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Delibera n. 15/19 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

OGGETTO:  Nomina dei componenti Comitato scientifico dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn. 

 

 
 

 

Il giorno venerdì 10 maggio 2019 ad ore 17.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a 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:        
 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol  
 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri. 
 

 

CONSIGLIERI ASSENTI: 
 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

       

 
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. 15 di data 10 maggio 2019. - 
 

OGGETTO:  Nomina dei componenti Comitato scientifico dell’Istituto Cimbro – 

Kulturinstitut Lusérn. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale 

con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004, da ultimo modificato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017, il cui art. 5 prevede che sono organi 

dell’Istituto: 

 

- il Consiglio di amministrazione; 

- il Presidente; 

- il Comitato scientifico; 

- il Revisori dei conti. 

 

Preso atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 574 di data 3 maggio 2019, 

recante: “L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e ss.mm. nomina del Consiglio di Amministrazione e del 

Revisore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn”, ha nominato il Consiglio di Amministrazione 

nella seguente composizione: 

 

- Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 

- Giulia Nicolussi Castellan e Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Consiglio 

Comunale di Luserna/Lusérn; 

- Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri; 

- Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol. 

 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro, ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto è integrato dal Presidente del Comitato scientifico scelto secondo le procedure di cui all’art. 

10 dello Statuto. 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 13 di data odierna, con la quale il consigliere 

Gianni Nicolussi Zaiga è stato nominato Presidente dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Visto che l’art. 10, comma 1, dello Statuto assegna al Consiglio di Amministrazione il compito 

di nominare i componenti del Comitato scientifico. 

 

Visto che il Comitato scientifico, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, è composto da tre a cinque 

membri scelti fra docenti universitari, di istituti scolastici, universitari o di ricerca o esperti in 

materie linguistiche, storiche, filologiche, antropologiche o politico-sociologiche, o qualificati 

esperti che abbiano svolto attività o pubblicato studi aventi come oggetto questioni attinenti le 

minoranze linguistiche. 

 

Sentita la relazione del Presidente con la quale è rappresentata la scelta di un Comitato 

scientifico composto da 5 membri, in possesso di una buona conoscenza di Luserna e della 

Minoranza cimbra. 



 

Visti i curriculum e raccolta la disponibilità per le vie brevi da parte del Presidente  
 

Il Comitato scientifico, è nominato nella seguente composizione: 

 

 dott.ssa Nadia Nicolussi Paolaz (insegnante di cimbro presso la scuola locale e direttrice 

della Corale Polifonica Cimbra); 

 dott. Andrea Nicolussi Castellan (consigliere d’amministrazione uscente e presidente 

del Kulturverein Lusern); 

 rag. Maria Luisa Golo (bibliotecaria, già componente del Comitato scientifico e addetta 

allo Sportello linguistico cimbro presso il Comune di Luserna); 

 rag. Luigi Nicolussi Castellan (già sindaco di Luserna, cofondatore del Comitato unitario 

delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia e Amministratore del Centro 

Documentazione Luserna); 

 dott. Alessandro Pierini (sociologo, funzionario della P.A.T., esperto in relazioni con 

l’Unione Europea, con esperienza lavorativa pluriennale presso il Servizio minoranze 

linguistiche della P.A.T.). 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 3 dello Statuto il Presidente del Comitato scientifico 

viene eletto dai componenti del comitato stesso. 

 

Vista la legge provinciale n. 18, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 

Vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni sulla proroga degli organi 

amministrativi”. 

 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6:” Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali” 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn modificato dal ultimo con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 620 dd 28 aprile 2017. 

 

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

 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 

 
IL DIRETTORE  

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

Tutto ciò premesso, 

con voti favorevoli 3 contrari n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 

 



D E L I B E R A 

 

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Comitato scientifico” nella seguente 

composizione: 

 

 dott.ssa Nadia Nicolussi Paolaz  (insegnante di cimbro presso la scuola locale e direttrice 

della Corale Polifonica Cimbra); 

 dott. Andrea Nicolussi Castellan (consigliere d’amministrazione uscente e presidente del 

Kulturverein Lusern); 

 rag. Maria Luisa Golo (bibliotecaria, già componente del Comitato scientifico e addetta 

allo Sportello linguistico cimbro presso il Comune di Luserna); 

 rag. Luigi Nicolussi Castellan (già sindaco di Luserna, cofondatore del Comitato unitario 

delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia e Amministratore del Centro 

Documentazione Luserna); 

 dott. Alessandro Pierini (sociologo, funzionario della P.A.T., esperto in relazioni con 

l’Unione Europea, con esperienza lavorativa pluriennale presso il Servizio minoranze 

linguistiche della P.A.T.). 

 
 

2. Di dare atto che il Comitato scientifico provvederà alla nomina, tra i propri componenti, del 

“Presidente del Comitato scientifico”; 

 

3. di dare atto che il Presidente del Comitato scientifico, a far data dalla sua nomina, è componente 

del Consiglio di amministrazione. 

 

 

**************** 

   

Adunanza chiusa ad ore 16.30 

 

 

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  

 

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


