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Miglioli Franca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 01/2021

Contratto di collaborazione per supporto 

professionale di un esperto in materia di 

progettazione, programmazione, organizzazione e 

cura di progetti di ambito internazionale

Assenza di personale interno
01/01/2021 - 

31/01/2022
CV  €                  65.000,00 incarico diretto -

Gobbi Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 3/2021

Webinar nell'ambito delle giornate informative sul 

Sistema Museale Nazionale (SMN) avente come 

oggettoi "l livelli uniformi di qualità e il questionario 

di autovalutazione"

Assenza di docenti interni 20/01/2021 CV  €                          70,00 incarico diretto -

Giacomantonio Marcello

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 4/2021

Commissione selezione Esperto corsi multimediali Commissione di selezione
01/02/2021 - 

08/02/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Malfitana Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 5/2021

Commissione selezione Esperto corsi multimediali Commissione di selezione
01/02/2021 - 

08/02/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Aleardi Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 10/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Carughi Ugo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 11/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Castelli Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 12/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Conforti Claudia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 13/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Irace Fulvio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 14/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

D'Eredità Astrid

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 19/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella produzione di corsi multimediali per il progetto 

formativo "Gestione dei patrimoni artistico-culturali 

e delle collezioni corporate"

Assenza di personale interno
Febbraio - Luglio 

2021
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Della Torre Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

21/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -
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Dubini Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

22/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Guerra Michele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

23/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Manacorda Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

24/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Miliani Costanza

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

25/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Sabbioni Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

27/2021

Commissione selezione collaboratore Agenda 

Urbana
Commissione di selezione

22/02/2021 - 

23/02/2021 - 

26/02/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Pineschi Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

28/2021

Commissione selezione collaboratore Agenda 

Urbana
Commissione di selezione

22/02/2021 - 

23/02/2021 - 

26/02/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Guido Manuel Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

33/2021

Commissione selezione collaboratore Itinerari 

Culturali
Commissione di selezione

02/03/2021 - 

08/03/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Bocci Claudio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

34/2021

Commissione selezione collaboratore Itinerari 

Culturali
Commissione di selezione

02/03/2021 - 

08/03/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Gullotta Alfio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

40/2021

Attività di docenza Webinar internazionale "The 

Carabinieri Command for the Protection of Cultural 

Heritage, tasks and operations"

Assenza di docenti interni
15/03/2021 - 

25/03/2021
CV  €                        600,00 incarico diretto -

Formato Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

41/2021

Commissione selezione Responsabile supporto e 

innovazione
Commissione di selezione

Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Leon Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

42/2021

Commissione selezione Responsabile supporto e 

innovazione
Commissione di selezione

Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Orsini Annarita

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

44/2021

Attività di docenza Webinar per SMN: "La 

piattaforma del Sistema Museale Nazionale"
Assenza di docenti interni 20/01/2021 CV  €                          70,00 incarico diretto -

Tovaglieri Riccardo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

46/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzato in valutazioni per il 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Di Castri Martina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

47/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in gestione del 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     4.000,00 incarico diretto -
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Alessandrini Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

48/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in analisi economico-

finanziaria di istituzioni culturali

Assenza di personale interno
Febbraio - 

Settembre 2021
CV  €                  14.000,00 incarico diretto -

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

49/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Architetto specializzato in piani di gestione per il 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     6.300,00 incarico diretto -

Scarso Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

50/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in organizzazione 

aziendale

Assenza di personale interno
Febbraio - 

Settembre 2021
CV  €                     7.550,00 incarico diretto -

D'Eredità Astrid

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

51/2021

Incarico professionale di supporto e assistenza alla 

Fondazione nelle attività di comunicazione e 

promozione

Assenza di personale interno Marzo - Agosto 2021 CV  €                  10.000,00 incarico diretto -

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

55/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione di un'Azione Pilota di ricerca e 

progettazione dell'Osservatorio sugli effetti del 

cambiamento climatico sui beni culturali in 

ambiente urbano nel quadro del "Piano di azione 

dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

56/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione di un'Azione Pilota di ricerca e 

progettazione dell'Osservatorio sugli effetti del 

cambiamento climatico sui beni culturali in 

ambiente urbano nel quadro del "Piano di azione 

dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Vitti Paolo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

57/2021

Incarico di consulenza scientifica nella realizzazione 

di un'Azione Pilota di ricerca e progettazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo - Dicembre 

2021
CV  €                     6.000,00 incarico diretto -

Berti Eleonora

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

58/2021

 Incarico di supporto alla Fondazione nella 

realizzazione di un'Azione Pilota per l'Analisi e lo 

sviluppo di una strategia nazionale di promozione 

degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Potts Andrew

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

59/2021

Incarico di consulenza scientifica nella realizzazione 

dell'Azione Pilota di ricerca e di progettazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo - Dicembre 

2021
CV  €                     2.500,00 incarico diretto -

Berizzi Flora

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

60/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Beyond archaeology: green areas 

and shores: management, enhancement and 

sustainable development of territorial resources"

Assenza di docenti interni
29/03/2021 - 

08/04/2021
CV  €                        600,00 incarico diretto -

Pesaresi Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

61/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Conservation, management and 

participatory approaches that can make 

Herculaneum more resilient to future shortages of 

resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni
12/04/2021 - 

22/04/2021
CV  €                        200,00 incarico diretto -
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Siano Stefania

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

62/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Conservation, management and 

participatory approaches that can make 

Herculaneum more resilient to future shortages of 

resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni
12/04/2021 - 

22/04/2021
CV  €                        200,00 incarico diretto -

Brizzi Claudia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

64/2021

Incarico componente commissione selezione 2 unità 

di personale amministrazione
Commissione di selezione 29/04-08/06/2021 CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Pertile Michela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

65/2021

Incarico componente commissione selezione 2 unità 

di personale amministrazione
Commissione di selezione 29/04-08/06/2021 CV  €                     1.750,00 incarico diretto -

Traversa Guido

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

67/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Il senso collettivo dello sviluppo 

sostenibile. Dall'agire dell'individuo all'agire della 

società"

Assenza di docenti interni 28/04/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Varriale Luisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

68/2021

docenza Webinar internazionale "Accessibility and 

usability of cultural heritage sites: Focus on inclusive 

museums"

Assenza di docenti interni 26/04 e 06/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -

Barbarotta Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

69/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale comunicazione
Commissione di selezione 19/05-22/06/2021 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Bollo Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

70/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale comunicazione
Commissione di selezione 19/05-22/06/2021 CV  €                        750,00 incarico diretto -

Lamberti MariaAntonietta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

71/2021

consulenza specialistica di ambito giuridico/legale 

per la definizione delle procedure concernenti la 

stipulazione di contratti di appalto nell'ambito del 

concorso di ammissione al primo corso-concorso 

della dirigenza tecnica del Ministero della cultura

Assenza di personale interno 23/04-30/11/2021 CV  €                  26.400,00 incarico diretto -

Oliva Luigi

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

72/2021

docenza Webinar internazionale "The Via Appia 

Antica in Rame, from the urban context to the 

countryside: a path of connection and 

enhancement"

Assenza di docenti interni 11/05/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Parello MariaConcetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

73/2021

docenza Webinar internazionale "From protection 

to community involvement: the Agri-gentium 

project and public archaeology interventions in the 

Park of the Valley of the Temples in Agrigento"

Assenza di docenti interni 10 e 20/05/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Rota Michela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

74/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Luoghi della cultura per la sostenibilità 

integrata"

Assenza di docenti interni 05/05/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Pietroni Eva

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

75/2021

docenza Webinar internazionale "A methodological 

proposal for the documentation and enhancement 

of the cultura I landscape through virtual reality 

environments. The Tiber Valley Virtual Museum"

Assenza di docenti interni 17 e 27/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -
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Tosco Carlo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

76/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, 

economia"

Assenza di docenti interni 19/05/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Ferdani Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

77/2021

docenza Webinar internazionale "A methodological 

proposal for the documentation and enhancement 

of the cultura I landscape through virtual reality 

environments. The Tiber Valley Virtual Museum"

Assenza di docenti interni 17 e 27/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -

Casavola Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

78/2021

supporto e assistenza alla Fondazione nella 

definizione delle forme giuridiche di configurazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana

Assenza di personale interno 20/05-31/12/2021 CV  €                     4.000,00 incarico diretto -

Caporale Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

79/2021

supporto e assistenza alla Fondazione nella 

definizione delle forme giuridiche di configurazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana

Assenza di personale interno 20/05-31/12/2021 CV  €                     2.000,00 incarico diretto -

Cicerchia Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

80/2021

 Incarico specialistico per la produzione del corso 

multimediale "Statistiche per la cultura"
Assenza di personale interno 21/05/-30/09/2021 CV  €                     2.600,00 incarico diretto -

D'Andrea Ascanio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

82/2021

docenza Webinar internazionale "Conservation, 

management and participatory approaches that can 

make Herculaneum more resilient to future 

shortages of resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni 12 e 22/04/2021 CV  €                        200,00 incarico diretto -

Viscogliosi Donatella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

84/2021

PROGETTO "FAM - Prima Zecca d'Italia" - 

COLLABORAZIONE SPECIALISTICA LEGALE 

AMMINISTRATIVISTA ESPERTO IN MODELLI DI 

GESTIONE

Assenza di personale interno 17/05-15/09/2021 CV  €                     7.050,00 incarico diretto -

Argano Lucio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

85/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale segreteria didattica
Commissione di selezione 10/06-07/07/2021 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Nizzo Valentino

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

86/2021

docenza Webinar internazionale "Communicating by 

involving: museum engagement methods and 

strategies through the web and social networks. The 

experience of the National Etruscan Museum of Villa 

Giulia"

Assenza di docenti interni 07/06 e 17/06/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Barca Flavia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

87/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Gli squilibri di genere nei settori 

culturali e creativi"

Assenza di docenti interni 09/06/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Sardo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

88/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Efficientamento energetico dei musei e 

dei luoghi della cultura"

Assenza di docenti interni 30/06/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Carlo Antonella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

89/2021

docenza Webinar internazionale "Drafting a multi-

year strategic management plan"
Assenza di docenti interni 21/06 e 01/07/2021 CV  €                        100,00 incarico diretto -
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Solima Ludovico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

90/2021

docenza Webinar internazionale "Drafting a multi-

year strategic management plan"
Assenza di docenti interni 21/06 e 01/07/2021 CV  €                        500,00 incarico diretto -

Balzani Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

93/2021

incarico come membro del Comitato di indirizzo per 

la progettazione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale"

Comitato indirizzo 
giugno 2021 - 

giugno 2022
CV  €                     7.000,00 incarico diretto -

Piave Nicolò

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

96/2021

Incarico professionale per il supporto alla 

produzione del Corso multimediale "La 

Catalogazione del patrimonio culturale – modulo 

base" (ICCD)

Assenza di personale interno 01/07-15/09/2021 CV  €                     6.000,00 incarico diretto -

Guercio Maria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

97/2021

 Incarico per la produzione del corso multimediale 

"Gestione di documenti e archivi digitali"
Assenza di personale interno 01/07-30/09/2021 CV  €                     3.500,00 incarico diretto -

Minucci Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

100/2021

docenza Webinar internazionale "Accessibility and 

usability of cultural heritage sites: Focus on inclusive 

museums"

Assenza di docenti interni 26/04 e 06/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -
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