
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera 
Consiglio di Amministrazione 

(CA)/Determinazione 
Direttore (DD)

COMPENSO 
PREVISTO E 
LIQUIDATO

DURATA 
INCARICO        
(in giorni)

1 ANTONIONI MARTINA
Affido incarico relativo all'informatizzazione dei testi in 
ladino fassano contenuti nelle riviste “Il postiglione delle 
Dolomiti” e “Zent Ladina Dolomites” 

DD 55 del 31/07/2013             625,00               30 

2 ANTONIOLLI MARIANNA Affido incarico per l'inserimento di dati testuali 
nell’infrastruttura denominata CorpusLad DD 55 del 31/07/2013             625,00               30 

3 DELLANTONIO SILVIA
Affido incarico relativo all'informatizzazione, alla schedatura 
e all'inserimento dei testi in ladino fassano afferenti al 
corpus “Simon de Giulio”

DD 55 del 31/07/2013             890,00               30 

4 IORI NIVES
Affido incarico per lavoro di integrazione e di elaborazione 
di materiale lessicografico nell’ambito del progetto VOLF – 
Vocabolar Ladin Fascian

DD 67 del 04/10/2013          2.200,00               81 

5 CELE-CENTRO DI STUDI LINGUISTICI PER 
L'EUROPA

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progettoV OLF – 
Vocabolar Ladin Fascian: elaborazione informatica della 
piattaforma integrata per il VOLF – Vocabolar Ladin 
Fascian, thesaurus del lessico tradizionale ladino fassano

DD 89 del 02/12/2013          3.117,10               19 

6 BERGAMINI SERENELLA Affido incarico di catalogazione materiale etnografico: n. 
100 schede DD 56 del 05/08/2013          4.347,77             149 

7 ZANETTE TATIANA Affido incarico di catalogazione materiale etnografico: n. 
100 schede DD 56 del 05/08/2013          4.347,77             149 

8 ANTONIONI MARTINA
Affido incarico per il lavoro di controllo del campo fonti e la 
preschedatura di materiale lessicografico nell’ambito del 
progetto VOLF – Vocabolar Ladin Fascian

DD 70 del 18/10/2013          1.050,00               77 

9 CHIOCCHETTI ALBERTO

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa": 
ricerca d’archivio e documentazione fotografica sul costume 
e sull’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa, 
riproduzione, selezione e trattamento digitale delle immagini 
per la stampa

DD 79 del 18/11/2013          3.100,00               46 

ISTITUTO CULTURALE LADINO
ELENCO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE - 2° semestre 2013

(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.



10 SOLDA' LETIZIA

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa": 
ricerca e schedatura di circa 30 componenti 
dell’abbigliamento maschile e femminile in uso nella 
tradizione fassana, individuazione della rispettiva 
nomenclatura, riproduzione tipologica a disegno in bianco e 
nero su tavole e stesura di un testo descrittivo del costume 
femminile e delle sue componenti

DD 79 del 18/11/2013          1.875,00               46 

11 MICHELUZZI ENRICA

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa": 
stesura di un testo descrittivo dell’acconciatura e degli 
ornamenti connessi con il costume fassano, nonché di un 
testo descrittivo del costume fassano maschile e delle sue 
componenti

DD 79 del 18/11/2013          1.000,00               46 

12 DORIGOTTI CLAUDIA

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa" 
:stesura di testi descrittivi delle varie tipologie 
dell’abbigliamento femminile fassano in uso nei diversi 
momenti dell’anno e nella pratica del Gruppo delle 
Marcatenderes di Canazei

DD 79 del 18/11/2013          1.000,00               46 

13 MENARDI HERLINDE

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa": 
stesura di un testo scientifico sul costume fassano nel 
contesto tirolese-alpino

DD 79 del 18/11/2013             720,00               46 

14 CALIARI MARILENA

Incarico di tipo specialistico nell'ambito del progetto speciale 
“L Guant – Abbigliamento tradizionale in Val di Fassa": 
studio dei capi di abbigliamento tradizionale conservati nelle 
collezioni dell’Istituto e redazione di un testo

DD 79 del 18/11/2013          3.000,00               46 

15 NEGROTTI SILVIA

Affido incarico per il lavoro di integrazione nella nuova 
interfaccia dei dati lessicografici dalle precedenti banche 
dati nell’ambito del progetto VOLF – Vocabolar Ladin 
Fascian

DD 89 del 02/12/2013          1.408,00               46 


