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OGGETTO: DETERMINA - lncarichi degli Esper:ti che compongono i Gruppi di lavoro nell'ambito del progetto

Arte e Spozio Pubblico

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini e slata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020;

VISTO I'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 ilterritorio

nazionale, stipulato in data 23/12/2020;

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede la costituzione di Gruppi di lavoro composti da Esperti selezionati,

sulla base di una lista di nominativi identificati dal Comitato di coordinamento del progetto (composto da

membri della Fondazione e della Direzione Generale Creatività contemporanea del MiC), in maniera da

assicurare in ognuno dei Gruppi di lavoro la presenza dei diversi attori che concorrono alla ricerca, alla

produzione, alla gestione e alla promozione dell'arte negli spazi pubblici;

VISTI i profili professionali della Dott.ssa Alessandra Pioselli, della Dott.ssa Costanza Meli, del Dott. Stefano

Boccalini, della Dott.ssa Alessandra Acocella, della Dott.ssa Federica Pesce e Dott.ssa Maura Romano

(MeltingPro), della Dott.ssa Claudia Collina, della Dott.ssa Chiara Veninata, della Dott.ssa Marina Pugliese, del

Dott. Marco Trulti, della Dott.ssa Laura Barreca, della Dott.ssa Alessandra Donati, del Dott. Alessandro Candido,

del Dott. Marco Ciari, della Dott.ssa Michela Cardinali, della Dott.ssa Renata Pintus e della Dott.ssa llaria

Saccani individuati dal citato Comitato di Coordinamento;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di conferire l'incarico di Esperto componente dei Gruppidi lavoro del progetto Arte e Spazio Pubblico

a

- Dott.ssa Alessandra Pioselli;

- Dott.ssa Costanza Meli;

- Dott. Stefano Boccalini;

- Dott.ssa Alessandra Acocella;

- Dott.ssa Federica Pesce e Dott.ssa Maura Romano (MeltingPro);

- Dott.ssa Claudia Collina (Collaborazione gratuita a titolo istituzionale);

- Dott.ssa Chiara Veninata (Collaborazione gratuita a titolo istituzionale);

- Dott.ssa Marina Pugliese;

- Dott. Marco Trulli;
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Dott.ssa Laura Barreca;

Dott.ssa Alessandra Donati;

Dott. Alessandro Candido;

Dott. Marco Ciari;

Dott.ssa Michela CardÌnali;

Dott.ssa Renata Pintus (Collaborazione gratuita a titolo istituzionale);

Dott.ssa llaria Saccani;

- ciascun Gruppo di lavoro composto dagli Esperti dovrà consegnare un documento finale di attività che

consterà di una lista di 3 temi possibili oggetto della Call for poper, e una lista di 3 possibili temi (e

relativi materiali di lavoro) oggetto di approfondimento dei Tavoli tematici previsti nell'ambito delle
Giornate distudio; infine, ciascun Gruppo di lavoro identifica fra gliesperti presential proprio interno
la persona incaricata di partecipare aiTavoli tematici quale Facilitatore, con compiti di coordinamento
e sistematizzazione degli esiti del Tavolo cui è assegnato;

- agli Esperti individuatiè riconosciuto un compenso di€ 1.330lordioltre IVA e contributidi legge, ove
dovuti (fatta eccezione per le collaborazioni istituzionali a titolo gratuito);

- la durata dell'incarico è di circa 4 mesi e ricompresa tra luglio e ottobre 2021;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 09 LU6,Z0Zl
VISTO

Segretario Am m inistrativo
Flavia M

W ll Direttore
Arch. Al Vittorini
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