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OGGETTO: DETERMINA- Incarico specialistico per realizzazione dell'attività laboratoriale dal titolo "Facility 
report" nell'ambito del Progetto di informazione e formazione per il Sistema Museale Nazionale "Musei in 
corso" 

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 di Collaborazione stipulato con il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo) in data 20/01/2020 avente come oggetto la realizzazione a carico della scrivente 
Fondazione del "Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale"; 

VISTI gli incarichi specialistici per l'ideazione e la progettazione dei corsi multimediali dai titoli "Cura e gestione 
delle collezioni" e "La sicurezza museale" conferiti rispettivamente al Dott. Marco Rossani (Fondazione Museo 
delle Antichità Egizie di Torino) e all'Arch. Tiziana Maffei con Determine del Commissario Straordinario n. 
67 /2020 e n. 68/2020; 

CONSIDERATO che il citato Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale 
prevede la realizzazione di attività laboratoriali, e che è stato pertanto programmato un laboratorio dal titolo 
"Facility Report" correlato ai corsi "Cura e gestione delle collezioni" e "La sicurezza museale" e volto ad 
analizzare le caratteristiche e i contenuti dei Facility Report e a predisporne un modello condiviso al fine di 
garantire uno spostamento temporaneo delle opere in condizioni di massima sicurezza da un punto di vista 
ambientale e di protezione anticrimine; 

CONSIDERATO che l'incarico specialistico per l'ideazione e la progettazione del corso multimediale "Cura e 
gestione delle collezioni" da parte del Dott. Marco Rossani, stipulato con la Fondazione Museo delle Antichità 
Egizie di Torino in data 03/07/2020, includeva la realizzazione delle attività laboratoriali, mentre l'incarico 
affidato all'Arch. Tiziana Maffei del 03/07/2020 ineriva esclusivamente all'ideazione e progettazione del corso 
multimediale "La sicurezza museale"; 

RITENUTO pertanto necessario incaricare l'Arch. Tiziana Maffei (Reggia di Caserta) per la cura e la co 
realizzazione del laboratorio in collaborazione con il Dott. Marco Rossani (Fondazione Museo delle Antichità 
Egizie di Torino) al fine di assicurare coerenza e continuità al processo formativo; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire all'Arch. Tiziana Maffei (Reggia di Caserta) l'incarico specialistico per realizzazione dell'attività 
laboratoriale dal titolo "Facility report" relativo ad un laboratorio in presenza dal titolo "Facility Report" 
dalla durata di tre giorni 15-16-17 novembre 2021 presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 

di riconoscere a titolo di rimborso forfettario per le attività laboratoriali dell'Arch. Tiziana Maffei un importo 
di 1.000 € che verrà versato alla Reggia di Caserta; 
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di individuare la Dott.ssa Martina De Luca, quale referente per conto della Fondazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 1. 2 NOV. 2021 
Visto 

Il Se retario Amministrativo 
Do t. sa Flavia rQseti J 

OJ,,M, . l /\~, Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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