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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto: affidamento mandato esplorativo al Presidente del Comitato scientifico per la partecipazione al 
progetto COST, dell’Università di Pavia 

 
Il giorno giovedì 29 marzo 2018 ad ore 14.30   presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito di regolare convocazione inviata 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 PRESENTI: 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

nessuno 

 
il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



 
 

 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 di data 29 marzo 2018 

 
OGGETTO: Affidamento mandato esplorativo al Presidente del Comitato scientifico per la partecipazione 

al  progetto “COST”, dell’Università di Pavia 
  
 

Sentita la relazione del Presidente del Comitato scientifico con la quale riferisce di essere stato 

contattato dalla Prof.ssa Silvia Luraghi della Università di Pavia, la quale  sta presentando a finanziamento 

della piattaforma “COST”, una ricerca di linguistica tipologica (= confronto fra le lingue) sui partitivi nelle 

lingue d'Europa con particolare interesse per le lingue di minoranza.  

Preso atto che nell’ambito della predetta ricerca è in atto l’individuazione  di partner scientifici 

(ricercatori), ma anche di stakeholder locali (scuole, istituti culturali, associazioni) da coinvolgere nel 

progetto. 

Preso atto che a parere del prof. Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico, potrebbe 

essere utile e interessante coinvolgere anche l'Istituto Cimbro come partner locale, trattandosi di un progetto 

di ricerca, che tocca proprio le lingue di minoranza e che pertanto potrebbe essere interessante per le 

specificità del cimbro. 

Preso altresì atto che l’accettazione dell’Istituto   di divenire stakeholder del progetto  potrebbe 

facilitare l’accesso ai finanziamenti per l’Università di Pavia e contestualmente consentire  all’Istituto di 

entrare  in un network europeo di ricerca e di studio, oltre che ottenere  visibilità e ricadute pratiche non 

solo per una migliore comprensione del fenomeno, della antichità e della estensione nel cimbro, ma anche 

per una migliore didattica dello stesso. 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e da ultimo modificato nel testo coordinato con 
deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 
 

 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. 

 
Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
 

Il DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 6 consiglieri presenti e votanti. 

 



D E L I B E R A 

  

1. di affidare al Presidente del Comitato scientifico prof. Ermenegildo Bidese l’incarico  di acquisire 
maggiori informazioni in merito all’impegno derivante dalla partecipazione al progetto COST, sia  in 
termini di operatività che in  termini finanziari; 

  
2. di delegare il Presidente del Consiglio di amministrazione in merito alla  decisione di partecipare al 

progetto, valutate le informazioni, di cui al precedente punto 1. e accertata l’effettiva assenza di 
impegni finanziari  
 

3.  
 

4.  
5.  e operativi da parte dell’ente. 

 
6. di dare atto che l’esito  positivo a quanto previsto al punto 2 che precede, comporta l’adozione  di 

un atto di integrazione del Piano  di Programmazione pluriennale delle Attività culturali e di Politica 
linguistica dell’Istituto Cimbro 2018-2020. 

  
  Adunanza chiusa ad ore 17.45 
 
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 



 


