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Oggetto: Nomina della Commissione di esperti per la valutazione delle candidature pervenute nell'ambito
dell'Avviso pubblico di selezione di sei collaboratori di ricerca - "Aggiornamento e normalizzazione del
Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento"

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020;

VISTO l'Accordo fra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero per i benie le attività culturalie per ilturismo per la realizzazione del Progetto
"Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle archìtetture italiane del secondo
Novecento" stipulato in data 1,4luglio2020;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale Accordo è previsto l'aggiornamento e la normalizzazione del Censimento
nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento, mediante il conferimento di incarichi di

collaborazione di ricerca a sei specialisti in materie afferenti l'architettura contemporanea;

VISTO l'Awiso diselezione di sei collaboratori di ricerca per l'Aggiornamento e normalizzazione del Censimento
nazionale delle architetture del secondo Novecento, rep.64/2020 pubblicato in data 14 settembre 2O2O;

DATO ATTO che è trascorso il termine per la presentazione delle candidature;

CONSIDERATO che è pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione di esperti per la

valutazione delle candidature pervenute secondo quanto previsto dal citato Awiso;

ACQUISITE le indicazioni sui profili professionali dei componenti della Commissione dal Comitato di
coordinamento di cui al citato Accordo Fondazione - Direzione Generale Creatività Contemporanea MiBACT;

VERIFICATA la copertura economica;

DETERMINA

- Di nominare la Commissione divalutazione nelle persone di:

o Andrea Aleardi

. Ugo Carughi

o Francesca Castelli

r Claudia Conforti

r Fulvio lrace

Componenti supplenti

r Giovanni Leoni

o Piero Orlandi

o Rosalia Vittorini
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- la Commissione è supportata da una segreteria tecnica destinata alle attività di preistruttoria e di

sostegno nelle diverse fasi del processo di valutazione, compresa l'assistenza nella verbalizzazione delle

riunioni, composta da una unità di personale della Fondazione e una unità di personale della Direzione

Generale Creatività Contemporanea MIBACT;

- la Commissione individua al proprio interno il Presidente, e 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 deltrattamento dei dati

personali e di riservatezza in ordine ai materiali scientificitrasmessi dagli allievi;

- per l'intero processo di selezione è attribuito ai soli componenti della Commissione un compenso

complessivo 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, 29 gennaio2021"

VISTO

ll Segretario Amm inistrativo

Dott.ssa eti

llDirettore

h. Al ra Vittorini
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