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Anna Camilleri

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 1/2020

Mediazione linguistico-culturale per fieldwork 

International School of Cultural Heritage 

Parco Archeologico e Paesaggistico 

Valle dei Templi di Agrigento

assenza di personale interno 13/01-28/03/2020 CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Domenico Nucera

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 2/2020

Ufficio stampa assenza di personale interno
gennaio - dicembre 

2020
CV  €                   12.000,00 avviso pubblico 6

Francesca Traclò

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 6/2020

Progettazione e realizzazione di un laboratorio sui 

temi della Progettazione formativa di 34 ore 

complessive destinato al personale interno

assenza di docenti interni
febbraio - aprile 

2020
CV  €                     4.080,00 incarico diretto -

Nicoletta Mincato

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 7/2020

Formazione al personale in materia di prevenzione 

della corruzione “La tutela del dipendente che 

segnala illeciti (Whistleblowing)”

assenza di docenti interni 28/02/2020 CV  €                        240,00 incarico diretto

Cristiano Minichiello

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 8/2020

Incarico di collaborazione per servizio fotografico 

eventi del 6 e del 19 marzo 2020
assenza di personale interno 06 e 19/03/2020 CV  €                        400,00 incarico diretto -

Elena Alessandrini

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 9/2020

Incarico di consulenza specialistica di supporto in 

materia di analisi economico-finanziaria per la 

ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti 

pubblico/privato nell’ambito del 

Parco Archeologico Campi Flegrei 

Parco sommerso di Baia

assenza di personale interno
febbraio - ottobre

2020
CV  €                     7.000,00 

 incarico diretto  

(prima in 

graduatoria della 

procedura di 

selezione a 

evidenza pubblica 

profilo "Esperto 

politiche e 

gestione 

patrimonio 

culturale") 

-

Emanuele Li Puma

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 31/2020

Incarico di consulenza in ambito giuridico per la 

ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti 

pubblico/privato nell’ambito del 

Parco Archeologico Campi Flegrei

Parco sommerso di Baia

assenza di personale interno
marzo - agosto

2020
CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Federico Caporale

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 32/2020

Incarico di consulenza in ambito giuridico per la 

ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti 

pubblico/privato nell’ambito del 

Parco Archeologico Campi Flegrei

Parco sommerso di Baia

assenza di personale interno
marzo - agosto

2020
CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Mariateresa Provenzano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 11/2020

 Incarico di consulenza specialistica in materia di 

sviluppo delle competenze comportamentali dei 

partecipanti al Corso Scuola del Patrimonio

assenza di personale interno
marzo - aprile - 

maggio 2020
CV  €                     3.500,00 incarico diretto -

FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2020
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Fabrizio Maria Arosio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 12/2020

Componente Commissione Procedura Negoziata 

Indagine Statistica
assenza di personale interno marzo 2020 CV  €                        750,00 incarico diretto

Adelaide Maresca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 13/2020

Componente Commissione Procedura Negoziata 

Indagine Statistica
assenza di personale interno marzo 2020 CV  €                        750,00 incarico diretto

Luca Ennio 

Carlo 
Dal Pozzolo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 33/2020

Componente Commissione Procedura Negoziata 

Indagine Statistica
assenza di personale interno marzo 2020 CV  €                        750,00 incarico diretto

Giuliano Volpe

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 14/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Archeologia Pubblica”"
assenza di docenti interni 14/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Nicolette Mandarano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 19/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Patrimonio culturale e media 

digitali"”

assenza di docenti interni 15/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Christian Greco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 15/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento "“Nuove strategie per coinvolgere i 

pubblici dopo il Coronavirus”"

assenza di docenti interni 16/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Luca Dal Pozzolo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 16/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Condividere, raccontare, 

comunicare il patrimonio culturale”"

assenza di docenti interni 17/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Gino Roncaglia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 25/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Patrimonio culturale, 

comunicazione e formazione attraverso il digitale"

assenza di docenti interni 20/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Vera Gheno

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 18/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento "“Social media management per il 

patrimonio culturale"”

assenza di docenti interni 21/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Paola Dubini

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 17/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Gestione e sostenibilità del 

patrimonio culturale nel futuro prossimo”"

assenza di docenti interni 22/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Marco Rossani

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 15/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento "“Collection management per i 

depositi”"

assenza di docenti interni 23/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Paolo Carafa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 29/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Gestione 

integrata della documentazione e condivisione della 

conoscenza"

assenza di docenti interni 24/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Maria Panigada

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 24/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Storytelling per il patrimonio 

culturale"

assenza di docenti interni 27/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Edoardo Ales

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 27/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Il lavoro agile nella Pubblica 

Amministrazione"

assenza di docenti interni 28/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -
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Gabriella 

Margherita
Racca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 20/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali negli approfondimenti ANAC”"

assenza di docenti interni 29/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Carlo Alberto Pratesi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 35/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "La 

comunicazione efficace"

assenza di docenti interni 30/04/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Maria Guercio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 21/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"Il documento digitale e la sua 

gestione”"

assenza di docenti interni 04/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Paolo Giulierini

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 39/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Il Museo: 

funzioni e finalità"

assenza di docenti interni 06/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Tiziana Maffei

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 26/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"La sicurezza nelle sale (opere e 

visitatori)"

assenza di docenti interni 07/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Leonardo Mineo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 40/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Tutela e 

valorizzazione degli archivi per la storia 

dell'università italiana"

assenza di docenti interni 07/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Daniele Jallà

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 36/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Il museo 

accogliente"

assenza di docenti interni 08/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Angela Barbanente

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 23/2020

 Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"La gestione del paesaggio”"
assenza di docenti interni 11/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Elisabetta Pallottino

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 37/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Archeologia, 

architettura, restauro"

assenza di docenti interni 12/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Giovanna Brambilla

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 42/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Custodire il 

fuoco, non adorare le ceneri: ragioni etiche e scelte 

strategiche nell'incertezza della pandemia"

assenza di docenti interni 12/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Roberto Balzani

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 22/2020

Incarico per attività di docenza Webinar avente 

come argomento “"I depositi attivi: nuove ipotesi di 

gestione”"

assenza di docenti interni 13/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Emanuele Papi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 43/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Archeologia tra 

formazione e ricerca: la Scuola archeologica italiana 

di Atene"

assenza di docenti interni 14/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Andrea De Pasquale

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 44/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Dai fondi 

personali alle biblioteche d'autore"

assenza di docenti interni 14/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Santo Garrubbo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 38/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Storie di 

connessioni difficili, ma possibili"

assenza di docenti interni 15/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/


Eugenio Veca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 30/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Pratiche 

conservative dei beni in deposito"

assenza di docenti interni 18/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Lucia Nuccetelli

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 34/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "I depositi librari e 

archivistici tra tutela e valorizzazione"

assenza di docenti interni 20/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Marco Rossi Doria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 47/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Musei: un bel 

luogo per crescere imparando"

assenza di docenti interni 21/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Pierluigi Sacco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 48/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Cultura e salute"
assenza di docenti interni 26/05/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Fabrizio Arosio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 49/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Il ruolo della 

statistica per la conoscenza delle trasformazioni 

culturali"

assenza di docenti interni 04/06/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Paolo Crisostomi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 50/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Gestione 

conservativa degli archivi storico-fotografici"

assenza di docenti interni 09/06/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Riccardo Tovaglieri

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 51/2020

Incarico di consulenza specialistica di supporto in 

materia di analisi economica per la ricerca FAM - 

Prima Zecca d'Italia (Poligrafico)

assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2020
CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Luca Dal Pozzolo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 53/2020

Incarico di consulenza specialistica di un architetto 

specializzato in piani di gestione per i beni culturali 

per la ricerca FAM - Prima Zecca d'Italia (Poligrafico)

assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2020
CV  €                   11.000,00 incarico diretto -

Annalisa Cicerchia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 54/2020

Incarico di consulenza specialistica per corso interno 

avanzato su statistiche culturali
assenza di personale interno

19 e 26 Giugno, 2 

Luglio
CV  €                        960,00 incarico diretto -

Martina Di Castri

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 55/2020

 Incarico di consulenza specialistica di supporto in 

materia di analisi del patrimonio culturale per la 

ricerca FAM - Prima Zecca d'Italia (Poligrafico)

assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2020
CV  €                     2.880,00 incarico diretto -

Antonella De Robbio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 56/2020

Sessioni formative interne in materia di copyright in 

ambito formativo e didattico 7-14-24 Luglio
assenza di docenti interni

7, 14 e 24 Luglio 

2020
CV  €                        720,00 incarico diretto -

Maria Sole Cardulli

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 57/2020

 Intervento nell'ambito delle giornate informative sul 

Sistema Museale Nazionale
assenza di personale interno

09/07/2020 e altre 2 

sessioni a settembre 

2020

CV  €                        210,00 incarico diretto -

Michela Cascasi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 58/2020

 Intervento nell'ambito delle giornate informative sul 

Sistema Museale Nazionale
assenza di personale interno

09/07/2020 e altre 

12 sessioni a 

settembre 2020

CV  €                        910,00 incarico diretto -

Daniele Lupo Jallà

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 59/2020

Incarico specialistico: Corso multimediale "Il museo 

accogliente" (Sistema Museale Nazionale)
assenza di personale interno

Luglio 2020 - 

Febbraio 2021
CV  €                     3.580,00 incarico diretto -
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Tiziana Maffei

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 60/2020

Incarico specialistico: Corso multimediale "La 

sicurezza nei musei" (Sistema Museale Nazionale)
assenza di personale interno

Luglio 2020 - 

Febbraio 2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Federica Pia Sacco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 61/2020

Incarico specialistico: Corso multimediale "La 

sicurezza nei musei" (Sistema Museale Nazionale)
assenza di personale interno

Luglio 2020 - 

Febbraio 2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Mariateresa Provenzano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 62/2020

Incarico consulenza specialistica in materia di 

formazione e affiancamento dei tutor interni (II Ciclo 

del Corso Sucola del Patrimonio)

assenza di personale interno
Settembre - 

Dicembre 2020
CV  €                     7.000,00 incarico diretto -

Maria Vittoria Marini Clarelli

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 63/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "ldentita e 

missione del Museo"

assenza di docenti interni
23/09/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Pierluigi Sacco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 65/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Accessibilità e 

fruizione ampliata"

assenza di docenti interni
2 webinar ottobre - 

novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Ludovico Solima

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 66/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "La pianificazione 

e la progettazione delle attività museali"

assenza di docenti interni
30/09/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Angelo Miglietta

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 67/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Fundraising"
assenza di docenti interni

05/10/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Roberto Balzani

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 68/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "La gestione dei 

depositi"

assenza di docenti interni
07/10/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Francesca Brusco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 69/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Documentazione 

economico-finanziaria dei musei: metodi e 

strumenti"

assenza di docenti interni
12/10/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Paola D'Agostino

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 70/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Politiche di 

acquisizione e incremento delle collezioni"

assenza di docenti interni
19/10/2020 + 1 

webinar a novembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Francesco 

Gregorio
Arena

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 76/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Strategie di 

coinvolgimento e collaborazione"

assenza di docenti interni 28/10/2020 CV  €                        180,00 incarico diretto -

Daniela Ciaffi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 77/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Strategie di 

coinvolgimento e collaborazione"

assenza di docenti interni 17/12/2020 CV  €                        180,00 incarico diretto -

Alessandro Bollo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 78/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Conoscere e 

sviluppare il pubblico"

assenza di docenti interni
27/10/2020 + 1 

webinar a dicembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -

Giovanna Brambilla

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 79/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Educazione, 

mediazione, comunicazione"

assenza di docenti interni
26/10/2020 + 1 

webinar a dicembre
CV  €                        360,00 incarico diretto -
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Stefano Consiglio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 80/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar per ERPAC avente come argomento "lstituti 

e luoghi della cultura e project

financing; Terzo settore e forme speciali di 

partenariato"

assenza di docenti interni 11/11/2020 CV  €                        480,00 incarico diretto -

Alessia Zabatino

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 81/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar avente come argomento "Nessuno resti 

indietro. Il contributo della cultura allo sviluppo 

territoriale e alla lotta alle disuguaglianze"

assenza di docenti interni 03/06/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Maria Sole Cardulli

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 82/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar per ERPAC avente come argomento "Dagli 

standard museali ai Livelli

uniformi di qualità per i musei"

assenza di docenti interni 04/11/2020 CV  €                        360,00 incarico diretto -

Michela Cascasi

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 83/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar per ERPAC avente come argomento 

"Strumenti per l'adesione e l'accreditamento al 

Sistema Museale Nazionale"

assenza di docenti interni 05/11/2020 CV  €                        360,00 incarico diretto -

Rosalba Cori

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 84/2020

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar per ERPAC avente come argomento 

"Introduzione; beni culturali e beni comuni; fruizione 

e nozione polisensa di valorizzazione; concessione di 

valorizzazione"

assenza di docenti interni
09/11/2020 - 

10/12/2020
CV  €                        480,00 incarico diretto -

Annalisa Cicerchia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 87/2020

Consulenza specialistica per elaborazione di un 

Report Flash relativo al progetto "Musei In_Visibili: 

visioni di futuro per i musei italiani dopo l'emergenza 

COVID 19"

assenza di personale interno
Novembre 2020 - 

Gennaio 2021
CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Simonetta Buttò

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 94/2020

Nomina per Commissione selezione Responsabile 

area web learning
commissione di selezione 29/12/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Stefano Consiglio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 95/2020

Nomina per Commissione selezione Responsabile 

area web learning
commissione di selezione 29/12/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Maria 

Francesca
Guida

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 97/2020

Nomina per Commissione selezione Esperto junior commissione di selezione 30/12/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Antonella Poce

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 98/2020

Nomina per Commissione selezione Esperto junior commissione di selezione 30/12/2020 CV  €                        250,00 incarico diretto -
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