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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione divalutazione per la selezione di due collaboratori per il

progetto di ricerca "Pianificazione etutela paesaggistica:analisievalutazione dei processi, delle criticità e dei

fattoriabilitanti"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il

quale I'arch, Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal l settembre 2020;

VISTO il Progetto di ricerca "Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi e valutazione dei processi, delle

criticità e dei fattori abilitanti" che la Fondazione intende realizzare nell'ambito del Piano di attività 2022

approvato dagli Organi statutariamente preposti;

VISTO l'Avviso rep. 159 del 20/09/2021 di selezione di due collaboratori di ricerca per il progetto

"Pianificazione e tutela paesaggistica:analisi e valuta2ione dei processi, delle criticità e deifattoriabilitanti";

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di esperti interni ed esterni di alta

qualificazione per la valutazione del curriculum vitae e deititoli posseduti dai candidati;

CONSIDERATO il profilo professionale dell'arch. Emanuela Carpani, attuale Soprintendente Archeologia Belle

Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ed esperta in pianificazione e tutela paesaggistica;

CONSIDERATO il profilo professionale dell'arch. Maria Raffaella Lamacchia, Dirigente ad interim del Servizio

Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezíone Tutela eValorizzazione del Paesaggio della Reglone

Puglia ed esperta in pianificazione e tutela paesaggistica;

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

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature, prorogato con Avviso rep. I7I/2021 del

08/IO/2O21, è scaduto ilgiorno 26/10/202I;

VERIFICATA la copertu ra finanzia ria;

DETERMINA

di nominare la Commissione di valutazione, nelle persone di:

o arch. Emanuela Carpani (componente esterno);

o arch. Alessandra Ferrighi (componente interno)

o arch, Maria Raffaella Lamacchia (componente esterno);

svolge i compiti di Segretario verbalizzante l'arch. Paola d'Orsi, Politiche e gestione del patrimonlo

cu ltu ra le;

la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare

telematica mente;
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di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione
dell'elenco dei candidati, confermano I'assenza di incompatibilità aisensi 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 isoli componenti esterni della Commissione;

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

Roma, l5t{0v.2021

VISTO

I I Segretario Amministrativo

Flavia

ti\.

\ù

ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
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