
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera 

Consiglio di 

Amministrazione 

(CA)/Determinazione 

Direttore (DD)

COMPENSO 

PREVISTO 

COMPENSO 

LIQUIDATO

DURATA 

INCARICO        

(in giorni)

1 PELLEGRIN SABRINA

Conduzione dei percorsi didattici sul tema della 

“Grande Guerra”, gestione e coordinamento delle 

prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra “1914-

1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, 

Dolomiti”, nell’ambito del progetto speciale “Didattica 

della Grande Guerra”

DD 3 del 20.01.2016       6.750,00       6.750,00 177 

2 LORENZ MONICA

Controllo e revisione di n. 1200 voci o accezioni di 

lemmi ladini fassani presenti nella base di dati del 

progetto Volf con eventuali verifiche sul campo, ricerca 

di nuove voci sui corpora testuali disponibili per le 

singole varietà.

DD 25 del 07.03.2016       7.000,00       7.000,00 153 

3 VERRA DANIELE

Analisi, inventariazione, scansione e catalogazione in 

formato digitale dei documenti inclusi nel “Fondo 

Dezulian, consistente in ca. 250 atti pergamenacei e 

cartacei di varia provenienza, nonché riordino e 

Inventariazione dei documenti recentemente acquisiti 

ad integrazione del “Fondo Ghetta”

DD 35 del 24.03.2016       4.800,00       3.200,00 183 

4 IORI NIVES

Mappatura e schedatura di 100 testi e pubblicazioni 

precedenti l’anno 1970 per l’ampliamento del catalogo 

archivistico del corpus rilevante per la lessicografia; 

ricerca di nuove voci su opere di letteratura scientifica 

(e segnatamente J.Th. Haller, W. Moroder, T. Gartner, 

T.W. Elwert, N. Trentini, I. Zanotti), sui periodici 

“L’Amik di Ladins – Der Ladinerfreund” (1905), “L 

Ladin – Der Ladiner” (1908) “La Veisc” (1966-1974) e 

“Ousc de Fascia” (1973-1975); controllo e revisione di 

n. 850 voci o accezioni di lemmi ladini fassani presenti 

nella base di dati del progetto Volf con eventuali 

verifiche sul campo

DD 36 del 24.03.2016       7.000,00       5.600,00 153 

5 PELLEGRIN SABRINA

Conduzione dei percorsi didattici sul tema della 

“Grande Guerra”, gestione e coordinamento delle 

prenotazioni e dei contatti relativi alla Mostra “1914-

1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, 

Dolomiti”, nell’ambito del progetto speciale “Didattica 

della Grande 

DD 67 del 21.06.2016       8.100,00       1.350,00 181 

6 LETIZIA SOLDA'

Riproduzione tipologica a disegno in B/N delle 

illustrazioni destinate alla pubblicazione sul volume "L 

Guant" II

DD 68 del 22.06.2016          625,00                  -   30 

7 CHIOCCHETTI ALBERTO

Realizzazione riproduzioni fotografiche 

sull'abbigliamento tradizionale in Val di Fassa 

destinate alla pubblicazione sul volume "L Guant" II

DD 68 del 22.06.2016          625,00                  -   30 

ISTITUTO CULTURALE LADINO

ELENCO INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE - 1° semestre 2016

(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.


