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OGGETTO: Determina - Nomina della Commissione di valutazione per la selezione, mediante Banca dati

collaboratori, di 2 collaboratoridi ricerca per le attività distudio e analisicorrelate al progetto dicostruzione

di un Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO e di l- collaboratore di ricerca per le attività di

progettazione e primo popolamento della banca datidell'Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 3l- 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 l- settembre 2020;

VISTO l'Accordo fra la Fondazione e il Segretariato generale del Ministero della cultura pei il Progetto

dell'Osservatorio nazionale del patrimonio immateriale Unesco sottoscritto l'l"L ottobre 2021-;

VISTO l'Avviso di selezione rep.2OO|2O21 del 04/1,1/2021, per la selezione di 2 collaboratori di ricerca per le

attività distudio e analisi correlate al progetto di costruzione di un Osservatorio per il patrimonio immateriale

UNESCO;

VISTO l'Awiso diselezione rep.20L12021 del 04/1,112021, per la selezione di L collaboratore di ricerca per le

attività diprogettazione e primo popolamento della banca datidell'Osservatorio per il patrimonio immateriale

UNESCO;

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

appositamente nominata, alla valutazione del curriculum vitoe e deititoli posseduti dai candidati;

RITENUTO opportuno che la Commissione sia composta da tre membri, tutti esterni alla Fondazione, che sono

individuati come segue, in considerazione del loro profilo professionale:

o dott. Claudio Bocci, già Direttore di Federculture e Consigliere Delegato del Comitato Ravello Lab;

o dott.ssa Annalisa Cicerchia, economista della cultura, ricercatrice senior all'lstituto nazionale di

statistica e docente di Management delle imprese creative all'Università di Roma Tor Vergata;

o dott.ssa Cristina Da Milano, Presidente di ECCOM-Centro Europeo per l'Organizzazione e il

Management culturale e membro del board della rete europea Culture Action Europe;

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 per entrambi

gli avvisi ilgiorno 25/11,12021,;

VERIFICATA la copertura economica;

DETERMINA

- di nominare la Commissione divalutazione, nelle persone di:

o dott. Claudio Bocci;

o dott.ssa Annalisa Cicerchia;

r dott.ssa Cristina Da Milano;

la dott.ssa Francesca Neri svolge i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di giudizio;
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la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare
telematicamente;

di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione dell'elenco
dei candidati, confermano l'assenza di incompatibilità aisensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura
civile;

di stabilire un compenso forfettario pari a € 1-.000,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute) per
ciascun componente della Commissione, oltre al rimborso delle eventuali spese di trasferta secondo
quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione unitamente ai CV dei
componenti della Commissione;

di comunicare la presente determina ai componenti nominati della Commissione.

Roma, 04 tEB,Z0Zz

VISTO

ll Segreta rio Amministrativo
Flavia M

ll Direttore
arch. Alessandra Vittorini
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