
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera 
Consiglio di Amministrazione 

(CA)/Determinazione 
Direttore (DD)

COMPENSO 
PREVISTO E 
LIQUIDATO

DURATA 
INCARICO        
(in giorni)

1 DESILVESTRO MATTIA Affido incarico per l'informatizzazione dei testi fassani 
contenuti nelle annate della Usc di Ladins 1974-1976 DD 62 del 06/07/2012             550,00               26 

2 VERRA ROSANNA
Affido incarico per l'informatizzazione dei testi fassani 
contenuti nelle annate della Usc di Ladins 1972-1973 DD 62 del 06/07/2012             180,00               12 

3 IORI NIVES

Affido incarico nell'ambito del progetto "Tradit": ampliamento 
della base lessicografica e di controllo di funzionalità del 
formario già in uso nel sistema TALL, nonché controllo e 
completamento delle liste lessicali allineate italiano - ladino DD 63 del 06/07/2012

         5.750,00             166 

4 VERRA ROSANNA
Affido incarico per l'inserimento di dati testuali e lessicali 
nell’ambito del progetto VOLF – Vocabolar Ladin Fascian DD 113 del 10/12/2012          1.440,00               19 

5 CELE-CENTRO PER GLI STUDI LINGUISTICI 
Affido incarico per l'inserimento di dati testuali e lessicali 
nell’ambito del progetto VOLF – Vocabolar Ladin Fascian DD 113 del 10/12/2012          1.440,00               19 

6 MURA ANGELA GRAZIA

collaborazione scientifica relativa alla lettura, al controllo 
archivistico, all’interpretazione ed alla traduzione italiana dei 
documenti contenuti nella tesi di laurea di Rita Gratl, Die 
Grenzgerichte des Hochstifts Brixen, Fassa, Anras un 
Bandberg 1500-1641, DD 127 del 21/12/2012

         4.660,00               11 

ISTITUTO CULTURALE LADINO
ELENCO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE - 2° semestre 2012

(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, incarichi gratuiti.


