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OGGETTO: DÉTERMINA - Incarichi dei sei collaboratori di ricerca nell'ambito del progetto "Aggiornamento e 
normalizzazione del censimento nazionale 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 stipulato in data 14 luglio 2020 tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e la 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
(oggi Ministero della cultura, e 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", e che 
tale Progetto prevede l'aggiornamento e la normalizzazione del Censimento nazionale delle architetture 
italiane del secondo Novecento; 

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede che la Fondazione individui sei specialisti altamente qualificati in 
materie afferenti all'architettura contemporanea cui conferire l'incarico di collaboratori di ricerca; · 

VISTI l'Avviso di selezione n. 64/2020 e la Determina n. 10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
di valutazione; 

TENUTO CONTO dell'esito dei lavori della Commissione· pubblicato con Avviso n. 91/2021 e degli scorrimenti 
di graduatoria avvenuti a seguito di rinunce; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- Di conferire l'incarico di collaborazione di ricerca nell'ambito del progetto "Aggiornamento e 
normalizzazione del censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento" a: 

o Laura Battaglia, la cui area geografica assegnata è: Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, 
Calabria; . 

o Alberto Coppo, la cui area geografica assegnata è: Lazio, Lombardia (limitatamente alla 
Provincia di Milano); 

o Martina Massaro, la cui area geografica assegnata è: Molise, Campania, Sicilia, Sardegna; 

o Giulia Menzietti, la cui area geografica assegnata è: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Marche; 

o Davide Mezzi no, la cui area geografica assegnata è: Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta; 

o Stefano Setti, la cui area geografica assegnata è: Emilia-Romagna, Lombardia (con l'esclusione 
della Provincia di Milano); 
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Il compenso complessivo lordo definito per l'incarico è pari a€ 10.000 per ciascun collaboratore; 

la durata dell'incarico è di 6 mesi e ricompresa tra settembre 2021 e marzo 2022; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, O 6 AGO. 2021 
VISTO 

Segretario Amministrativo 
Dott.ssa Flavia Masseti 
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