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Laura Marras
determina prot. 0231 

del 05/03/2018

Partecipazione alla Commissione di valutazione nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento (ai sensi 

dell'art.36 co.2 lett. B del D.lgs 50/2016) del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per la 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

commissione di gara
06/03/2018 e 

12/03/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Sabrina Amicone
determina prot. 0231 

del 05/03/2018

Partecipazione alla Commissione di valutazione nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento (ai sensi 

dell'art.36 co.2 lett. B del D.lgs 50/2016) del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per la 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

commissione di gara
06/03/2018 e 

12/03/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Vincenzo Cavaliere
determina prot. 0231 

del 05/03/2018

Partecipazione alla Commissione di valutazione nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento (ai sensi 

dell'art.36 co.2 lett. B del D.lgs 50/2016) del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per la 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

commissione di gara
06/03/2018 e 

12/03/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Andrea Camilli
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Giovanni Carbonara
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Paolo Crisostomi
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Andrea De Pasquale
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Maria Guercio
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -
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Gianfranco Maraniello
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Egle Micheletto
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Vincenzo Trione
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Paolo Michiara
determina prot. 0239 

del 26/03/2018

Partecipazione alla commissione selezione allievi "Scuola 

del Patrimonio"
commissione di selezione

dal 10/07/2018 al 

12/07/2018
CV                         430,00 € incarico diretto -

Alessandro Leon
determina prot. 0340 

del 31/07/2018

Partecipazione alla commissione selezione incarichi 

docenza temporanea "Scuola del Patrimonio"
commissione di selezione 31/07/2018 CV                         250,00 € incarico diretto -

Sabrina Amicone
determina prot. 0332 

del 19/07/2018

Partecipazione alla commissione selezione personale 

amministrativo Fondazione Scuola Bac
commissione di selezione

dal 23/07/2018 al 

26/07/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Michela Pertile
determina prot. 0332 

del 19/07/2018

Partecipazione alla commissione selezione personale 

amministrativo  Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali

commissione di selezione
dal 23/07/2018 al 

26/07/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Gianfranca Traclò
determina prot. 0332 

del 19/07/2018

Partecipazione alla commissione selezione personale 

amministrativo  Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali

commissione di selezione
dal 23/07/2018 al 

26/07/2018
CV                         750,00 € incarico diretto -
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Stefano De Caro
 Repertorio contratti 

collaboratori n.13/2019
Relatore Classe Aperta Evento formativo Fondazione 01/10/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Valentina Sessa
 Repertorio contratti 

collaboratori n.14/2019

Incarico di docenza temporanea"Principi di diritto 

amministrativo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 02/10/2018 al 

16/10/2018
CV                      3.600,00 € 

selezione ad 

evidenza pubblica
-

Vanni Codeluppi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.15/2019

Incarico di docenza temporanea "Principi di comunicazione 

e organizzazione del settore comunicazione in Italia e 

all'estero" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 4/10/2018 al 

16/10/2018
CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Irene Sanesi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.16/2019

Incarico di docenza temporanea"Principi di management e 

organizzazione" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 5/10/2018 al 

24/10/2018
CV                      3.120,00 € 

selezione ad 

evidenza pubblica
-

Michele Ainis
 Repertorio contratti 

collaboratori n.17/2019
Relatore Classe Aperta Evento formativo Fondazione 19/10/2018 CV                         500,00 € incarico diretto -

Alessandra Petrucci
 Repertorio contratti 

collaboratori n.18/2019

Incarico di docenza temporanea"Elementi di statistica 

sociale" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 23/10/2018 al 

25/10/2018
CV                      1.200,00 € 

selezione ad 

evidenza pubblica
-

Roberto Balzani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.19/2019

Incarico di docenza temporanea "I processi di costruzione 

del Patrimonio culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 26/10/2018 CV                         400,00 € incarico diretto -

Sara Bentivegna
 Repertorio contratti 

collaboratori n.20/2019

Incarico di docenza temporanea "Principi di comunicazione 

e organizzazione del settore comunicazione in Italia e 

all'estero" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 10/10/2018 al 

29/10/2018
CV                      1.200,00 € incarico diretto -
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Maria Grazia Bellisario
 Repertorio contratti 

collaboratori n.21/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: valorizzazione, 

sostenibilità, turismo” per il corso “Scuola del Patrimonio”
assenza di docenti incardinati nella Fondazione 05/11/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Daniele Lupo Jallà
 Repertorio contratti 

collaboratori n.22/2019

Incarico di docenza temporanea “La patrimonializzazione 

del territorio e del Patrimonio culturale” e “Seminario: 

Viaggio, paesaggio, turismo” per il corso “Scuola del 

Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 06/11/2018 CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Patrizia
Sandretto 

Locanin

 Repertorio contratti 

collaboratori n.23/2019

Incarico di docenza temporanea “I meccanismi di 

produzione, mercato e tutela dell’arte contemporanea” per 

il corso “Scuola del Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 09/11/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -

Margherita Guccione
 Repertorio contratti 

collaboratori n.24/2019

Incarico di docenza temporanea “La storia della tutela 

giuridica nell’arte contemporanea” per il corso “Scuola del 

Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 12/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Angela Tecce
 Repertorio contratti 

collaboratori n.25/2019

Incarico di docenza temporanea “La storia della tutela 

giuridica nell’arte contemporanea”  per il corso “Scuola del 

Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 12/11/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -

Daniela Poli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.26/2019

Incarico di docenza temporanea "Seminario: La 

rappresentazione del territorio come patrimonio” per il 

corso “Scuola del Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 13/11/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Luca Molinari
 Repertorio contratti 

collaboratori n.27/2019

Incarico di docenza temporanea "Seminario: creazione 

contemporanea nei processi di rigenerazione urbana" per il 

corso “Scuola del Patrimonio”

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 14/11/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Giovanna Tosatti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.28/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: valorizzazione, 

sostenibilità, turismo” per il corso “Scuola del Patrimonio”
assenza di docenti incardinati nella Fondazione 43419 CV                         360,00 € incarico diretto -
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Michela Di Macco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.29/2019

Incarico di docenza temporanea "Seminario: Viaggio, 

paesaggio, turismo" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 19/11/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Esmeralda Valente
 Repertorio contratti 

collaboratori n.30/2019

Incarico di docenza temporanea "Arte, territorio, periferie 

urbane" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 20/11/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -

Girolamo Sciullo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.31/2019

Incarico di docenza temporanea “Le istituzioni del 

patrimonio culturale” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 21/11/2018 al 

22/11/2018
CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Giuseppe Garzia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.33/2019

Incarico di docenza temporanea “Il diritto amministrativo: 

le attività e le funzioni per il Patrimonio culturale” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 26/11/2018 al 

27/11/2018
CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Emanuela Carpani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.34/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di 

provvedimenti di vincolo paesaggistico” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 28/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Alessandra Marino
 Repertorio contratti 

collaboratori n.35/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di 

provvedimenti di vincolo paesaggistico” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 28/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Beatrice Maria
Bentivoglio 

Ravasio

 Repertorio contratti 

collaboratori n.36/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: Redazione 

di provvedimenti di vincolo storico-artistico" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 28/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Caterina Bon Valsassina
 Repertorio contratti 

collaboratori n.37/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di 

provvedimenti di vincolo storico-artistico” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 29/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -
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Irene Berlingò
 Repertorio contratti 

collaboratori n.38/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di 

provvedimenti di vincolo storico-artistico” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 29/11/2018 CV                         240,00 € incarico diretto -

Maria Vittoria Lumetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.39/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: i tribunali 

amministrativi e la valutazione delle procedure 

amministrative di tutela” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 43434 CV                         600,00 € incarico diretto -

Luisa Montevecchi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.40/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di 

provvedimenti di vincolo archivistico-librario” nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 43438 CV                         240,00 € incarico diretto -

Carolina Botti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.41/2019

Incarico di docenza temporanea "Seminario: Fundraising, 

donazioni, sponsorship e Art Bonus: comunicazione e 

aspetti fiscali" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 04/12/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -

Roberto Cavallo Perin
 Repertorio contratti 

collaboratori n.44/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: Il codice degli 

appalti per il patrimonio culturale” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 43444 CV                         600,00 € incarico diretto -

Roberto Manuel Guido
 Repertorio contratti 

collaboratori n.45/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: i tribunali 

amministrativi e la valutazione delle procedure 

amministrative di tutela” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 11/12/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -

Giovanni 

Michelangelo
Sardone

 Repertorio contratti 

collaboratori n.46/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: La 

redazione di un bando” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 12/12/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Cristina Ambrosini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.47/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: Redazione 

di accordi fra soggetti pubblici”  nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 13/12/2018 CV                         600,00 € incarico diretto -
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FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2018

Flaminia Gennari Santori
 Repertorio contratti 

collaboratori n.48/2019

Incarico di docenza temporanea “Il collezionismo, il

pubblico, le pratiche museologiche: cenni storici” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 14/12/2018 CV                         360,00 € incarico diretto -

Caterina Bon Valsassina
 Repertorio contratti 

collaboratori n.49/2019

Incarico di docenza temporanea “La circolazione dei beni 

culturali: quadro degli attori e delle tipologie di procedure 

amministrative” nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 14/12/2018 CV                         360,00 € incarico diretto -

Silvia Costa

 Repertorio contratti 

collaboratori 

n.166/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe aperta: Cultural 

diplomacy" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 17/12/2018 CV                         350,00 € incarico diretto -

Maria Vittoria Marini Clarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.50/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: redazione 

provvedimenti di esportazione” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 18/12/2018 CV                         480,00 € incarico diretto -

Filoreto D'Agostino
 Repertorio contratti 

collaboratori n.51/2019

Incarico di docenza temporanea "Seminario: i tribunali

amministrativi e i permessi di esportazione” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione 18/12/2018 CV                         360,00 € incarico diretto -

Giuseppe Piperata
 Repertorio contratti 

collaboratori n.52/2019

Incarico di docenza temporanea “Le forme e gli

strumenti per la gestione del Patrimonio culturale

(art 112 e 117 del Codice)” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella Fondazione
dal 19/12/2018 al 

20/12/2018
CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Bruno Dente
determina prot. 507 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Formazione"
commissione di selezione

30/11/2018 e 

14/12/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Donatella Fiorani
determina prot. 507 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Formazione"
commissione di selezione

30/11/2018 e 

14/12/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -
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TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2018

Pietro Petraroia
determina prot. 507 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Formazione"
commissione di selezione

30/11/2018 e 

14/12/2018
CV                         500,00 € incarico diretto -

Guido Guerzoni
determina prot. 504 

del 22/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Ricerca"
commissione di selezione

27/11/2018 

30/11/2018 e 

6/12/2018
CV                         750,00 € incarico diretto -

Stefano Consiglio
determina prot. 504 

del 22/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Ricerca"
commissione di selezione

27/11/2018 

30/11/2018 e 

6/12/2018
CV                         750,00 € incarico diretto -

Manuel Roberto Guido
determina prot. 504 

del 22/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione tramite 

manifestazione di interesse "Responsabile Ricerca"
commissione di selezione

27/11/2018 

30/11/2018 e 

6/12/2018
CV                         750,00 € incarico diretto -

Ornella Franco

determina prot. 509 

del 23/11/2018 e 

determina prot. 510 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperti 

politiche culturali" e partecipazione alla commissione 

"Assistente al placement"

commissione di selezione

19/12/2018 9/01/2019 

10/01/2019 

23/01/2019 

24/01/2019 

25/01/2019 

28/01/2019

CV                      1.200,00 € incarico diretto -

Annalisa Cicerchia
determina prot. 510 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperti 

politiche culturali"
commissione di selezione

19/12/2018 

10/01/2019 

23/01/2019 

24/01/2019 

28/01/2019

CV                      1.000,00 € incarico diretto -

Emilio Cabasino
determina prot. 510 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperti 

politiche culturali"
commissione di selezione

19/12/2018 

10/01/2019 

23/01/2019 

24/01/2019 

28/01/2019

CV                      1.000,00 € incarico diretto -

Elisabetta Pallottino
determina prot. 510 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperti 

politiche culturali"
commissione di selezione

19/12/2018 

10/01/2019 

21/01/2019 

23/01/2019 

24/01/2019 

28/01/2019

CV                      1.000,00 € incarico diretto -
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Massimo Zucconi
determina prot. 510 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperti 

politiche culturali"
commissione di selezione

19/12/2018 

10/01/2019 

23/01/2019 

24/01/2019 

28/01/2019

CV                      1.000,00 € incarico diretto -

Carolina Botti
determina prot. 509 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Assistente al 

Placement"
commissione di selezione

09/01/2019 e 

25/01/2019
CV                         500,00 € incarico diretto -

Cristina Chiavarino
determina prot. 509 

del 23/11/2018

Partecipazione alla commissione selezione  "Assistente al 

Placement"
commissione di selezione

09/01/2019 e 

25/01/2019
CV                         500,00 € incarico diretto -
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