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Delibera n. 33/15    
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
OGGETTO: Integrazione   membro Comitato scientifico  
 

Il giorno lunedì 09 novembre 2015 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 

Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Assenti i Consiglieri:  
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Südtirol 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.  33 dd. 09.11.2015.- 
 
OGGETTO: Integrazione membro Comitato scientifico  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che con deliberazione n. 3 di data 28 aprile 2014 è stato nominato il Comitato scientifico nella 
seguente composizione: 

 Ermenegildo Bidese 

 Nicolussi Golo Maria Luisa 

 Alexandra Tomaselli 

 Gabriele Buselli 

 Tony Nicolussi  
 
Dato atto che preventivamente all’insediamento il signor Tony Nicolussi ha presentato le dimissioni dal 

predetto organismo per motivi di incompatibilità e che pertanto di fatto il Comitato ad oggi ha operato con 
quattro componenti. 

 
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche 
ed integrazioni,  il Comitato scientifico è composto da 5 (cinque) componenti  

 
 Rilevato che il Presidente del Consiglio di amministrazione d’intesa con il Presidente del Comitato 
scientifico ravvisa la necessità  di integrare il Comitato in parola portandolo al numero massimo dei componenti, 
posto che gli impegni lavorativo del dott. Gabriele Buselli non hanno consentito al medesimo  di garantire una 
presenza continuativa e che la dott.ssa Alexandra Tomaselli sarà all’estero per un certo periodo e potrà garantire 
la propria presenza in video-conferenza, compatibilmente con gli impegni universitari  
 
 Rilevato altresì l’opportunità di garantire all’interno dell’Organismo in parola un componente della 
Comunità Cimbra che viva a Luserna in possesso di  una spiccata conoscenza della cultura e delle tradizioni cimbre 
che possa essere da stimolo su questioni legate all’ambiente e al territorio. 
 

Accertata la disponibilità del signor Walter Nicolussi Zatta, in possesso dei requisiti sopra detti e vincitore 
di numerose ricerche fotografiche per riviste specializzate in tematiche ambientali.  

 
Visto che l’art. 8 comma 1, lett. g) dello Statuto assegna al Consiglio di amministrazione il compito di 

nominare i componenti del Comitato scientifico. 
 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 
13 dicembre 2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 
2015, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19 giugno 2015; 

 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 
relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 



Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 

 
Visti i pareri con i quali: 
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime 

parere favorevole.       IL DIRETTORE 
Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- In ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere favorevole
         IL DIRETTORE 

Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Tutto ciò premesso  
con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, ed astenuti n. 1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

 
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Comitato scientifico con la persona del signor Walter 

Nicolussi Zatta; 
2. di dare atto che, per effetto di quanto previsto  al  precedente punto 1., il Comitato scientifico risulta essere 

così composto: 

 Ermenegildo Bidese- Presidente 

 Maria Luisa Nicolussi Golo  

 Alexandra Tomaselli 

 Gabriele Buselli 

 Walter Nicolussi Zatta 
 

***************** 
Adunanza chiusa ad ore 18.30 

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
  
        IL PRESIDENTE                                                                                        IL DIRETTORE 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga                      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
==================================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 

         IL DIRETTORE  
        dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

===================================================================================== 


