo al fondo Rizzi, nonché all’epistolario “Simone 

Chiocchetti” e documenti “famiglia Pezzé” nell’ambito 

del progetto “ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua 

della comunità ladina di Fassa”;

DD 83 del 24 luglio 2018       1.650,00       1.650,00 20 

4 IORI MARTINA

lavoro di analisi e studio dei manoscritti musicali 

contenuti nel “Fondo Canori”, e più in dettaglio: 

schedatura analitica del contenuto di circa 40 unità 

archivistiche corrispondenti ad altrettanti numeri 

d’opera finora identificati (B2, C, D: terza fase), per un 

totale presunto di ca 600 manoscritti musicali

DD 94 del 21 agosto 2018       3.000,00       3.000,00 37 

5 SERLING SOC. COOP

consulenza avente ad oggetto il lavoro di assistenza 

nello sviluppo di istruzioni informatiche per il toolbox 

lessicografico e la revisione, il completamento e la 

verifica della coerenza di n. 10.000 record 

lessicografici, il canone d’uso per l'utilizzo di sistemi di 

condivisione di dati

DD 110 del 02 ottobre 2018     12.200,00     12.200,00 123 

6

FORSKNINGSKNINGSCENTRUM FOR 

EUROPEISL FIERSPRAKIGHET DI VASA 

(FINLANDIA)

consulenza, per le seguenti attività: 

• sviluppo, gestione e implementazione del toolbox 

lessicografico appositamente adattato al progetto 

VOLF;

• programmazione tecnico-scientifica del progetto;

• coordinamento operativo dell’attività linguistica e 

lessicografica;

• formazione e direzione dell’équipe di lessicografi;

• controllo della coerenza lessicografica degli articoli;

• controllo e sviluppo della funzione check print del 

database;

• stampa di preprint di sezioni del vocabolario secondo 

le richieste della direzione;

• utilizzazione di un server per il lavoro on-line con 

accessi simultanei;

DD 119 del 8 ottobre 2018     22.570,00     22.570,00 228 

ISTITUTO CULTURALE LADINO

ELENCO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE - 2° semestre 2018

(istituito ai sensi dell'art.  39 undecies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.)

NB: Ai sensi di legge questo prospetto non riguarda: gli incarichi per la rappresentanza in giudizio/patrocinio dell'ente e gli incarichi di funzioni notarili; gli incarichi per la 

realizzazione di opere pubbliche; gli incarichi per l'attuazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro; gli incarichi per lo svolgimento di attività di comitati e organi 

collegiali; contratti di assuntoria in custodia.



7 FEDERICO ZANONER

collaborazione scientifica nell’ambito del progetto 

“ARCHIF - Archivi per la storia e la lingua della 

comunità ladina di Fassa” (ultima fase) finalizzata 

all’integrazione e schedatura dei due nuclei di 

documenti acquisiti in precedenza; completamento 

della descrizione delle serie e dei fascicoli afferenti 

rispettivamente a Corrispondenza, Disegni, Fotografie 

e Materiale audio; compilazione di una storia 

archivistica del fondo, di una scheda biografica del 

soggetto produttore e redazione di una nota 

metodologica; redazione articolo per Mondo Ladino 

con presentazione del lavoro svolto e inventario 

sintetico dell’Archivio Canori

dd 124 del 18 ottobre 2018       4.000,00       4.000,00 49 


