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OGGETTO: DETERMINA - Consulenza specialistica per la produzione di un Report Flash relativo al progetto di
ricerca daltitolo "Musei ln_Visibili:visioni difuturo per i musei italianidopo I'emergenza COVID 1-9"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per 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 dal 1- settembre 2020;

EVIDENZIATAIe necessità dielaborare un Report Flash che abbia lo scopo di renderefruibile, di razionalizzare
e difornire un'esaustiva rappresentazione del progetto di ricerca daltitolo "Mtrsei ln_Visibili:visionidifuturo
per i musei italiani dopo I'emergenza COVID 1,9" realizzato dal personale interno della Fondazione;

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquisire il supporto professionale specialistico di un ricercatore
statistico, figura professionale non presente all'interno dell'organizzazione della Fondazione;

VISTO il curriculum della dott.ssa Annalisa Cicerchia, con particolare riferimento alle esperienze maturate
nell'analisi statistica e nelle indagini nel settore dei musei e più in generale dei beni e delle attività culturali;

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

VERI FICATA la copertu ra fina nziaria;

DETERMINA

- Diconferire alla dott.ssa Annalisa Cicerchia l'incarico di consulenza specialistica (prestazione di lavoro
autonomo occasionale) per il supporto professionale alla strutturazione e all'elaborazione di un Report
Flash finalizzato alla rappresentazione strutturata del citato progetto di ricerca dal titolo "Musei
ln-Visibili: visioni difuturo per i musei italiani dopo I'emergenza coVlD 1-9";

- il compenso definito per la prestazione professionale è pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge;
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza" .
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