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Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione della relazione finale degli allievi del corso Scuola del 

Patrimonio – I ciclo 

 

Il Direttore, 

 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni 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; 

VISTO il Regolamento didattico del Corso “Scuola del Patrimonio” vigente e in particolare l’articolo 13 

“Discussione della relazione finale e conferimento del Diploma di alta specializzazione e ricerca nel Patrimonio 

culturale”; 

VISTA la nota del Curatore del Corso prot. 1463 del 23 novembre 2020 con la quale ha proposto al Direttore e 

al Consiglio Scientifico l’ammissione degli allievi alla discussione finale; 

CONSIDERATO pertanto procedere alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle relazioni 

finali per il conseguimento del Diploma, secondo quanto previsto dal citato Regolamento didattico; 

VERIFICATA la copertura economica; 

 

DETERMINA 

 

- Di nominare la Commissione di valutazione delle relazioni finali degli allievi del I ciclo del corso Scuola 

secondo quanto previsto dal Regolamento didattico, nelle persone di: 

Alessandra Vittorini  Direttore Fondazione Tutti gli allievi  

Andrea De Pasquale Consiglio Scientifico Fondazione Tutti gli allievi 

Carla Di Francesco  Consiglio Scientifico Fondazione Tutti gli allievi  

Luca Dal Pozzolo  Esperto esterno  Tutti gli allievi 

Paola d’Orsi Tutor  

Paola Contursi, Cristina Piccione, Annalisa 

Ruggeri, Marta Pascolini, Agnieszka Smiegel, Gaia 

Turchetti 

Francesca Neri Tutor  
Samuele Briatore, Federica Guth, Federica La 

Monaca, Silvia Rossi, Delia Volpe 

Marzia Piccininno  Tutor  

Federico Carbone, Enrico Gallocchio, Luciano 

Governali, Serena Guidone, Rosa Parlavecchia, 

Maria Rosaria Perrella. 

 

- di nominare la dott.ssa Ilaria Zucchini, dipendente della Fondazione, segretario verbalizzante; 

- 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 del trattamento dei dati 
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personali e di riservatezza in ordine ai materiali scientifici trasmessi dagli allievi; 

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

Direttore, del segretario verbalizzante e dei tutor, un compenso forfettario lordo di € 1.000,00 oltre 

cassa e IVA se dovuta. 

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

Commissione. 

 

Roma, 1 dicembre 2020 

 

                VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti 

 

 

Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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