
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera 

Consiglio di Amministrazione 

(CA)/Determinazione 

Direttore (DD)

COMPENSO 

PREVISTO 

COMPENSO 

LIQUIDATO

DURATA 

INCARICO        

(in giorni 

virtuali)

1 ERMACORA DAVIDE

collaborazione scientifica avente ad oggetto la 

seconda e la terza fase (progettazione e preparazione 

dei materiali previsti nel terzo e nel quarto volume) del 

progetto di edizione e curatela degli scritti di 

antropologia ladina ed alpina del professor Cesare 

Poppi

DD 167 del 27 dicembre 2018       7.000,00       7.000,00 86 

2 IORI NIVES

incarico di ricerca linguistica, per l’effettuazione delle 

seguenti prestazioni: analisi e strutturazione di n. 6000 

record. e nello specifico:

• integrazione di nuove accezioni e\o significati emersi 

da spogli di testi, da interviste con parlanti 

madrelingua e da competenze linguistiche personali;

• aggiunta di esempi, voci etnografiche ed 

enciclopediche, espressioni polirematiche e 

idiomatiche

• creazione dei collegamenti con le varianti locali 

attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;

• creazione degli opportuni rimandi semantici con altre 

voci (con particolare riguardo alla sinonimia, 

antonimia, meronimia e simili);

• segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti 

dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e 

tramite gli appositi canali di comunicazione con 

parlanti madrelingua,

nonché controllo e revisione della versione a stampa 

delle lettere ultimate 

DD 23 del 15 marzo 2019     15.080,00     15.080,00 186 

ISTITUTO CULTURALE LADINO

ELENCO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE - 1° semestre 2019

(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.


