
N. NOMINATIVO OGGETTO INCARICO 

Riferimento Delibera Consiglio 
di Amministrazione 

(CA)/Determinazione Direttore 
(DD)

COMPENSO 
PREVISTO 

COMPENSO 
LIQUIDATO

DURATA 
INCARICO 
(in giorni)

1 GHETTA VALENTINA

Controllo delle riviste con verifica dello stato di 
conservazione, dei numeri mancanti e modifica della 
relativa segnatura; inventariazione e la redistribuzione a
scaffale dei nuovi acquisti della biblioteca; attività di 
supporto all’informatizzazione dell’inventario; 
implementazione della pagina facebook dell’Istituto con 
notizie relative alla biblioteca e all’attività editoriale;

DD 76 del 29.07.2016        1.250,00  si 30 

2 ANTONIOLLI ANDREA

Controllo inventariale dei beni mobili di proprietà 
dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino da 
svolgere, a supporto del funzionario amministrativo 
contabile dell’Istituto,

DD 77 del 29.07.2016        1.500,00  si 30 

3 BERNARD CESARE

Coordinamento e supervisione scientifica delle 
procedure di inventariazione, digitalizzazione e 
riordinamento dell’Archivio storico, con particolare 
riguardo al fondo Ghetta e ai connessi fondi familiari 
(Funé, Dezulian, Chiocchetti)”

DD 79 del 5 agosto 2016        1.650,00  si 30 

4 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

DD 80 del 5 agosto 2016        6.300,00  si 134 

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



5 ANDY ROSSI

Analisi musicale, ordinamento e archiviazione dei 
manoscritti inediti e frammenti non ancora classificati 
(circa 400 fogli), appartenenti al fondo “Canori”, e 
relativo inserimento nel contesto del catalogo generale 
dell’opera del compositore ladino

DD 83 del 9 agosto 2016        5.000,00  si 30 

6 MARTINA IORI

la ricognizione dei manoscritti musicali compositi 
appartenenti al fondo “Fondo Luigi Canori”, la relativa 
digitalizzazione, la segnatura, l’accorpamento dei 
singoli documenti ai numeri d’opera corrispondenti e la 
collocazione in archivio

DD 84 del 9 agosto 2016        1.250,00  si 30 

7 DI PAOLO ROBERTA revisione e strutturazione di n. 4.000 record 
lessicografici nell’ambito del progetto Volf DD 85 del 11 agosto 2016        2.500,00  si 125 

8 PIETROCOLA MARINA revisione e strutturazione di n. 4.000 record 
lessicografici nell’ambito del progetto Volf DD 85 del 11 agosto 2016        2.500,00  si 125 

9 GIOVANNINI MICHELA
strutturazione, analisi, elaborazione e revisione di n. 
7.000 record lessicografici

DD 85 del 11 agosto 2016        4.375,00  si 101 

10 IORI NIVES

ricerca di nuove voci su 147 testi del corpus di Giovanni 
Giacomo Iori "Zot de Rola"; controllo e revisione di 
1000 voci e accezioni di lemmi ladini fassani nella base 
dati del progetto Volf con eventuali verifiche sul campo

DD 88 del 30 agosto 2016  5,650,00  si 110 

11 CELE- CENTRO DI STUDI LINGUISTICI 
PER L'EUROPA

lo sviluppo, la gestione e l’implementazione del toolbox 
lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, 
la programmazione tecnico-scientifica, sviluppo, 
gestione e implementazione del toolbox lessicografico 
predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la 
programmazione tecnico-scientifica, il coordinamento 
operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il 
controllo della coerenza lessicografica degli articoli 
realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della 
funzione check print del database 

DD 94 del 15 settembre 2016      22.570,00  si 92 

12 SERLING SOC. COOP.

assistenza nella implementazione del suddetto toolbox 
lessicografico e la revisione e strutturazione di n. 
10.000 record lessicografici, la revisione di errori di 
immissione della base di dati, il canone d’uso per 
l’utilizzo di sistemi di condivisione di dati,

DD 94 del 15 settembre 2016      12.200,00  si 92 



13
COSTANTINO ADAMO

realizzazione di 10-12 tavole in B/N e a colori ad 
illustrazione della filastrocca “Che élo po ju per sto 
busc” nell’ambito del progetto Mediateca Ladina”

DD 98 del 3 ottobre 2016           600,00  si 30 

14

GROSS LUCIA

controllo semantico e diatopico di ca. 1500 voci poco 
note o desuete, raccolte da testi ladini o fonti orali 
(varianti cazet  e brach ) anche attraverso la 
consultazione di informatori locali nell’ambito del 
progetto Volf

DD 103 del 14 ottobre 2016        2.370,00  si 61 

15

SCETTI FABIO

 lavoro di controllo e ripulitura di n. 4.000 lemmi, 
di controllo degli apparati flessionali e 
grammaticali e strutturazione dei rinvii, 
strutturazione e lemmatizzazione delle 
polirematiche, nell’ambito del progetto “VoLF”;

DD 111 del 27 ottobre 2016        2.500,00  si 30 


