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OGGETTO: DETERMINA - Incarichi membri del Comitato di indirizzo per la definizione degli indirizzi di ricerca 
sul tema della sicurezza del patrimonio culturale finalizzato alla raccolta e sistematizzazione delle norme 
giuridiche, delle fonti normative e documentali sulla sicurezza 

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 attuativo stipulato tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e il Ministero della 
cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale in data 14/07/2021 e avente come 
obiettivo la definizione di un Programma di formazione e ricerca per il personale del MiC in materia di 
prevenzione dei rischi, sicurezza del patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti a 
emergenze nazionali ed internazionali; 

VISTO il programma di ricerca dettagliato nell'accordo tra Fondazione e DG-SPC, che prevede la raccolta 
sistematica del corpus normativo e bibliografico sui temi della sicurezza con l'obiettivo di organizzare e rendere 
disponibile l'apparato regolatorio di riferimento nonché l'approfondimento delle eventuali criticità emergenti 
sul piano normativo anche con riguardo al panorama internazionale, prevedendo fasi di condivisione e 
disseminazione degli esiti della ricerca; 

CONSIDERATO che il citato Accordo prevede la costituzione di un Comitato di indirizzo a presidio delle aree di 

maggior rilevanza per la riuscita del progetto: Prevenzione e riduzione del rischio sismico, Sicurezza in caso di 

incendio e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza antropica, Gestione delle emergenze; 

RILEVATA la necessità di disporre di profili professionali altamente qualificati, che supportino e assistano la 

Fondazione durante l'intera durata della fase di ricerca del progetto, garantendone la buona riuscita; 

VISTI i profili professionali, individuati di concerto con la Direzione generale Sicurezza del Patrimonio Culturale: 

della Dott.ssa Maria Agostiano, Funzionario ingegnere della DG-SPC con pluriennale esperienza in materia di 

verifiche di vulnerabilità sismica, nonché autrice di diverse pubblicazioni sulla valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale; del Dott. Stefano Marsella, Direttore dell'Istituto Superiore Antincendi 

del ·Dipartimento dei Vigili del Fuoco e autore di rilevanti testi in materia di sicurezza antincendio dei beni 

culturali, nonché già vicepresidente dell'azione europea Cast C17 "Fire safety to built heritage": del Tenente 

Colonnello Alfio Gullotta, Capo Sezione Addestramento e Studi del Comando Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale, riconosciuto a livello internazionale per le tematiche di sicurezza antropica; dell'lng. 

Marco Violanti autore di pubblicazioni in materia di impianti e strutture di sicurezza anticrimine, antintrusione 

e antieffrazione e membro del comitato CEI (Comitato Elettrotecnico italiano) 79 incaricato della revisione 

della norma CEI 79/3; e del Dott. Alfiero Moretti, Dirigente dell'Unità Operativa Emergenza della regione 

Umbria, con significativa e rilevante esperienza nella gestione delle emergenze a partire dagli eventi sismici di 

Marche e Umbria del 1997, L'Aquila del 2009 e Emilia Romagna del 2012, nonché autore di molteplici 

pubblicazioni in materia; 

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

DETERMINA 

di conferire l'incarico di componente del Comitato di indirizzo per il coordinamento della fase di ricerca 
del Programma di formazione e ricerca per il personale del MiC in materia di prevenzione dei rischi, 
sicurezza del patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze 
nazionali ed internazionali a: 

Dott.ssa Maria Agostiano: Prevenzione e riduzione del rischio sismico (a titolo gratuito); 

Dott. Stefano Marsella: Sicurezza in caso di incendio e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Ten. Col. Alfio Gullotta: Sicurezza antropica; 

Dott. Marco Violanti: Sicurezza antropica; 

Dott. Alfiero Moretti: Gestione delle emergenze; 

il Comitato di indirizzo presidia le aree di maggior rilevanza per la riuscita del progetto (Prevenzione e 

riduzione del rischio sismico, Sicurezza in caso di incendio e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza 

antropica, Gestione delle emergenze) e avrà tra le sue principali attività la supervisione della fase di 
ricerca e di indirizzo dei lavori; 

a ciascun componente del Comitato di indirizzo, con l'eccezione della Dott.ssa Maria Agostiano, è 
riconosciuto un gettone per singola seduta pari a€ 250 lordi oltre IVA e contributi di legge, ove previsti; 

la durata dell'incarico è di circa 8 mesi e avrà decorrenza dalla data di accettazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 6 OTT, 2021 
VISTO 

Segretario Amministrativo 

O· t.ssa ~vi~~ Il Direttore 
Arch. Alessand a Vittorini 
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