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Oggetto: Nomina della Commissione di selezione dei candidati – Bando di selezione degli allievi del II ciclo del 

corso Scuola del Patrimonio  

 

Il Commissario straordinario, 

 

VISTA la Determina rep. CS 23/2020 del 17/02/2020 con la quale è stata avviata la selezione degli allievi al II 

ciclo del corso Scuola del Patrimonio 2020-2022 con pubblicazione del relativo bando; 

VISTA la Determina rep. CS 32/2020 del 27/02/2020 con la quale è stata approvata la postilla relativa ai titoli 

di studio, per le categorie “Archivisti” e “Bibliotecari”, considerati equivalenti a quelli previsti dall’articolo 2 del 

Bando “Requisiti di ammissione”;  

DATO ATTO che è trascorso il termine di presentazione delle candidature fissato alle ore 18:00 del giorno 24 

luglio 2020 con la Determina rep. CS 42/2020 del 17/03/2020;  

VISTO il verbale della seduta del 16 luglio 2020 del Consiglio Scientifico; 

CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione di selezione di cui all’articolo 4 del citato Bando; 

VISTE le professionalità dei soggetti individuati quali componenti della Commissione; 

VERIFICATA la copertura economica; 

DETERMINA 

- Di nominare la Commissione di selezione dei candidati prevista dal Bando di selezione degli allievi del 

II ciclo del corso Scuola del Patrimonio nelle persone di: 

- Carla Barbati, Presidente 

- Marcello Barbanera 

- Giovanni Carbonara 

- Paolo Crisostomi 

- Andrea De Pasquale 

- Paola Dubini 

- Andrea Giorgi 

- Gianfranco Maraniello 

- Martina De Luca, Segretario 

 

Componenti supplenti: 

-  Vito Lattanzi 

-  Daniele Manacorda 

-  Marcello Minuti 
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- Il Presidente della Commissione fissa il calendario dei lavori nel rispetto della tempistica fissata dalla 

Fondazione per il processo di selezione; 

- La Commissione può svolgere i propri lavori in via telematica; 

- La Fondazione acquisisce agli atti le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione in materia 

di insussistenza di cause di incompatibilità, di rispetto delle misure di sicurezza del trattamento dei 

dati personali e di riservatezza in ordine ai materiali scientifici trasmessi dai candidati; 

- Per l’intero processo di selezione è attribuito ai componenti della Commissione, ad esclusione del 

componente dipendente della Fondazione, un compenso forfettario lordo di € 1.200,00 oltre cassa e 

IVA se dovuta; 

- La presente Determina è pubblicata sul sito web istituzionale e trasmessa a tutti i componenti della 

Commissione. 

 

Roma, 28 luglio 2020 

 
                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   dott.ssa Flavia Masseti 
 
 

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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