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OGGETTO: DETERMINA – ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI NELL’AMBITO 
DELLA RICERCA DENOMINATA “SAPERI, COMPETENZE, PROFESSIONI E MESTIERI DEL PATRIMONIO 
CULTURALE”. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 

 

CONSIDERATO che nel Piano delle Ricerche della Fondazione è prevista una ricerca denominata “Saperi, 
competenze, professioni e mestieri del patrimonio culturale”; 
 
CONSIDERATA la necessità di acquisire l’assistenza tecnica specialistica di una Psicologa del lavoro e delle 
organizzazioni con esperienza nella metodologia della ricerca sociale applicata al lavoro e alla formazione al 
fine di svolgere un’attività di catalogazione della documentazione scientifica, normativa e tecnica disponibile 
nell’ambito dei processi di lavoro nel settore del Patrimonio culturale; 
 
CONSIDERATO il profilo professionale della Dott.ssa Berenice Sbarra come da curriculum agli atti della 
Fondazione; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 
         
     

DETERMINA 

 
- di conferire incarico di collaborazione alla Dott.ssa Berenice Sbarra C.F. SBRBNC77M66H501X P.IVA 

15310381007 finalizzato a fornire alla Fondazione il supporto alla catalogazione della documentazione 
scientifica, normativa e tecnica disponibile nell’ambito dei processi di lavoro nel settore del Patrimonio 
culturale e relativa redazione di mappe visuali per la restituzione dei dati e dei risultati dell’indagine; 

- il compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 2.500,00 oltre IVA; 
- il termine delle attività, salvo diverse indicazioni della Fondazione, è stabilito al 31/01/2020; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 23 ottobre 2019 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

 
Il Commissario Straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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