
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazione per la selezione, mediante Banca dati 
collaboratori, di un ricercatore junior nell'ambito del progetto CHARTER- "Cultura! heritage actions to refine 
training, education and roles finanziato dal programma Erasmus+" 

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; 

VISTA la partecipazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in qualità di partner al 
progetto europeo CHARTER- "Cultura! heritage actions to refine training, education and roles" finanziato dal 
programma Erasmus+ e finalizzato a sviluppare un'alleanza europea per le professioni del patrimonio culturale 
che tenga conto dell'intero processo: profili, formazione e occupazione; 

VISTO l'Avviso rep. 94 del 25/06/2021 di selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un ricercatore junior 
che supporti la Fondazione nello svolgimento del citato Progetto; 

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti per la valutazione del 
curriculum vitae e dei titoli posseduti dai candidati; 

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

DATO ATTO che il termine per l'invio della manifestazione di interesse a partecipare è scaduto il giorno 
09/07/2021; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di nominare la Commissione di valutazione, nelle persone di: 
• Dott.ssa Martina De Luca (componente interno); 
• Dott.ssa Germana di Falco (componente esterno); 
• Dott.ssa Marzia Piccininno (componente interno); 

Il Dott. Tommaso di Giammarco svolge i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di giudizio; 
la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare 
telematica mente; 
di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione dell'elenco 
dei candidati, confermano l'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura 
civile; 
di stabilire un compenso per ciascuna seduta pari a€ 250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se 
dovute) per il solo membro esterno della Commissione; 
al fine di verificare la padronanza della lingua inglese a livello Cl dei candidati, come da requisito previsto 
dall'Avviso di selezione, la Commissione potrà avvalersi, in fase di colloquio, del supporto esterno di una 
società specializzata, ovvero di uh professionista specializzato, in grado di assicurare il rispetto degli 
standard QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue); 

-· Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 1 ~ LUG. 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo 
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Flavi Masseti / 
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Il Direttore 
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