PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 440

Prot. n. 12/2019-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico scientifico dell'Istituto provinciale per
la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE).

Il giorno 29 Marzo 2019 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,
L’art. 42 dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione
del Trentino” (legge provinciale sulla scuola) indica gli ambiti di competenza dell’Istituto
provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE). Il comma 2, lettera b) dello
stesso articolo prevede, tra gli organi dell’Istituto, il Comitato tecnico-scientifico e il suo
Presidente, che sono nominati dalla Giunta provinciale.
Il funzionamento e l’ordinamento dell’Istituto sono disciplinati dal “Regolamento concernente
l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione
educativa (IPRASE)”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008
e successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Provincia n.19-121/Leg del 28
agosto 2013 e dal Decreto del Presidente della Provincia n.4-79/Leg del 9 aprile 2018.
L’articolo 5, comma 1 di detto Regolamento assegna al Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto le
seguenti attribuzioni:
“Il comitato tecnico-scientifico è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna
delle attività dell'IPRASE e in particolare ha il compito di:
a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo quanto previsto dall'articolo 7;
b) formulare al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione,
proposte innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e della documentazione;
c) verificare la qualità scientifica dei progetti di ricerca, anche definendo opportuni indicatori di
valutazione, e offrire supporto metodologico al personale dell'istituto nella realizzazione delle
attività;
d) monitorare e verificare lo stato di attuazione del piano strategico e del piano delle attività,
anche al fine della definizione della relazione prevista dall'articolo 8, comma 5;
e) esprimere pareri e assicurare il supporto scientifico in ordine alle richieste formulate
all'IPRASE dalla Provincia;
f) assicurare il supporto scientifico al direttore, in particolare nella predisposizione del piano delle
attività”.
L’articolo 5 bis, comma 1 del citato Regolamento assegna al Presidente del Comitato tecnicoscientifico le seguenti attribuzioni:
“Il presidente del comitato tecnico-scientifico ha il compito di promuovere l'attività del comitato e
in particolare di:
a) convocare il comitato periodicamente e, comunque, almeno tre volte all’anno;
b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e curare i rapporti del comitato con il direttore;
c) collaborare con il direttore per dare attuazione a quanto deliberato dal comitato;
d) coordinare e supportare il comitato nella predisposizione del piano strategico;
e) curare i rapporti del comitato con il dipartimento provinciale competente in materia di
istruzione e formazione, con la Giunta provinciale e con gli altri soggetti indicati dall'articolo
2, comma 2”.
Considerato che l’articolo 42, comma 2 lettera b) della legge provinciale sulla scuola e l’art. 5 del
Regolamento di IPRASE prevedono che il Comitato tecnico-scientifico e il suo Presidente siano
nominati dalla Giunta provinciale, si rende necessario procedere alla nomina dei membri del
Comitato tecnico scientifico e del suo Presidente, scelti tra esperti nei settori di competenza
IPRASE, secondo quanto qui di seguito esposto e motivato:
-
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Renato Troncon, Presidente del comitato tecnico scientifico. Professore di Estetica e
Filosofia del Linguaggio presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di
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-

-

-

-
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Trento, ha insegnato presso l’Università di Erlangen-Nürnberg, l’Università Statale di
Milano, la Libera Università di Bolzano e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
dell’Università di Trento. La sua attività di ricerca è dedicata a problematiche filosofiche
(estetica, antropologia filosofica, fenomenologia), di design (Design Thinking, Service
Design, Community Design, Design Epistemologies and Ethics, Biophilic Design) e di
politiche culturali. Collabora con lo Interdisziplinäres Zentrum für historische
Anthropologie della Freie Universität Berlin (Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung)
ed è attualmente responsabile scientifico del Design Research Lab presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, un’unità di ricerca votata all’introduzione del
Service Design e della cultura dei servizi nel sistema produttivo e delle politiche pubbliche
nonché nell’ambito del sistema educativo;
Elia Bombardelli, membro del comitato tecnico scientifico. Docente di matematica e fisica
presso il Liceo Scientifico ‘G. Galilei’, membro del team organizzatore della fase
provinciale delle Olimpiadi della Matematica, presente nella classifica degli under30 più
influenti d’Italia stilata annualmente dalla rivista Forbes Italia nel 2018 nella categoria
“Education” e citato in numerosi articoli e riviste locali e nazionali, cura dal 2012 il più
grande canale di matematica in lingua italiana su YouTube, che conta ad oggi oltre 200.000
iscritti con oltre 34milioni di visualizzazioni;
Mario Giacomo Dutto, membro del comitato tecnico scientifico. Esperto in politiche
educative, laureato in Sociologia alla Sapienza, dottorato di ricerca ad Edimburgo, è stato
ispettore tecnico per le scuole del Trentino, Presidente dell’IPRASE, componente della
Commissione culturale dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa, Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Direttore generale degli Ordinamenti
scolastici presso il MIUR. Si è occupato di sviluppo professionale degli insegnanti, di parità
scolastica e di temi legati alla leadership educativa, contribuendo alla nascita dell’European
Network on Teacher Education Policies e svolgendo attività di ricerca in numerosi Enti
nazionali e internazionali. Ha scritto un centinaio di articoli su questioni di politica
educativa e numerosi libri, tra cui Acqua alle funi (2013), Vela d’altura (2016). Attualmente
coordina presso il MIUR il gruppo di lavoro per le quadriennali e le scuole innovative;
Matteo Taufer, membro del comitato tecnico scientifico. Docente di ruolo presso il Liceo
Classico ‘G. Prati’ di Trento, autore di numerosi volumi e pubblicazioni di letteratura
classica, con abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia in
lingua e letteratura greca e in filologia classica, è membro del Direttivo nazionale
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, dell’Associazione Culturale ‘A. Rosmini’ di
Trento, Ehrenmitglied des Deutschen Altphilologenverbandes, Bezirksverband Südbaden e
socio ordinario dell’Accademia Roveretana degli Agiati (Classe di Scienze Umane);
Roberto Trolli, membro del comitato tecnico-scientifico. Dirigente scolastico dal 2008,
attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cavalese. Dal 2002 al 2006 ha
svolto attività come coordinatore di tirocinio presso la SSIS di Rovereto e come
coordinatore per le attività della Rete scolastica Avisio. Dopo gli studi in Filosofia della
Scienza presso le Università di Firenze e di Gand, ha conseguito la laurea in Pedagogia
presso l’Università di Bologna e il Master MIDIS, finalizzato al potenziamento di
competenze manageriali per l’innovazione digitale, presso il Politecnico di Milano. Dal
2017 al 2018 è stato membro del Comitato Tecnico istituito presso il Dipartimento della
Conoscenza e ha al suo attivo pubblicazioni relative all’innovazione nell’insegnamento della
filosofia, al recupero della memoria storica locale, alla leadership educativa ed alla
prevenzione dei fenomeni di prepotenza e bullismo.
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Si dà atto che il dott. Mario Giacomo Dutto, Presidente uscente, resta provvisoriamente membro del
Comitato tecnico scientifico in questa fase di passaggio in attesa di perfezionare la procedura di
ingresso di una nuova componente.
Del Comitato tecnico scientifico di IPRASE fa parte inoltre di diritto il Dirigente generale del
Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato (art. 5, comma 2
del Regolamento).
Per quanto riguarda i compensi annui a favore del Presidente e dei componenti il comitato tecnicoscientifico, l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg
stabilisce che la spesa è posta a carico del bilancio dell’IPRASE.
Detta spesa è quantificata come di seguito specificato, nel rispetto dei limiti previsti con
deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 “Criteri per la determinazione
dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti
strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni” e dell’art. 53 bis della LP n. 7/1997:
- euro 12.000,00 annui lordi a favore del Presidente del comitato tecnico-scientifico,
considerata, altresì, la comprovata esperienza scientifica;
- euro 4.000,00 annui lordi, a favore dei membri del comitato tecnico-scientifico dipendenti
della Provincia, delle sue Agenzie o Enti strumentali (enti strumentali pubblici, fondazioni e
associazioni e società controllate);
- nomina a titolo gratuito per i membri del comitato tecnico-scientifico in quiescenza o di
diritto.
Per le finalità di cui al presente provvedimento è stata acquisita la disponibilità da parte dei citati
componenti del comitato tecnico-scientifico a ricoprire l’incarico.
Come disposto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010
2016, il Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura, con nota prot. n. 174482 del 15
marzo febbraio 2019, ha richiesto il parere di conformità al Direttore Generale in merito ai
compensi proposti. Detto parere è stato acquisito ed è allegato alla presente deliberazione quale
documentazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e s.m.i.;
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006 e s.m.i.;
- vista la legge provinciale n. 7 del 1997 e s.m.i.;
- visto il D.P.P. n. 10-117/Leg del 2008 e s.m.i. ;
- visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
ed in particolare l’art. 20 dello stesso, il quale prevede che all’atto del conferimento degli
incarichi gli interessati presentino una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità contenute nel decreto stesso;
- acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
contenute nel decreto sopra indicato, presentate dai sig. Renato Troncon, Elia Bombardelli,
Mario Giacomo Dutt, Matteo Taufer e Roberto Trolli;
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- visti gli atti citati in premessa,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, n. 5 componenti del comitato tecnicoscientifico dell’IPRASE nonché il suo Presidente, secondo i nominativi di seguito riportati:
- Renato Troncon, in qualità di Presidente del comitato tecnico-scientifico;
- Elia Bombardelli, in qualità di membro del comitato tecnico-scientifico;
- Mario Giacomo Dutto, in qualità di membro del comitato tecnico-scientifico;
- Matteo Taufer, in qualità di membro del comitato tecnico-scientifico;
- Roberto Trolli, in qualità di membro del comitato tecnico-scientifico;
2) di dare atto che è membro di diritto del comitato tecnico scientifico il dott. Roberto Ceccato,
quale Dirigente del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e
formazione o un suo delegato
3) di stabilire, come specificato in premessa, che ai componenti del comitato tecnicoscientifico dell’IPRASE e al suo Presidente, spettano le seguenti indennità nel rispetto dei
limiti previsti con deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010
“Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli
organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni”
e dell’art. 53 bis della LP n. 7/1997:
- euro 12.000,00 annui lordi a favore del Presidente del comitato tecnico-scientifico;
- euro 4.000,00 annui lordi a favore dei membri del comitato tecnico-scientifico
dipendenti della Provincia, delle sue Agenzie o Enti strumentali (enti strumentali
pubblici, fondazioni e associazioni e società controllate);
- nomina a titolo gratuito per i membri del comitato tecnico-scientifico in quiescenza o di
diritto.
4) di dare atto che per quanto concerne i rimborsi spese si applicano le disposizioni dettate con
la deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all’allegato A-Appendice 1);
5) di disporre che le liquidazione dell’indennità siano correlate all’effettivo impegno per lo
svolgimento delle attività e che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno avvenga
dietro presentazione ad IPRASE di idonea documentazione sull’attività svolta. Ai fini della
liquidazione delle indennità spettanti al Presidente, il direttore di IPRASE certifica
l’impegno effettivo riscontrato; ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai
componenti, il Presidente del comitato certifica l’impegno effettivo riscontrato;
6) di stabilire che la nomina del Presidente e dei componenti del comitato tecnico scientifico di
IPRASE, di cui al punto 1) e 2) della presente deliberazione, decorre dalla data della
presente deliberazione fino alla scadenza della corrente legislatura e comunque fino ad
avvenuta nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico da parte della Giunta provinciale;
7) di dare atto che la spesa per i compensi annui a favore del presidente e dei componenti il
comitato tecnico-scientifico sono poste a carico del bilancio dell’IPRASE.

Pag 5 di 6

LC - LT

RIFERIMENTO : 2019-D335-00024
Num. prog. 5 di 6

Adunanza chiusa ad ore 10:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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