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OGGETTO: DETERMINA- Incarico specialistico per la raccolta normativa connessa alla tutela dell'architettura. 
contemporanea - Progetto "Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture 
italiane del secondo Novecento" 

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 l'Accordo con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo (d'ora in avanti, DGCC-MiC), per la realizzazione del Progetto "Strumenti e metodi per 
la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento", sottoscritto il 14 
luglio 2020; 

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede una raccolta ragionata della normativa e degli atti 
regolamentari connessi alla tutela dell'architettura contemporanea allo scopo di restituire l'evoluzione del 
contesto normativo di riferimento; 

RITENUTO necessario affidare tale attività a un giurista specializzato giurista specializzato nel diritto d'autore 
e nel diritto dell'arte; 

VISTO il profilo professionale della dott.ssa Giulia Dare esperta di settore, come da curriculum agli atti della 
Fondazione; 

VISTO il Piano di attività 2021 della Fondazione approvato dal Consiglio scientifico in data 30/11/2020; 

VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

d_i conferire l'incarico specialistico finalizzato alla raccolta ragionata della normativa e degli atti 
regolamentari connessi alla tutela dell'architettura contemporanea allo scopo di restituire 
l'evoluzione del contesto normativo di riferimento alla dott.ssa Giulia Dare; 
il compenso è stabilito in€ 5.000,00 lordi oltre oneri di legge; 
la consegna finale degli output di ricerca è stabilita entro il 23 dicembre 2021, salvo diverse indicazioni 
della Fondazione; 
le eventuali spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso 
presso la Fondazione; 
di individuare la dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile della Ricerca della Fondazione quale 
referente dell'esperta incaricata; 
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 
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