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OGGETTO: DETERMINA - Incarico di Segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione e la realizzazione di 
giornate. di studio del Progetto "Arte e spazio pubblico", e per la revisione editoriale e la pubblicazione dei 
relativi atti 

Il Direttore della Fondazione, 

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 per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

VISTO il Regolamento per Banca Dati dei collaboratori della Fondazione; 

VISTO l'Accordo fra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la Direzione generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della cultura, per la realizzazione del progetto "Arte e Spazio Pubblico" 
finalizzato ad individuare, analizzare e condividere le più recenti scelte operative dell'arte pubblica su tutto il 
territorio nazionale, stipulato in data 23/12/2020; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato Accordo, è necessario individuare un collaboratore 
esterno di supporto allo svolgimento del progetto; 

VISTO l'Avviso rep. 81.2021 pubblicato dalla Fondazione in data 25/05/2021 per la selezione mediante la Banca 
dati di un collaboratore esterno che svolga i compiti di Segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione e la 
realizzazione di giornate di studio del Progetto "Arte e spazio pubblico", e per la revisione editoriale e la 
pubblicazione dei relativi atti; 

VISTA la Determina rep. 64.2021 del 18/06/2021 di nomina della Commissione di valutazione; 

TENUTO CONTO dell'esito dei lavori della Commissione pubblicato con Avviso rep. 119.2021 del 19/07/2021; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di conferire alla Dott.ssa Federica Guth l'incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nelle attività 
di Segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione e la realizzazione di giornate di studio del Progetto 
"Arte e spazio pubblico", e per la revisione editoriale e la pubblicazione dei relativi atti, come di seguito 
dettagliato: 

o Supporto generale al Comitato Scientifico delle giornate di studio; 
o Supporto nei processi di valutazione e selezione dei paper da presentare nel corso delle 

giornate di studio; 
o Raccolta e organizzazione dei materiali di supporto alle giornate di studio; 
o Supporto nell'organizzazione delle giornate di studio e delle attività a queste connesse; 
o Redazione ed editing degli atti delle giornate di studio. 

Il compenso è stabilito in€ 18.000,00 lordi oltre IVA e contributi di legge, se dovuti; 

L'incarico ha una durata di circa 12 mesi con decorrenza da settembre 2021; 
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Il referente del progetto è la dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile della Ricerca della Fondazione; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 3 LUG, 2021 
VISTO 

Segretario Amministrativo 

o~,~~ Il Direttore Arc~:r 
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