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OGGETTO: Determina – Mediazione linguistico-culturale per la realizzazione del fieldwork presso il Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento – International School of Cultural Heritage  

 

Il Commissario Straordinario, 

VISTO il Programma della I edizione della “International School of Cultural Heritage” approvato dagli Organi 

della Fondazione, dedicato al tema “Managing Mediterranean archeological heritage: challenges and 

strategies”, realizzato con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli Affari 

Esteri – Direzione Generale per la promozione del sistema paese e dell’International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM); 

CONSIDERATO che al Programma hanno aderito numerosi paesi dell’area del sud del Mediterraneo e del 

Levante con l’individuazione di 20 professionisti operanti nella gestione e amministrazione del patrimonio 

culturale, con specifico riferimento a beni e siti archeologici, e provenienti da Egitto, Giordania, Iraq, Israele, 

Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Turchia; 

CONSIDERATO che la seconda fase del programma prevede, per ciascun partecipante, lo svolgimento di un 

fieldwork presso un’istituzione sul territorio italiano, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020; 

VISTO l’Accordo attuativo stipulato con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 

che disciplina il progetto di fieldwork di un partecipante al Programma e che dispone, in capo alla Fondazione, 

l’obbligo di provvedere all’incarico di un mediatore linguistico-culturale individuato dal Parco stesso; 

VALUTATO congruo e aderente alle esigenze del progetto il curriculum della dott.ssa Anna Camilleri trasmesso 

dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento con nota prot. 5621 del 31/12/2019; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 
 

- di conferire incarico di collaborazione alla Dott.ssa Anna CAMILLERI c.f. CMLNNA86A42A089P, P.IVA 
02779450846 per il supporto di mediazione linguistico-culturale del progetto sul campo da realizzarsi 
presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento dal 13 gennaio al 28 
marzo 2020; 

- il compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 3.000,00 oltre IVA e cassa se dovuta; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 10 gennaio 2020 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 
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