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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazione dell'esito dei progetti di ricerca applicata 
sviluppati e condotti dagli allievi del corso Scuola del Patrimonio 2018-2020 

Il Direttore, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo n. 369 del 31 luglio 2020 con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza 1 settembre 2020; 

VISTA la Determina rep. 11 del 23/10/2020 di approvazione dell'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 di progetti di ricerca· applicata compatibili con gli ambiti di intervento della Scuola; 

VISTI gli esiti del processo di valutazione dei progetti da parte della Commissione di esperti nominata con 
Determina rep. 17 del 23/11/2020, pubblicati sul sito istituzionale con gli Avvisi n. 1 del 01/10/2020, n. 2 
del 23/12/2020, n. 3 del 11/01/2021 e n. 4 del 12/02/2021; 

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di membri interni ed esterni alla 
Fondazione cui affidare la valutazione della relazione finale sull'operato svolto, come previsto dal l'Art. 8 
"Svolgimento e monitoraggio del progetto" dell'Avviso rep. 11 del 23/10/2020; 

RITENUTO funzionale indicare, quali membri interni della Commissione, la Responsabile Ricerca e la 
Responsabile Formazione della Fondazione, e, quale membro esterno, il prof. Daniele Manacorda già 
componente della richiamata Commissione di valutazione dei progetti in fase di ammissione al 
finanziamento; 

VALUTATA la necessità di rimborsare le spese di partecipazione a ciascuna delle sessioni di lavoro nei 
confronti del solo membro esterno della Commissione, con un gettone di presenza pari a € 250,00 
(duecentocinquanta/00) lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute); 

DETERMINA 

• di nominare la Commissione di valutazione nelle persone di: 

o dott.ssa Martina De Luca, Responsabile Formazione della Fondazione; 

o dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile Ricerca della Fondazione; 

o prof. Daniele Manacorda, componente esterno 

• svolge i compiti di Segretario verbalizzante la dott.ssa Ilaria Zucchini, Segreteria didattica; 

• la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare 
telematicamente; 

• 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 riservatezza in ordine ai materiali scientifici prodotti dagli allievi; 
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• di stabilire un gettone di presenza pari a€ 250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute) 
per ciascuna seduta per il solo membro esterno della Commissione; 

• di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale della Fondazione unitamente ai CV dei 
componenti della Commissione. 

VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

dottst Flavia Mas~ Il Direttore 
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