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Delibera n.  27/17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto:  Approvazione della convenzione con il Dipartimento  di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Trento, per la collaborazione al progetto di ricerca denominato “archivio 
digitale online Cimbro (Adoc)- La memoria linguistica storica della Comunità di Luserna 

 
 

Il giorno martedì’ 29 agosto 2017  ad ore 14.30 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 
 

 
Per la seduta di insediamento. 
 
Sono presenti: 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI    
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Südtirol 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
Assenti i Consiglieri:  
 
Nadia Nicolussi Paolaz-in rappresentanza del comune di Luserna 
 
Luca Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
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 27 di data 29 agosto 2017. 
 

 

OGGETTO: Approvazione della convenzione con il Dipartimento  di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Trento, per la collaborazione al progetto di ricerca denominato “archivio 
digitale online Cimbro (Adoc)- La memoria linguistica storica della Comunità di Luserna 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto 

cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di 
Trento”. 

 
Visto lo 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. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.26 di data 29 agosto 2017 con la quale, 

è stato integrato il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturale e di politica linguistica 
dell’Istituto cimbro 2017-2018-2019, approvato con deliberazione  n. 57 di data 29 dicembre 2016,  con il 
progetto  recante: ”Archivio digitale online Cimbro (ADOC)  La memoria linguistica storica della Comunità di 
Luserna”. 

 
Dato atto che nel  predetto progetto presentato in data 10 aprile 2017 e in data 27 aprile 2017 

dall’Istituto , rispettivamente , alla fondazione Caritro  Cassa di risparmio di Trento  e Rovereto  e alla Regione 
Automa Trentino Alto Adige-Sudtirol, è previsto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Trento  collabori con compiti di coordinamento e valutazione del progetto in parola   

 
Ritenuto per quanto sopra di approvare lo schema di convenzione concernente le norme e le 

condizioni per la collaborazione al progetto di ricerca denominato : “Archivio digitale online Cimbro (ADOC)-
La memoria linguistica –storica della Comunità di Luserna” . 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 

specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 

regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 

regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 
 

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 con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con 
deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 
 



Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016 e successive variazioni. 
 

 Visto il parere con il quale: 
 

- 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 4 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 4 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la convenzione L’istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn e il Dipartimento  di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Trento per la collaborazione al progetto di ricerca denominato: 
“Archivio digitale online Cimbro(ADOC)- La memoria linguistica-storica della Comunità di Luserna”; 

 
2. di autorizzare il Direttore dell’Istituto alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. che 

precede, facente parte integrante e sostanziale del presenta atto. 
 

3. di dare atto che gli oneri derivanti dalla convenzione , di cui al punto 1 trovano copertura sui capitoli 
5410 e 5299 del bilancio dell’ente  2017-2019. 
 

 
Adunanza chiusa ad ore 19.30  

 
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 PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
         



 

 

Protocollo n.     di data  

Allegato parte integrante della deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n.    di data   

 

 

CONVENZIONE 

 

Concernente le norme e le condizioni per la collaborazione al progetto di ricerca denominato: 

Archivio digitale online Cimbro (ADOC)- La memoria linguistica-storica della Comunità di Luserna 

 

Tra 

- L’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn con sede a Luserna/Lusérn, via Mazzini, 5 codice 

fiscale 01920100227, nella persona della Direttrice del medesimo, dott.ssa Anna Maria Trenti, nata 

a Rovereto il 10 novembre 1958 e domiciliata per la carica a Luserna Lusérn presso la sede 

dell’Istituto medesimo (di seguito denominato “Istituto”); 

e 

- Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento,  con sede in Trento, 

Via T. Gar, 14, codice fiscale e Partita Iva 00340520220, nella persona del Direttore del Dipartimento, 

prof. Fulvio Ferrari, nato a Milano il 14 giugno 1955 e domiciliato per la carica presso il Dipartimento 

(di seguito denominato “Dipartimento”); 

 

In conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto cimbro –Kulturinstitut 

Lusérn n 27  /17 di data 29 agosto  2017, che autorizza il direttore dell’Istituto alla stipulazione della 

presente convenzione e alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Trento   n…….. di data che autorizza il Direttore del Dipartimento alla stipula del 

medesimo atto,  

 

Premesso che: 

 

- In data 10 aprile 2017 e in data 27 aprile 2017 l’Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn ha 

presentato, rispettivamente, alla Fondazione Caritro Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

e alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol domanda intesa ad ottenere il 

finanziamento, a valere sul bando 2017 per progetti di riordino e valorizzazione di archivi, il 

Progetto di ricerca denominato “Archivio Digitale Online (ADOC)- La memoria linguistico-

storica della Comunità di Luserna” (di seguito denominato ADOC); 

- Il progetto di ricerca, la cui durata è di 12 mesi, prevede: 

 attività di coordinamento,  impostazione e verifica scientifica da parte del  prof. 

Ermenegildo Bidese, Professore associato  di Linguistica tedesca presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento;   

 attivazione  di un assegno di ricerca presso il predetto Dipartimento per la durata di 

12 mesi;  



 supervisione dell’attività di costruzione dell’ADOC, del piano di comunicazione e 

gestione delle relazioni tra le realtà partner e l’ente finanziatore,  a cura del dott. 

Gianni Nicolussi Zaiga, Presidente dell’Istituto Cimbro e membro del Kulturverein 

Lusérn;  

 collaborazione per le competenze d’archivio del dott. Fiorenzo Nicolussi Castellan, 

collaboratore culturale dell’Istituto Cimbro;  

 supporto per il materiale conservato, rispettivamente, presso il Centro 

Documentazione Luserna e il  Kulturverein Luserna da parte della  dott.ssa Valentina 

Nicolussi Castellan e del dott. Gianni Nicolussi Zaiga. 

- Il progetto beneficia di un finanziamento di euro 17.000,00 da parte della Fondazione Caritro 

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, con sede a Trento in via Calepina, 1 e di euro 

7.800,00 da parte della Regione Autonoma Trentino –Südtirol, nonché di fondi propri 

dell’Istituto; 

- In fase esecutiva si dovrà tener conto delle prescrizioni contenute nel Bando 2017, allegato 

alla presente convenzione. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto 

1. L’Istituto e il Dipartimento concordano di collaborare alla realizzazione del progetto ADOC. 

2. Il Dipartimento designa il prof. Ermenegildo Bidese quale responsabile scientifico con 

compiti di coordinamento e valutazione scientifica del progetto di ricerca in parola. 

 

Art. 2 

Attività 

1. Il Dipartimento gestirà le seguenti attività: 

i. coordinamento scientifico del progetto di ricerca in termini di metodologia, tecniche 

archivistiche e catalogazione;  

ii. assegnazione, mediante apposito bando, di un assegno di ricerca della durata di 12 

mesi; 

iii. vaglio del materiale individuato per la realizzazione dell’ADOC; 

iv. digitalizzazione e inserimento per sezioni tematiche all’interno ADOC,  del materiale 

raccolto sia in formato cartaceo, che audio e video analogico (elaborati con il 

software ELAN) nelle sedi individuate nel progetto allegato alla presente 

convenzione;  

v. verifica e monitoraggio dell’andamento della ricerca stessa; 

vi. coordinamento ed attuazione della fase di promozione dell’archivio anche mediante 

incontri e seminari presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia e mediante 

pubblicazione del lavoro svolto sul sito web;  

vii. predisposizione di un prospetto per l’organizzazione di un convegno internazionale 

da realizzarsi il primo semestre del 2019, che avrà come oggetto di studi 

interdisciplinari (linguistica, archivistica, storia e antropologia culturale) i documenti 

censiti in ADOC. 



2. Il Dipartimento mette a disposizione le risorse logistiche e materiali necessarie al lavoro del 

ricercatore, ivi comprese le spese di viaggio all’estero del medesimo, garantendo nelle 

attività il coinvolgimento dell’Istituto e fornendo tutte le informazioni utili a seguire 

l’andamento dei lavori e i risultati di volta in volta conseguiti.  

 

Art. 3 

Programma  

1. Il Dipartimento si impegna a seguire il programma delle attività dettagliate nell’apposita 

sezione del progetto, di cui all’allegato A) alla presente convenzione.  Sono ammesse 

eventuali variazioni dettate da cause di forza maggiore o utili al miglioramento dell’ 

organizzazione delle attività. Variazioni significative, o che incidono sui vincoli fissati nel 

Bando di cui alle premesse, dovranno essere comunicate all’Istituto. 

2. Il Dipartimento garantisce il coinvolgimento delle Istituzioni locali individuate nel progetto 

allegato A) alla presente convenzione, ricercandone la collaborazione, sia in sede di 

programmazione delle fasi di lavoro, che di esecuzione delle stesse. 

3. I risultati della ricerca saranno condivisi con l’Istituto nei tempi e con le modalità di cui al 

successivo articolo. Ad ultimazione del progetto saranno, altresì, messi a disposizione 

dell’Istituto i materiali utilizzati per la ricerca.  
 

Art. 4 

Monitoraggio e rendicontazione 

1. Il Dipartimento si impegna a svolgere un costante controllo e monitoraggio sull’andamento 

del progetto, segnalando all’Istituto eventuali problematiche sia in merito ai contenuti e fasi 

progettuali, che in ordine al rispetto del cronoprogramma. 

2. In particolare il Dipartimento presenterà all’Istituto: 

- con cadenza trimestrale una relazione sullo stato di attuazione del progetto; 

- entro due mesi dalla scadenza del progetto la seguente documentazione: 

 dettagliata relazione conclusiva dalla quale emergano elementi quantitativi e 

qualitativi riguardanti i risultati del progetto, le attività di divulgazione 

dipartimentale e la programmazione del convegno internazionale previsto per il 

2019; 

 tabella finanziaria attestante in modo analitico l’elenco delle spese effettivamente 

sostenute; 

 documentazione in copia conforme all’originale comprovante le spese 

effettivamente sostenute (fatture ricevute ecc.) corredate da documenti attestanti 

l’avvenuto pagamento; 

 la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec: 

amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it o via Pitre; 

- eventuali proposte motivate di variazione significativa del progetto che dovranno essere 

autorizzate dall’Istituto. 

 

Art.5 

Modalità di attuazione e durata delle attività 

mailto:kulturinstitut@pec.lusern.it


1. L’istituto metterà a disposizione, su richiesta del Dipartimento, l’esperienza del proprio 

collaboratore culturale con competenze d’archivio, signor Fiorenzo Nicolussi Castellan, il 

materiale documentario e quant’altro potrà essere utile ai fini della ricerca e conservato 

presso i propri archivi. 

2. L’Istituto fornirà al Dipartimento le indicazioni per garantire adeguata visibilità all’immagine 

delle Istituzioni a vario titolo coinvolte nel progetto, in particolare nell’occasione di momenti 

di comunicazione e di presentazione dei risultati della ricerca. L’utilizzo dell’immagine (logo) 

e le bozze del materiale di comunicazione saranno verificate congiuntamente prima della 

diffusione. 

3. Le attività descritte nell’allegato A) saranno avviate nell’anno in corso e avranno una durata 

di 12 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’assegnista di ricerca,  salvo proroga che dovrà 

essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza. Dell’avvio ne sarà data 

comunicazione all’ Istituto. 

 

Art. 6 

Comunicazione dei risultati 

1. L’istituto, anche in collaborazione con il Dipartimento,  provvede alla pubblicizzazione dei 

risultati della ricerca, nonché alla presentazione degli stessi alla comunità trentina e cimbra, 

nelle forme e secondo le modalità previste nell’allegato A). 

2. Almeno una iniziativa di comunicazione (conferenza stampa e incontri pubblici) volta a 

promuovere il progetto, oppure a presentare o rendere visibili i risultati della ricerca 

conclusa, sarà promossa presso la sala conferenze nella sede di Trento o Rovereto della 

Fondazione Caritro Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.  

 

Art. 7 

Finanziamento 

1. L’Istituto mette a disposizione del Dipartimento l’importo di Euro 25.000,00 per la copertura 

di un assegno di ricerca, nonché Euro 1.650,00 per il rimborso delle trasferte all’estero ed 

eventuale acquisto di beni e consumi necessari. 

Il finanziamento verrà erogato come di seguito specificato: 

- Euro 14.300,00= all’avvio della ricerca e su presentazione di documentazione 

comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del ricercatore e la stipula 

del contratto di ricerca; 

- Euro 6.175,00= al termine del primo semestre su presentazione di un rendiconto 

scientifico ed economico, nonché di idonea documentazione delle spese sostenute; 

- Euro 6.175,00= quale saldo a conclusione del progetto su presentazione di una 

relazione conclusiva  e della documentazione economica probatoria di cui al comma 

2, art. 4 della presente convenzione.  

2. L’Istituto verserà il finanziamento secondo le modalità di cui al comma che precede 

mediante bonifico bancario sul conto n. 000003106X58, intestato all’Università degli Studi 

di Trento, presso la Banca Popolare di Sondrio con sede a Trento,  IBAN 

IT44P0569601800000003106X58.  
 

Art.8 

Recesso e risoluzione 



1. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, ovvero di risolverla 

consensualmente, mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte. 

 

2. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulle attività 

già eseguite. L’Istituto, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale, rimborserà al 

Dipartimento le spese sostenute, purché riferite ad una fase compiuta del progetto e previa 

consegna di quanto prodotto fino alla data del recesso. Il Dipartimento restituirà all’Istituto 

l’importo trasferito, qualora superiore alla fase compiuta del progetto al momento del 

recesso.  

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

1. Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 

personali esclusivamente per i fini di cui alla presente convenzione, ai sensi del D. Lgs 196 

del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

2. L’Istituto si impegna a trattare i dati personali di provenienza del Dipartimento unicamente 

per le finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione.  

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno 

riferimento alle norme contenute nel Codice civile. 

2. L’imposta di bollo relativa alla stipula della presente convenzione è a carico dell’Università 

degli Studi di Trento (art. 2, parte I della tariffa del D.P.R. 642/72, art. 16 della Tabella del 

D.P.R. 642/72), che provvederà all’assolvimento in modo virtuale (autorizzazione n. 

106668/14 dd. 23.12.2014). 

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 

lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 e 

successive modificazioni. 

 

 

Trento,  Università degli Studi di Trento 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 

Il Direttore 
Prof. Fulvio Ferrari 

 
 
 
 

Lusérn,  

 
 
 
 

Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn 
La Direttrice 

dott.ssa Anna Maria Trenti 
 
 

 

 



 

 
 


