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Erminia Sciacchitano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.53/2019

Incarico di docenza temporanea “Le politiche europee per 

il patrimonio culturale e il paesaggio” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

08/01/2019 e 

14/01/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Lorenzo Casini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.54/2019

Incarico di docenza temporanea “Patrimonio culturale e 

diritto globale” nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
09/01/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Massimiliano Granieri
 Repertorio contratti 

collaboratori n.56/2019

Incarico di docenza temporanea “Consensi e licenze d'uso, 

creative commons-user generated content” nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
11/01/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Guido Greco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.57/2019

Incarico di docenza temporanea “Poteri amministrativi e 

accordi nel Codice dei beni culturali” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/01/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Maria 

Alessandra
Sandulli

 Repertorio contratti 

collaboratori n.58/2019

Incarico di docenza temporanea “Legislazione del 

Paesaggio” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

16/01/2019 e 

21/01/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Daniele Jallà
 Repertorio contratti 

collaboratori n.55/2019

Incarico di docenza temporanea “Revisione elaborati 

oggetto patrimoniale” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 18/01/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Francesco Palumbo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.60/2019

Incarico di docenza temporanea “Le politiche del turismo” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/01/2019 CV                        480,00 € 

Maria Luisa Pacelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.61/2019

Incarico di docenza temporanea “Una cinquecento che 

corre in Formula Uno” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/01/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Andrea De Pasquale
 Repertorio contratti 

collaboratori n.64/2019

Incarico di docenza temporanea “Archivi e biblioteche 

nelle organizzazioni europee ed extra-europee” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/01/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Stefano Vitali
 Repertorio contratti 

collaboratori n.65/2019

Incarico di docenza temporanea “Archivi e biblioteche 

nelle organizzazioni europee ed extra-europee” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/01/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Carla Di Francesco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.32/2019

Incarico di docenza temporanea “Norme, convenzioni, 

beni, tutela: spunti di riflessione” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/01/2019 CV                        600,00 € incarico diretto
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Stefano Baia Curioni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.66/2019

Incarico di docenza temporanea “Modelli organizzativi e 

gestionali nelle istituzioni culturali” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
28/01/2019 CV                     1.200,00 € incarico diretto

Maurizio Ricci
 Repertorio contratti 

collaboratori n.67/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: selezione, 

gestione del personale. Redazione di un bando di 

selezione del personale” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
30/01/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Silvia Barbarotta
determina prot. 606 del 

30/01/2018
Incarico professionale attività di Ufficio Stampa

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
30/01/2019 CV                     4.900,00 € incarico diretto

Marcello Tagliente
 Repertorio contratti 

collaboratori n.68/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: redazione 

di uno statuto di un'istituzione culturale” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
31/01/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Simona Ricci
 Repertorio contratti 

collaboratori n.69/2019

Incarico di docenza temporanea “Esempi di accordi sul 

territorio” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/02/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Marianne Krogbaek 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.70/2019

Incarico di docenza temporanea “Design thinking for 

libraries” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/02/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Lorenzo D'Ascia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.71/2019

Incarico di docenza temporanea “I reati contro il 

patrimonio culturale:prevenzione, repressione, 

sensibilizzazione” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

04/02/2019 e 

18/02/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Massimo Zucconi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.72/2019

Incarico di docenza temporanea “Modelli innovativi di 

gestione partecipata, coinvolgimento del pubblico, 

individuazione dei portatori di interesse” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/02/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Maria Vittoria Marini Clarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.73/2019

Incarico di docenza temporanea “La gestione dei musei in 

Italia e all'estero” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
06/02/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Andrea Zocchi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.74/2019

Incarico di docenza temporanea “Politiche di pricing nella 

grande distribuzione” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
07/02/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Pierluigi Ledda 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.75/2019

Incarico di docenza temporanea “Analisi di casi di e-

commerce culturale da parte di istituzioni culturali” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
08/02/2019 CV                        600,00 € incarico diretto
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Cristina Loglio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.77/2019

Incarico di docenza temporanea “Europa Creativa” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Anna Conticello
 Repertorio contratti 

collaboratori n.78/2019

Incarico di docenza temporanea “Europa Creativa” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Adele Cesi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.79/2019

Incarico di docenza temporanea “La WHL:iscrizioni, 

gestione” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Francesco Bandarin
 Repertorio contratti 

collaboratori n.80/2019

Incarico di docenza temporanea “Patrimonio e territorio. 

Le Convenzioni Unesco e le politiche internazionali per lo 

sviluppo” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/02/2019 CV                        350,00 € incarico diretto

Angela Maria Ferroni 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.81/2019

Incarico di docenza temporanea “La WHL:applicazione 

della legge 77/2006” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Francesca Riccio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.83/2019

Incarico di docenza temporanea “La World Heritage List” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Germana Di Falco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.84/2019

Incarico di docenza temporanea “Progettazione Europea 

per il Patrimonio culturale” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/02/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Gabriella Racca
 Repertorio contratti 

collaboratori n.85/2019

Incarico di docenza temporanea “Risk management: 

organizzazione e gestione del personale” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
19/02/2019 CV                        720,00 € incarico diretto

Margherita Sani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.86/2019

Incarico di docenza temporanea “I profili professionali 

nelle istituzioni culturali in Europa” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/02/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Giampiero Marchesi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.87/2019

Incarico di docenza temporanea “La valutazione 

economico-finanziaria dei progetti culturali” nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

21/02/2019 e 

22/02/2019
CV                     1.080,00 € incarico diretto

Angelo Miglietta
 Repertorio contratti 

collaboratori n.88/2019

Incarico di docenza temporanea “Fundraising” nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/02/2019 CV                        600,00 € incarico diretto
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Irene Mearelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.89/2019

Incarico di docenza temporanea “Fundraising, studio di 

caso:FAI” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Enrica Pagella
 Repertorio contratti 

collaboratori n.90/2019

Incarico di docenza temporanea “Crowdfunding, studio di 

caso: l'acquisto del servizio D'Azeglio” nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/02/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Andrea Quintino Sardo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.91/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione:Esperienze 

di progettazione Europea” e "Revisione degli elaborati di 

progettazione europea" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

27/02/2019 e 

28/02/2019
CV                        720,00 € incarico diretto

Maria Vittoria Marini Clarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.73/2019

Incarico di docenza temporanea 

“Esercitazione:Organigramma di un'istituzione culturale” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Erminia Sciacchitano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.93/2019

Incarico di docenza temporanea “Report Europei su 

consumo di cultura” nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Aziliz Vandesande
 Repertorio contratti 

collaboratori n.94/2019

Incarico di docenza temporanea “Cultural Heritage Count 

for Europe” nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/03/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Luca Dal Pozzolo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.95/2019

Incarico di docenza temporanea “Strumenti per la 

valutazion socio-economica” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
06/03/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Fabio Renzi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.96/2019

Incarico di docenza temporanea “Report annuale 

Symbola" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
07/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Marco Pantaloni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.97/2019

Incarico di docenza temporanea “Principi di geologia e 

geomorfologia applicati al Patrimonio culturale" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

11/03/2019 e 

12/03/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Fabio Lucchesi 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.98/2019

Incarico di docenza temporanea “Lettura e 

interpretazione della rappresentazione cartografica dei 

contesti territoriali e paesaggistici” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

13/03/2019 e 

14/03/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Massimo Osanna
 Repertorio contratti 

collaboratori n.100/2019

Incarico di docenza temporanea “Coniugare tutela e 

valorizzazione:la ricerca nel patrimonio culturale” 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/03/2019 CV                        350,00 € incarico diretto
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Mauro Baioni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.101/2019

Incarico di docenza temporanea “Lettura e 

interpretazione delle previsioni urbanistiche e della 

pianificazione territoriale” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

18/03/2019 e 

19/03/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Carlo Cacace
 Repertorio contratti 

collaboratori n.102/2019

Incarico di docenza temporanea “Conoscenza, 

classificazione e rappresentazione del territorio nei 

sistemi informativi del Mibac” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/03/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Elvira Cajano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.103/2019

Incarico di docenza temporanea “Politiche di gestione del 

territorio al livello nazionale” nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
21/03/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Alessandra Vittorini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.104/2019

Incarico di docenza temporanea “Modelli e politiche della 

ricostruzione post calamità" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
22/03/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Anna Marson
 Repertorio contratti 

collaboratori n.105/2019

Incarico di docenza temporanea “Tra ambiente e 

paesaggio" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Arcangela Andreoli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.106/2019

Incarico di docenza temporanea “Reports su turismo" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Angela Barbanente
 Repertorio contratti 

collaboratori n.107/2019

Incarico di docenza temporanea “Strumenti per il governo 

del paesaggio" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/03/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Franco Bianchini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.108/2019

Incarico di docenza temporanea “Le Capitali europee della 

cultura" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Giovanni Carbonara 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.109/2019

Incarico di docenza temporanea “Terremoti e 

trasformazioni del paesaggio naturale ed urbano" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
27/03/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Alessandro Bozzetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.110/2019

Incarico di docenza temporanea “Terremoti e 

trasformazioni del paesaggio naturale ed urbano" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
27/03/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Flaminia
Gennari 

Santori

 Repertorio contratti 

collaboratori n.48/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita a Palazzo 

Barberini" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
28/03/2019 CV                        240,00 € incarico diretto
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Laura Moro
 Repertorio contratti 

collaboratori n.111/2019

Incarico di docenza temporanea “Modelli di progettazione 

di attività di digitalizzazione e gestione delle informazioni" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/04/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Egle Micheletto
 Repertorio contratti 

collaboratori n.112/2019

Incarico di docenza temporanea “Le nuove forme di tutela 

del patrimonio culturale, la creazione di nuovi contesti per 

il patrimonio" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
02/04/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Elio Menzione
determina prot. 738 del 

03/04/2019

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperto per il 

supporto e l'assistenza alla Fondazione Scuola dei beni e e 

delle attività culturali nella progettazione, 

programmazione, organizzazione e cura di progetti di 

ambito internazionale".

commissione di selezione
08/04/2019 

17/04/2019
CV                        500,00 € incarico diretto

Barbara Davidde
determina prot. 738 del 

03/04/2019

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperto per il 

supporto e l'assistenza alla Fondazione Scuola dei beni e e 

delle attività culturali nella progettazione, 

programmazione, organizzazione e cura di progetti di 

ambito internazionale".

commissione di selezione
08/04/2019 

17/04/2019
CV                        500,00 € incarico diretto

Stefano De Caro
determina prot. 738 del 

03/04/2019

Partecipazione alla commissione selezione  "Esperto per il 

supporto e l'assistenza alla Fondazione Scuola dei beni e e 

delle attività culturali nella progettazione, 

programmazione, organizzazione e cura di progetti di 

ambito internazionale".

commissione di selezione
08/04/2019 

17/04/2019
CV                        500,00 € incarico diretto

Quinto Antonelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.113/2019

Incarico di docenza temporanea “Che cos'è un museo" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/04/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Luigi Latini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.114/2019

Incarico di docenza temporanea “Le pratiche curatoriali e 

conservative nella gestione del territorio e del paesaggio" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
05/04/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Michele Lanziger
 Repertorio contratti 

collaboratori n.117/2019

Incarico di docenza temporanea “Musei e sviluppo locale, 

sviluppo sostenibile" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
11/04/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Mirjam Hoijtink
 Repertorio contratti 

collaboratori n.118/2019

Incarico di docenza temporanea “Cultural heritage, 

cultural memory globalization" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
12/04/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Andrea De Pasquale

 Repertorio contratti 

collaboratori n.119/2019 e 

n.128/2019

Incarico di docenza temporanea “Iniziative espositive in 

biblioteche e archivi" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio" e "Riorganizzare i depositi-

biblioteche. Visita ai depositi BNCRM di Ciampino."

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

15/04/2019 e 

15/05/2019
CV                        840,00 € incarico diretto

Michele De Lucchi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.120/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe 

aperta:architetture e preesistenze" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
16/04/2019 CV                        350,00 € incarico diretto
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Gianfranco Maraniello
 Repertorio contratti 

collaboratori n.121/2019

Incarico di docenza temporanea “Le pratiche curatoriali e 

conservative dell'arte contemporanea" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/04/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Francesco 

Giovanni
Albisinni

determina prot. 794 del 

03/05/2019

Incarico professionale Consulenza su revisione dello 

Statuto

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
03/05/2019 CV                     4.000,00 € incarico diretto

Michela Palazzo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.122/2019

Incarico di docenza temporanea “Politiche della 

conservazione programmata" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

07/05/2019 e 

21/05/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Mario Piana
 Repertorio contratti 

collaboratori n.123/2019

Incarico di docenza temporanea “Il riuso di edifici storici" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
09/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Jago Elliot Cooper
 Repertorio contratti 

collaboratori n.124/2019

Incarico di docenza temporanea “Social engagement and 

public archaeology" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Tiziana Maffei
 Repertorio contratti 

collaboratori n.125/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli standard di sicurezza 

e accessibilità nei musei" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/05/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Anna Galluzzi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.126/2019

Incarico di docenza temporanea “Il ruolo sociale della 

biblioteca pubblica. Casi di studio" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/05/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Salvatore Settis
 Repertorio contratti 

collaboratori n.127/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe aperta: 

Paesaggio, patrimonio culturale, ambiente." nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/05/2019 CV                     1.875,00 € incarico diretto

Gisella Capponi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.129/2019

Incarico di docenza temporanea “Valorizzare e 

comunicare i processi di conservazione" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
16/05/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Letizia Montalbano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.130/2019

Incarico di docenza temporanea “Conservazione e 

manutenzione in luogo chiuso" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Sabrina Lucatelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.131/2019

Incarico di docenza temporanea “Management del 

territorio: il ruolo del patrimonio culturale nella strategia 

delle aree interne" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
22/05/2019 CV                        480,00 € incarico diretto
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Gianfranco Forni
Repertorio contratti 

collaboratori n.4/2019

Consulenza specialistica per assistenza per la definizione 

del progetto di un LMS (Learning Management System, 

sistema per la gestione della formazione).

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
23/05/2019 CV                     4.000,00 € incarico diretto

Alessandro Bollo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.132/2019

Incarico di docenza temporanea “Conoscenza dei fruitori 

del patrimonio culturale" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
28/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Franca Miglioli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.9/2019

Incarico professionale attività di Esperto progetti 

internazionali

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
28/05/2019 CV                   70.000,00 € incarico diretto

Guido Guerzoni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.133/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: 

Profilazione del pubblico di una mostra" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
29/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Luca Dal Pozzolo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.134/2019

Incarico di docenza temporanea “La profilazione dei 

visitatori di un territorio" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
30/05/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Laura Osorio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.135/2019

Incarico di docenza temporanea “Public archaelogy" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
31/05/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Claudia Brizzi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.137/2019

Incarico di docenza temporanea “Budget e bilancio in 

ambito privato" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

03/06/2019 

12/06/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Franca Berioli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.138/2019

Incarico di docenza temporanea “Budget e bilancio in 

ambito pubblico" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

04/06/2019 

19/06/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Silvia Stabile
 Repertorio contratti 

collaboratori n.139/2019

Incarico di docenza temporanea “Contenuti culturali 

digitali: i diritti di proprietà intellettuale in campo 

culturale" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
05/06/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Marcella Morandini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.140/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: 

Elaborazione del piano di comunicazione di un territorio" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
06/06/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Ulderico Santamaria
 Repertorio contratti 

collaboratori n.141/2019

Incarico di docenza temporanea “Nuove tecnologie e 

strumenti diagnostici applicati alla conservazione" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
07/06/2019 CV                        600,00 € incarico diretto
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Gino Roncaglia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.142/2019

Incarico di docenza temporanea “Patrimonio culturale e 

comunicazione in rete" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Marino Sinibaldi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.145/2019

Incarico di docenza temporanea “Comunicare il 

patrimonio culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

12/06/2019 

14/06/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Marco Magnifico
 Repertorio contratti 

collaboratori n.146/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe aperta: Cittadini e 

Patrimonio culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/06/2019 CV                        350,00 € incarico diretto

Gianluca Ciccardi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.147/2019

Incarico di docenza temporanea “Gallerie degli Uffizi, 

Social media e collezioni digitali" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/06/2019 CV                        120,00 € incarico diretto

Maria Anna Petricelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.148/2019

Incarico di docenza temporanea “Gallerie degli Uffizi, 

Social media e collezioni digitali" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/06/2019 CV                        120,00 € incarico diretto

Ludovico Solima
 Repertorio contratti 

collaboratori n.149/2019

Incarico di docenza temporanea “La relazione tra museo e 

visitatori: rilevazione, osservazione, ascolto, 

comunicazione" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/06/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Marica Mercalli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.150/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita al deposito di 

Santo Chiodo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Giovanni Luca Delogu
 Repertorio contratti 

collaboratori n.151/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita al deposito di 

Santo Chiodo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Oriana Sartiani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.152/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita al deposito di 

Santo Chiodo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Vincenzo Trione
 Repertorio contratti 

collaboratori n.153/2019

Incarico di docenza temporanea “Ri-mediazione e ri-

collocazione del patrimonio culturale" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
19/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Domenico Nucera
Repertorio contratti 

collaboratori n.10/2019
Incarico professionale attività di "Esperto Ufficio Stampa"

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
19/06/2019 CV                     4.000,00 € incarico diretto
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Adriano D'Aloia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.155/2019

Incarico di docenza temporanea “Patrimonio culturale e 

comunicazione mediale contemporanea: casi di studio" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Gianfranco Forni
Repertorio contratti 

collaboratori n.8/2019

Consulenza specialistica per assistenza alla redazione del 

progetto tecnico e del capitolato di gara per i servizi di 

realizzazione di learning objects

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
20/06/2019 CV                     1.000,00 € incarico diretto

Francesco Doglioni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.156/2019

Incarico di docenza temporanea “Conservazione e 

manutenzione dell'architettura" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
21/06/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Giovanni Carbonara 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.157/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita ad Amatrice e 

Cornillo nuovo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Alessandro Bozzetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.158/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita ad Amatrice e 

Cornillo nuovo" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Vera Gheno
 Repertorio contratti 

collaboratori n.159/2019

Incarico di docenza temporanea “Social media 

management. Casi di studio" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Cristina Bambini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.160/2019

Incarico di docenza temporanea “La biblioteca e i social 

network" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/06/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Giuseppe Ariano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.161/2019

Incarico di docenza temporanea “Social media e istituzioni 

culturali" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/06/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Elisabetta Sambo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.163/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita alla Fondazione 

Zeri" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
27/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Francesca Mambelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.164/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita alla Fondazione 

Zeri" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
27/06/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Lucio Argano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.165/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: 

Progettazione di eventi temporanei" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

28/06/2019 

15/07/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto
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Paolo Castelnovi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.167/2019

Incarico di docenza temporanea “Tecnologie applicate alle 

visualizzazioni del Patrimonio culturale e al 

coinvolgimento del pubblico: AtlasFor" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/07/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Simona Bodo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.168/2019

Incarico di docenza temporanea “Educazione al 

patrimonio culturale e mediazione" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
01/07/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Fabrizio Arosio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.169/2019

Incarico di docenza temporanea “Le statistiche culturali 

dal punto di vista statistico" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

02/07/2019 

03/07/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Achille Lodovisi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.170/2019

Incarico di docenza temporanea “Non si vede niente. 

Ricomposizione di affreschi esterni attraverso la 

tecnologia della luce" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
02/07/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Alessandro D'Alessio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.171/2019

Incarico di docenza temporanea “Tecnologie applicate alle 

visualizzazioni del Patrimonio culturale e al 

coinvolgimento del pubblico: la Domus Aurea" nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
03/07/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Giovanni Michetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.172/2019

Incarico di docenza temporanea “Nuove tecnologie per il 

patrimonio culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/07/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Luciana Duranti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.173/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli archivi digitali e le 

sfide della conservazione. 20 anni di InterPARES: prodotti, 

risultati, raccomandazioni" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
05/07/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Carlo Alberto Pratesi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.174/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: 

Elaborazione del piano di comunicazione interna di una 

istituzione culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

11/07/2019 

18/07/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Daniele Malfitana
 Repertorio contratti 

collaboratori n.175/2019

Incarico di docenza temporanea “Tecnologie per la 

ricerca, la gestione e la divulgazione del Patrimonio 

culturale" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/07/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Annalisa Cicerchia
Repertorio contratti 

collaboratori n.11/2019

Incarico professionale attività di consulenza per la 

strutturazione di un database nell'ambito del progetto di 

ricerca sull'offerta museale del Comune di Milano

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
17/07/2019 CV                     5.000,00 € incarico diretto

Fabrizio Civarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.63/2019

Incarico professionale attività di assistenza e consulenza 

per la progettazione e direzione lavori dell’allestimento 

dello Stand presso il “Salone Internazionale del Restauro 

dei musei e delle Imprese Culturali”.

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
25/07/2019 CV                     2.600,00 € incarico diretto
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Alessandro Hinna
 Repertorio contratti 

collaboratori n.176/2019

Incarico di docenza temporanea “Teoria delle 

organizzazioni e competenze tecnico scientifiche e 

comportamentali" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
02/09/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Francesca Traclò
 Repertorio contratti 

collaboratori n.177/2019

Incarico di docenza temporanea “Competenze e profili di 

ruolo" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

02/09/2019 

03/09/2019 

04/09/2019

CV                     1.800,00 € incarico diretto

Maria Grazia Panigada
 Repertorio contratti 

collaboratori n.178/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione: 

Educazione al patrimonio culturale e mediazione" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
06/09/2019 CV                        720,00 € incarico diretto

Stefano Vitali
 Repertorio contratti 

collaboratori n.180/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli archivi digitali come 

strumento per la ricerca" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
09/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Simonetta Buttò
 Repertorio contratti 

collaboratori n.181/2019

Incarico di docenza temporanea “Il sistema bibliotecario 

italiano e la rete SBN; il portale delle biblioteche e degli 

istituti culturali" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Giuliano Volpe
 Repertorio contratti 

collaboratori n.182/2019

Incarico di docenza temporanea “La gestione della tutela 

dal basso" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Giovanna Brambilla
 Repertorio contratti 

collaboratori n.183/2019

Incarico di docenza temporanea “Educazione e 

mediazione del contemporaneo: politiche e pratiche" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

10/09/2019 

11/09/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Fausto Martino
 Repertorio contratti 

collaboratori n.184/2019

Incarico di docenza temporanea “Le nuove sfide della 

tutela" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
11/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Claudio Leombroni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.185/2019

Incarico di docenza temporanea “Le biblioteche italiane 

pubbliche e private: funzioni, gestione, profili 

professionali" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
11/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Loris Rabiti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.186/2019

Incarico di docenza temporanea “Collezionismo e mercato 

del libro antico e le acquisizioni in ambito pubblico" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
11/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Silvia Stabile
 Repertorio contratti 

collaboratori n.188/2019

Incarico di docenza temporanea “Profili giuridici dell'arte 

contemporanea" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

12/09/2019 

13/09/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto
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Marco Agliata
 Repertorio contratti 

collaboratori n.189/2019

Incarico di docenza temporanea “Gestione di una gara per 

servizi; gestione di una gara per lavori" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

12/09/2019 

13/09/2019
CV                        960,00 € incarico diretto

Cristina Da Milano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.190/2019

Incarico di docenza temporanea “Audience 

development/audience engagement; principi e strumenti" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Giulia Barrera
 Repertorio contratti 

collaboratori n.191/2019

Incarico di docenza temporanea “Il ruolo degli archivisti 

nella difesa dei diritti umani" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Luca Bellingeri
 Repertorio contratti 

collaboratori n.192/2019

Incarico di docenza temporanea “Servizi bibliografici e 

bibliotecari nazionali; il deposito legale" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
13/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Micaela Procaccia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.193/2019

Incarico di docenza temporanea “Le procedure e gli 

strumenti della tutela dei beni archivistici" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
16/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Willeke Wendrich
 Repertorio contratti 

collaboratori n.195/2019

Incarico di docenza temporanea “Museums and 

Communities" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

16/09/2019 

17/09/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Domenico Liggeri
 Repertorio contratti 

collaboratori n.196/2019

Incarico di docenza temporanea “Musei d'impresa: 

collezionismo, processi di patrimonializzazione e gestione 

museale" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Diana Toccafondi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.197/2019

Incarico di docenza temporanea “La dichiarazione di 

interesse storico particolarmente importante nella prassi 

di attuazione, con particolare riferimento agli archivi di 

persona" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Alessandro Casellato
 Repertorio contratti 

collaboratori n.198/2019

Incarico di docenza temporanea “La fruizione delle fonti 

orali e i problemi di conservazione, accesso e privacy" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Rosa Caffo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.199/2019

Incarico di docenza temporanea “Politiche e programmi di 

digitalizzazione del patrimonio culturale europeo" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Mattia Pivato
 Repertorio contratti 

collaboratori n.200/2019

Incarico di docenza temporanea “Il mercato dell'arte: 

aspetti giuridici e principi etici" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto
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Egle Micheletto
 Repertorio contratti 

collaboratori n.202/2019

Incarico di docenza temporanea “Le relazioni tra 

Soprintendenza e Musei" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
18/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Guido Guerzoni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.203/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita a M9 Mestre" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
19/09/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Giovanni Michetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.205/2019

Incarico di docenza temporanea “Lo standard Uni 11386 

sulla professione archivistica" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

19/09/2019 

01/10/2019
CV                        240,00 € incarico diretto

Elisabetta Sciarra
 Repertorio contratti 

collaboratori n.206/2019

Incarico di docenza temporanea “Gestione e 

catalogazione dei manoscritti antichi" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Gianfranco Maraniello
 Repertorio contratti 

collaboratori n.208/2019

Incarico di docenza temporanea “Arte nel territorio: 

committenza e gestione" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
20/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Paolo Crisostomi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.209/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli strumenti della 

conservazione delle raccolte archivistiche e librarie" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Andrea De Pasquale
 Repertorio contratti 

collaboratori n.210/2019

Incarico di docenza temporanea “Outsourcing e 

fundraising per biblioteche e archivi" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Martina Bagnoli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.211/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli spazi della curatela" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Massino Mininni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.212/2019

Incarico di docenza temporanea “Meccanismi di 

produzione e mercato delle arti: visita a gallerie romane" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Eugenio Veca
 Repertorio contratti 

collaboratori n.213/2019

Incarico di docenza temporanea “Il monitoraggio della 

conservazione dei beni archivistici e librari" nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Maria Letizia Sebastiani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.214/2019

Incarico di docenza temporanea “La gestione delle 

emergenze in ambito archivistico e librario" nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto
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Lucilla Nuccetelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.215/2019

Incarico di docenza temporanea “I laboratori di restauro 

per archivi e biblioteche" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Rosaria Mencarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.216/2019

Incarico di docenza temporanea “Contesti operativi delle 

SABAP: le procedure, la partecipazione dei cittadini e delle 

comunità" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Enrica Pagella
 Repertorio contratti 

collaboratori n.217/2019

Incarico di docenza temporanea “Acquisti e alienazioni: 

casi di studio internazionale" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Flavia Bruni
 Repertorio contratti 

collaboratori n.218/2019

Incarico di docenza temporanea “Basi dati per il libro 

antico e manoscritto" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/09/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Lucilla Garofalo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.219/2019

Incarico di docenza temporanea “La sorveglianza sugli 

archivi statali e i versamenti negli AS:il caso della Polizia di 

prevenzione" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/09/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Alessandro Portelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.220/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe aperta: Voce, 

memoria, beni culturali immateriali" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
26/09/2019 CV                        350,00 € incarico diretto

Valeria Piergigli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.221/2019

Incarico di docenza temporanea “Terzo settore e 

patrimonio culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
27/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Luca Dal Pozzolo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.222/2019

Incarico di docenza temporanea “Condividere, raccontare, 

comunicare" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
30/09/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Chiara Faggiolani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.223/2019

Incarico di docenza temporanea “Promozione dei servizi 

in biblioteca" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
02/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Eleonora Cardinale
 Repertorio contratti 

collaboratori n.224/2019

Incarico di docenza temporanea “Acquisizione, gestione, e 

catalogazione dei fondi contemporanei su supporto 

tradizionale e digitale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

02/10/2019 

03/10/2019
CV                        480,00 € incarico diretto

Stefano Trovato
 Repertorio contratti 

collaboratori n.225/2019

Incarico di docenza temporanea “La gestione della politica 

delle collezioni" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
03/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto
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Claudio Gnessi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.226/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita all'Ecomuseo 

Casilino" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
03/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Corinna Rossi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.227/2019

Incarico di docenza temporanea “Il rapporto tra la cultura 

materiale e la sua rappresentazione" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Antonio Rava
 Repertorio contratti 

collaboratori n.228/2019

Incarico di docenza temporanea “Conservazione e 

restauro dell'arte contemporanea" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Stefano Allegrezza
 Repertorio contratti 

collaboratori n.229/2019

Incarico di docenza temporanea “Requisiti infrastrutturali 

di sistema" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
04/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Silvana De Capua
 Repertorio contratti 

collaboratori n.230/2019

Incarico di docenza temporanea “L'organizzazione di una 

Biblioteca; la pianificazione dei servizi di una biblioteca; 

gestire i rapporti con l'utenza; e-books e digital lending" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
07/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Maria Guercio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.231/2019

Incarico di docenza temporanea “La conservazione dei 

documenti digitali; l'esperienza italiana" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
07/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Lucio Argano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.232/2019

Incarico di docenza temporanea “La creazione di 

un'impresa culturale" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

07/10/2019 

21/10/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Valeria Trupiano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.233/2019

Incarico di docenza temporanea “Il patrimonio 

immateriale nazionale tra tutela, salvaguardia e 

valorizzazione" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

07/10/2019 

18/10/2019 

25/10/2019 

31/10/2019

CV                     1.800,00 € incarico diretto

Stefano Della Torre
 Repertorio contratti 

collaboratori n.234/2019

Incarico di docenza temporanea “HBIM" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
08/10/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Orsola Braides
 Repertorio contratti 

collaboratori n.235/2019

Incarico di docenza temporanea “Gestione e 

catalogazione dei materiali grafici e cartografici" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
08/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Saveria Rito
 Repertorio contratti 

collaboratori n.236/2019

Incarico di docenza temporanea “Gestione e 

catalogazione dei libri antichi" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

08/10/2019 

10/10/2019
CV                        480,00 € incarico diretto
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Armando Tomasi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.238/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli strumenti di gestione 

dell'archivio corrente: il progetto Protocollo informatico 

Trentino (Pitre) e recenti esperienze di riuso" nell'ambito 

del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
09/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Giorgetta Bonfiglio Dosio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.239/2019

Incarico di docenza temporanea “Produzione, gestione e 

conservazione documentaria: aggiornamenti normativi" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
09/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Elena Rizzi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.240/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di un vincolo 

architettonico e del vincolo "di rispetto"; la tutela di 

complessi architettonici stratificati" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

09/10/2019 

10/10/2019
CV                        600,00 € incarico diretto

Stefano Campagnolo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.241/2019

Incarico di docenza temporanea “Gli ambiti di 

applicazione, le procedure e gli strumenti della tutela dei 

beni librari" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Carla Di Francesco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.242/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di un vincolo 

architettonico e del vincolo "di rispetto"; la tutela di 

complessi architettonici stratificati" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
10/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Andrea Quintino Sardo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.243/2019

Incarico di docenza temporanea “Visita ai musei di 

Ferrara" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

11/10/2019 

29/10/2019
CV                     1.320,00 € incarico diretto

Micaela Procaccia
 Repertorio contratti 

collaboratori n.244/2019

Incarico di docenza temporanea “Recenti esperienze degli 

organi di tutela su selezione documentaria e scarto" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

11/10/2019 

16/10/2019
CV                        720,00 € incarico diretto

Daniele Manacorda
 Repertorio contratti 

collaboratori n.245/2019

Incarico di docenza temporanea “Classe aperta: La 

Convenzione di Faro" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/10/2019 CV                        350,00 € incarico diretto

Cristiano Minichiello
 Repertorio contratti 

collaboratori n.246/2019

Incarico di collaborazione occasionale per servizio 

fotografico evento "Accordo istituzionale Fondazione - 

Iccrom"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
14/10/2019 CV                        190,00 € incarico diretto

Rosaria Mencarelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.247/2019

Incarico di docenza temporanea “Contesti operativi delle 

SABAP: le procedure, la partecipazione dei cittadini e delle 

comunità" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/10/2019 CV                     1.200,00 € incarico diretto

Paola Carucci
 Repertorio contratti 

collaboratori n.249/2019

Incarico di docenza temporanea “Selezione documentaria 

e scarto" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto
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Ludovico Solima
 Repertorio contratti 

collaboratori n.250/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione del piano 

strategico del museo" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Simona Morretta
 Repertorio contratti 

collaboratori n.251/2019

Incarico di docenza temporanea “Il patrimonio culturale 

complesso: il restauro, il recupero e la conservazione 

come interventi integrati; Visite di studio a cantieri Metro 

C - San Giovanni" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
15/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Cristina Ambrosini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.252/2019

Incarico di docenza temporanea “Redazione di un vincolo 

archeologico" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

16/10/2019 

17/10/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Daniela Tisi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.253/2019

Incarico di docenza temporanea “Contesti territoriali, reti 

e sistemi museali, il sistema museale nazionale" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
16/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Antonio Massari
 Repertorio contratti 

collaboratori n.256/2019

Incarico di docenza temporanea “Specifici sistemi 

informatici di gestione documentale: Presidenza del 

Consiglio dei Ministri" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Giampiero Buonomo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.257/2019

Incarico di docenza temporanea “Specifici sistemi 

informatici di gestione documentale: L'Archivio storico del 

Senato" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Olinka Vistica
 Repertorio contratti 

collaboratori n.258/2019

Incarico di docenza temporanea “Museum of Broken 

Relationships" nell'ambito del corso denominato "Scuola 

del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/10/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Luigi Cerullo
 Repertorio contratti 

collaboratori n.259/2019

Incarico di docenza temporanea “Progettazione di sistemi 

di descrizione integrata del patrimonio basati su standard 

di dominio archivistico" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
17/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Gabriel Zuchtriegel
 Repertorio contratti 

collaboratori n.262/2019

Incarico di docenza temporanea “I parchi archeologici e la 

tutela" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
21/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Franca Berioli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.263/2019

Incarico di docenza temporanea “Budget" nell'ambito del 

corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

22/10/2019 

25/10/2019 

07/11/2019

CV                        960,00 € incarico diretto

Haines Margaret
 Repertorio contratti 

collaboratori n.265/2019

Incarico di docenza temporanea “Seminario: Gli anni della 

Cupola" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
22/10/2019 CV                        120,00 € incarico diretto
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TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2019

Fabio Ciotti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.269/2019

Incarico di docenza temporanea “Open access, digital 

humanities edizione collaborativa e analisi dei testi" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Augusto Cherchi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.270/2019

Incarico di docenza temporanea “Comunicare i beni 

archivistici e gli archivi" nell'ambito del corso denominato 

"Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
23/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Paola Dubini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.271/2019

Incarico di docenza temporanea “Esercitazione finale: 

Creazione contemporanea e sviluppo territoriale; Culture 

and local development. Maximising the impact; 

Patrimonio culturale e progetti di sviluppo lacale- progetti 

MuSST; Predisposizione di un piano strategico di sviluppo 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

24/10/2019 

04/11/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Martina Baumgartner
 Repertorio contratti 

collaboratori n.272/2019

Incarico di docenza temporanea “Il patrimonio culturale 

compless: il restauro, il recupero e la conservazione come 

interventi integrati; Visite di studio ai cantieri Rinascente" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/10/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Stefano Vitali
 Repertorio contratti 

collaboratori n.273/2019

Incarico di docenza temporanea “Basi di dati: applicazioni 

informatiche agli archivi storici” e “Sistemi informativi in 

ambito archivistico: il caso del Mibac e il Sistema 

archivistico nazionale (SAN) nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
24/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

Klaus Peter Kempf
 Repertorio contratti 

collaboratori n.274/2019

Incarico di docenza temporanea “La politica di 

digitalizzazione della BSB di Monaco (collezione bavarica)" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
25/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Paul Gabriele Weston
 Repertorio contratti 

collaboratori n.275/2019

Incarico di docenza temporanea “Teche digitali e portali, 

aggregatori per la fruizione delle collezioni digitali" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
28/10/2019 CV                        480,00 € incarico diretto

Gabriella Scardi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.276/2019

Incarico di docenza temporanea “Arte pubblica: Pratiche e 

processi" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

28/10/2019 

29/10/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Alessandro Alfier
 Repertorio contratti 

collaboratori n.277/2019

Incarico di docenza temporanea “Specifici sistemi 

informatici di gestione documentale: il Mef e le agenzie 

fiscali" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
28/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Chiara Veninata
 Repertorio contratti 

collaboratori n.278/2019

Incarico di docenza temporanea “Ontologie per la 

strutturazione della conoscenza del patrimonio culturale" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
29/10/2019 CV                        240,00 € incarico diretto

Giulia Barrera
 Repertorio contratti 

collaboratori n.287/2019

Incarico di docenza temporanea “Il GDPR (protezione dei 

dati e conservazione archivistica)" nell'ambito del corso 

denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
29/10/2019 CV                        360,00 € incarico diretto
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TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2019

Daniela Ciaffi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.279/2019

Incarico di docenza temporanea “Accordi tra pubbliche 

amministrazioni e cittadini per la gestione dei beni 

comuni" nell'ambito del corso denominato "Scuola del 

Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

30/10/2019 

31/10/2019
CV                     1.200,00 € incarico diretto

Stefano Pigliapoco
 Repertorio contratti 

collaboratori n.280/2019

Incarico di docenza temporanea “Il record management" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione

30/10/2019 

31/10/2019
CV                        360,00 € incarico diretto

Leonardo Musci
 Repertorio contratti 

collaboratori n.281/2019

Incarico di docenza temporanea “Archivi del '900" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
30/10/2019 CV                        360,00 € incarico diretto

Dimitri Brunetti
 Repertorio contratti 

collaboratori n.282/2019

Incarico di docenza temporanea “Requisiti funzionali del 

software di descrizione archivistica: modelli ed esempi" 

nell'ambito del corso denominato "Scuola del Patrimonio"

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
31/10/2019 CV                        600,00 € incarico diretto

ANTONELLA SAU
 Repertorio contratti 

collaboratori n.283/2019

Assistenza nell'ambito del progetto di ricerca sull'offerta 

museale del Comune di Milano 

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali

25/10/2019 al 

15/02/2020
CV 5.000,00 €                    incarico diretto -

BERENICE SBARRA
 Repertorio contratti 

collaboratori n.284/2019

Assistenza tecnica per la realizzazione di una banca dati 

nell'ambito della ricerca "Saperi, competenze, professioni 

e mestieri del patrimonio culturale"

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali

23/10/2019 al 

31/01/2020
CV 2.500,00 €                    incarico diretto -

DANIELA PIAZZA
 Repertorio contratti 

collaboratori n.285/2019

Assistenza tecnica per la realizzazione di una banca dati 

nell'ambito della ricerca "Saperi, competenze, professioni 

e mestieri del patrimonio culturale"

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali

23/10/2019 al 

31/01/2020
CV 2.500,00 €                    incarico diretto -

ANNA CHIARA CIMOLI
 Repertorio contratti 

collaboratori n.286/2019
INCARICO DI DOCENZA SCUOLA DEL PATRIMONIO

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 5 NOVEMBRE 2019 CV 480,00 €                       incarico diretto -

GIULIA BARRERA
 Repertorio contratti 

collaboratori n.287/2019

INCARICO DI DOCENZA SCUOLA DEL PATRIMONIO assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 29  OTTOBRE  2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

MARIA CHIARA CIACCHERI
 Repertorio contratti 

collaboratori n.288/2019

INCARICO DI DOCENZA SCUOLA DEL PATRIMONIO assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 7 NOVEMBRE 2019 CV 480,00 €                       incarico diretto -

ALBERTO GARLANDINI
 Repertorio contratti 

collaboratori n.289/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 12 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -
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TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2019

STEFANO MARSON
 Repertorio contratti 

collaboratori n.290/2019

INCARICO DI DOCENZA SCUOLA DEL PATRIMONIO assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 08 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Carlotta Sacco Perasso 
 Repertorio contratti 

collaboratori n.291/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 13 NOVEMBRE 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -

Giovanna Coltelli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.292/2019

INCARICO DI DOCENZA SCUOLA DEL PATRIMONIO assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 08 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Massimo Osannai
 Repertorio contratti 

collaboratori n.293/2019
INCARICO Opening lesson ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 6 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Jenny Albani
 Repertorio contratti 

collaboratori n.294/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 13 NOVEMBRE 2019 CV 250,00 €                       incarico diretto -

MICHELE LANZIGER
 Repertorio contratti 

collaboratori n.295/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 13 NOVEMBRE 2019 CV 250,00 €                       incarico diretto -

José Morais Arnaud
 Repertorio contratti 

collaboratori n.296/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 13 NOVEMBRE 2019 CV 250,00 €                       incarico diretto -

Myriame Morel
 Repertorio contratti 

collaboratori n.297/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 13 NOVEMBRE 2019 CV 250,00 €                       incarico diretto -

Emilio Cabasino
 Repertorio contratti 

collaboratori n.298/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 14 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Adele Cesi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.299/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 14 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Andrea De Pasquale
 Repertorio contratti 

collaboratori n.300/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 18 NOVEMBRE 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -
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Leonardo Sangiorgi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.301/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 18 NOVEMBRE 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -

Barbara Meneghin
 Repertorio contratti 

collaboratori n.302/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 20 NOVEMBRE 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -

Roberto Carpano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.303/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 21 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Roberta Sulli
 Repertorio contratti 

collaboratori n.304/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 19 NOVEMBRE 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -

Alexandra Chavarria
 Repertorio contratti 

collaboratori n.305/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 28 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Antonella Poce
 Repertorio contratti 

collaboratori n.306/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 27 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Giulia
Ceriani 

Sebregondi

 Repertorio contratti 

collaboratori n.307/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 25 NOVEMBRE 2019 CV 180,00 €                       incarico diretto -

Barbara Davidde
 Repertorio contratti 

collaboratori n.308/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 21 NOVEMBRE 2019 CV gratuito incarico diretto -

 Gianluca Vitagliano
 Repertorio contratti 

collaboratori n.309/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 20 NOVEMBRE 2019 CV 180,00 €                       incarico diretto -

Sara Colantonio
 Repertorio contratti 

collaboratori n.310/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 20 NOVEMBRE 2019 CV 180,00 €                       incarico diretto -

Carlotta Caruso
 Repertorio contratti 

collaboratori n.311/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 20 NOVEMBRE 2019 CV 180,00 €                       incarico diretto -
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FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2019

MEUSNIER MAERI
 Repertorio contratti 

collaboratori n.312/2019
INCARICO  ISCH  - FACILITATORE LINGUISTICO

assenza di risorsa interna dotata delle 

necessarie competenze professionali
 22 NOVEMBRE 2019 CV 250,00 €                       incarico diretto -

Valentina Boi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.313/2019
ATTESTATO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 18 NOVEMBRE 2019 CV gratuito incarico diretto -

Paola Dubini
 Repertorio contratti 

collaboratori n.314/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 26 NOVEMBRE 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Giovanni Boccardi
 Repertorio contratti 

collaboratori n.318/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 03 DICEMBRE 2019 CV gratuito incarico diretto -

 Alessandro  Hinna 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 321/2019

INCARICO DI DOCENZA Formazione interna Trasparenza e 

Anticorruzione  
Formazione Personale interno

 25 novembre 2019  e 

02 dicembre 2019 
CV 720,00 €                       incarico diretto -

Annalisa  Cicerchia 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 322/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 04 dicembre 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Jane  Thompson 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 323/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 03 dicembre 2019 CV 120,00 €                       incarico diretto -

Sabrina  Lucatelli 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 325/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 05 dicembre 2019 CV 360,00 €                       incarico diretto -

Silvia  Guideri 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 326/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 06 dicembre 2019 CV 200,00 €                       incarico diretto -

Simona  Morretta
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 327/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 09 dicembre 2019 CV 240,00 €                       incarico diretto -

Cristiano  Tiussi 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 328/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 06 dicembre 2019 CV 200,00 €                       incarico diretto -
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TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2019

Marta  Baumgartner 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 329/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 09 dicembre 2019 CV 240,00 €                       incarico diretto -

Piero  Corsini 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 330/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 10 dicembre 2019 CV  gratuito incarico diretto -

 Maria Teresa  Jaquinta 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 331/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 10 dicembre 2019 CV  gratuito incarico diretto -

Maria Vittoria  Marini Clarelli 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 332/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 3 dicembre 2019 CV  � 120,00 € incarico diretto -

Stefano  Maltese 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 333/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 4 dicembre 2019 CV  � 180,00 € incarico diretto -

Cinzia  Corona 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 334/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 6 dicembre 2019 CV  gratuito incarico diretto -

Lorena   Medda 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 335/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 6 dicembre 2019 CV  � 200,00 € incarico diretto -

  Matteo  Moneta 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 336/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 10 dicembre 2019 CV  gratuito incarico diretto -

  Giovanni  Piscaglia 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 337/2019
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 10 dicembre 2019 CV  gratuito incarico diretto -

 Nicola  Margnelli 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 338/2019

INCARICO DI DOCENZA ISCH (Società Cooperativa Sociale 

Myosotis m.m.)  

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 10 dicembre 2019 CV  � 120,00 € incarico diretto -

Paolo  Iannelli 
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 3/2020
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 25 novembre  2019 CV  � 180,00 € incarico diretto -
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Alessandra  Carlini
 Repertorio contratti 

collaboratori n. 5/2020
INCARICO DI DOCENZA ISCH 

assenza di docenti incardinati nella 

Fondazione
 20 novembre  2019 CV  � 120,00 € incarico diretto -
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