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OGGETTO: Determina - Avviso di selezione per l'assegnazione di borse di studio, riservate agli allievi del
corso Scuola del Patrimonio 2018-2020, per lo sviluppo e la conduzione dì progetti di ricerca applicata

ll Direttore,

VISTO ilDecreto delMinistro per ibenie le attività culturalie per ilturismo n. 369 del3l luglio 2O2O con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini e stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2O2O;

EVIDENZIATO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha imposto una rimodulazione dei progetti di
internship degli allievi del primo ciclo del Corso Scuola del Patrimonio, determinando nel contempo impatti
considerevoli nelle condizionidi gestione degli enti partner;

CONSIDERATO come tali condizioni causate dall'emergenza sanitaria abbiano determinato significative
ripercussioni su I le prospettive d i occu pa bilità i nizial mente prefigu rate;

CONSIDERATO inoltre che il nuovo contesto dell'emergenza sanitaria ha evidenziato inedite opportunità di

indagine e piste diricerca, in linea con la missione della Scuola e di attuale interesse pergliistitutipubblici
e privati operativi nel settore del patrimonio culturale;

TENUTO CONTO del parere positivo espresso dal Consiglio Scientifico in ordine all'individuazione di misure
di sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca applicata degli allievi, mediante borse di studio da

assegnare a valle di uno strutturato processo di valutazione;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Gestione nella seduta del 12 ottobre 2020, in merito al

finanziamento, in via straordinaria, di borse distudio finalizzate alsostegno di progetti di ricerca applicata
compatibilicon gliambitidi intervento della Scuola e da realizzarsi in collaborazione con istituti pubblicio
privati operativi nel campo del patrimonio culturale, mediante bando riservato agli allievi ammessi al

secondo anno del primo ciclo del Corso Scuola del Patrimonio 2OtB-2020;

DETERMINA

- È approvato l'allegato Awiso di selezione per l'assegnazione di borse di studio, riservate agli allievi del
corso Scuola del Patrimonio2OtB-2020, per Io sviluppo e la conduzione di progettidi ricerca applicata
compatibili con gliambiti di intervento della Scuola;

- di pubblicare la presente determina sulsito.istituzionale della Fondazione nella sezione Trasparenza.

Roma, 23 ottobre 2020

ll Direttore

arch Vittorini
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