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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 3 dell’ 11 settembre 2015 

 
L’anno duemilaquindici il giorno 11 del mese di settembre alle ore 17,30 nella 

sede dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, il Presidente del Consiglio di 
amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha adottato il presente DECRETO 
riguardante l’oggetto:     

OGGETTO: Nomina di un membro effettivo e un supplente in seno alla commissione giudicatrice 

per l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della 

popolazione, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 543 del 23 marzo 

2012 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 543 del 23 marzo 2012 sono stati 

individuati i criteri e le modalità per l’accertamento e la valutazione della conoscenza 
della lingua e della cultura minoritaria.  

 
Ai sensi del punto 5 dell’allegato parte integrante e sostanziale del predetto 

provvedimento, l’accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura 

della popolazione cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri 
che si avvale di una commissione composta di tre esperti, di cui uno designato dalla 

Comunità stessa con funzioni di Presidente, uno dall’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 
Lusérn e uno dalla Provincia. 

 

Per quanto precede con nota prot. n 1273 di data 17 agosto 2012 la Magnifica 
Comunità degli altipiani cimbri ha chiesto all’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusèrn 
la designazione di un componente effettivo e un supplente. 

 
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 agosto 2015 ha indicato il 

nominativo dei signori prof. Ermenegildo Bidese e   signora Gisella Nicolussi, previa 
verifica della compatibilità e ha conclusivamente delegato il Presidente e il Direttore 
ad individuare e comunicare alla Comunità i nominativi richiesti. 

 
Al prof. Bidese, va riconosciuta ampia competenza ed esperienza nella lingua e 

cultura cimbra, sia per i testi di studio e ricerca prodotti che per la approfondita 
conoscenza della grammatica Cimbra e del Zimbarbort. Il medesimo ha tuttavia 



manifestato delle perplessità, ritenendo prioritario per l’Istituto individuare un esporto 

di madrelingua cimbra, appartenente alla comunità, mantenendo comunque la 
disponibilità in subordine alla predetta verifica.  

 

Per quanto precede e constato altresì che la signora Gisella Nicolussi era stata 
nominata all’interno della Commissione dalla Magnifica Comunità degli altipiani e, già 
sentita allo scopo da altro ente, ha espresso allo stesso la propria disponibilità.  

 
 Preso altresì atto della delega attribuita al Presidente dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 22 agosto 2015, si rende necessario provvedere alla 

nomina dei componenti, posto che, ai sensi della disciplina in materia, l’Istituto 
provvede alla designazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte 

della Magnifica Comunità degli altipiani cimbri. 
  
 Per le predette motivazioni e valutati i requisiti previsti al punto 7 dalla 

deliberazione della Giunta provinciale 543 del 23 marzo 2012 si ritiene opportuno 
procedere con l’individuazione del membro effettivo e del supplente in seno alla 

commissione in parola.  
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 
2004, n. 7; 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004; 

Vista la legge provinciale 18 giugno 2008, n. 6 ed in particolare l’art. 18; 

Dato atto di tutto quanto precede; 

d e c r e t a 

1. di designare per le motivazioni di cui in premessa, quale componente effettivo 
e quale supplente della Commissione per l’accertamento della conoscenza 
della lingua propria della popolazione Cimbra gli esperti aventi i requisiti 

necessari di seguito indicati: 

componenti effettivo:  

signora Maria Nicolussi Moro, nata a Luserna il 22/5/1953, residente a 

Trento viale Verona, n. 35 C.F. NCLMRA53E62E757V 

componente supplente:  

ing. Walter Nicolussi Paolaz, nato a Rovereto il, 9/11/1959 residente a Trento, 

Via Chiocchetti, 3 C.F. NCLWTR59S09E757V 

 



2. di comunicare alla Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri quanto stabilito con 

il presente decreto; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico 

dell’Istituto 

IL PRESIDENTE  

 dott. Gianni Nicolussi Zaiga  


