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PARTECIPANTI 

PROCEDURA

Miglioli Franca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 01/2021

Contratto di collaborazione per supporto 

professionale di un esperto in materia di 

progettazione, programmazione, organizzazione e 

cura di progetti di ambito internazionale

Assenza di personale interno
01/01/2021 - 

31/01/2022
CV  €                  65.000,00 incarico diretto -

Gobbi Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 3/2021

Webinar nell'ambito delle giornate informative sul 

Sistema Museale Nazionale (SMN) avente come 

oggettoi "l livelli uniformi di qualità e il questionario 

di autovalutazione"

Assenza di docenti interni 20/01/2021 CV  €                          70,00 incarico diretto -

Giacomantonio Marcello

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 4/2021

Commissione selezione Esperto corsi multimediali Commissione di selezione
01/02/2021 - 

08/02/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Malfitana Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 5/2021

Commissione selezione Esperto corsi multimediali Commissione di selezione
01/02/2021 - 

08/02/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Aleardi Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 10/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Carughi Ugo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 11/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Castelli Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 12/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Conforti Claudia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 13/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Irace Fulvio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 14/2021

Commissione selezione di sei collaboratori di ricerca - 

"Aggiornamento e normalizzazione del Censimento 

nazionale delle architetture del secondo Novecento"

Commissione di selezione Marzo - Aprile 2021 CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

D'Eredità Astrid

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 19/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella produzione di corsi multimediali per il progetto 

formativo "Gestione dei patrimoni artistico-culturali 

e delle collezioni corporate"

Assenza di personale interno
Febbraio - Luglio 

2021
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Della Torre Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

21/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -
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Dubini Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

22/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Guerra Michele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

23/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Manacorda Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

24/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Miliani Costanza

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

25/2021

Commissione selezione Responsabile Ricerca Commissione di selezione
Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Sabbioni Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

27/2021

Commissione selezione collaboratore Agenda 

Urbana
Commissione di selezione

22/02/2021 - 

23/02/2021 - 

26/02/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Pineschi Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

28/2021

Commissione selezione collaboratore Agenda 

Urbana
Commissione di selezione

22/02/2021 - 

23/02/2021 - 

26/02/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Guido Manuel Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

33/2021

Commissione selezione collaboratore Itinerari 

Culturali
Commissione di selezione

02/03/2021 - 

08/03/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Bocci Claudio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

34/2021

Commissione selezione collaboratore Itinerari 

Culturali
Commissione di selezione

02/03/2021 - 

08/03/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Gullotta Alfio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

40/2021

Attività di docenza Webinar internazionale "The 

Carabinieri Command for the Protection of Cultural 

Heritage, tasks and operations"

Assenza di docenti interni
15/03/2021 - 

25/03/2021
CV  €                        600,00 incarico diretto -

Formato Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

41/2021

Commissione selezione Responsabile supporto e 

innovazione
Commissione di selezione

Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Leon Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

42/2021

Commissione selezione Responsabile supporto e 

innovazione
Commissione di selezione

Febbraio - Marzo 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Orsini Annarita

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

44/2021

Attività di docenza Webinar per SMN: "La 

piattaforma del Sistema Museale Nazionale"
Assenza di docenti interni 20/01/2021 CV  €                          70,00 incarico diretto -

Tovaglieri Riccardo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

46/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzato in valutazioni per il 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Di Castri Martina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

47/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in gestione del 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     4.000,00 incarico diretto -
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Alessandrini Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

48/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in analisi economico-

finanziaria di istituzioni culturali

Assenza di personale interno
Febbraio - 

Settembre 2021
CV  €                  14.000,00 incarico diretto -

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

49/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Architetto specializzato in piani di gestione per il 

patrimonio culturale

Assenza di personale interno
Febbraio - Dicembre 

2021
CV  €                     6.300,00 incarico diretto -

Scarso Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

50/2021

Incarico di consulenza specialistica - Progetto di 

ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia" - Fase II 

- Economista specializzata in organizzazione 

aziendale

Assenza di personale interno
Febbraio - 

Settembre 2021
CV  €                     7.550,00 incarico diretto -

D'Eredità Astrid

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

51/2021

Incarico professionale di supporto e assistenza alla 

Fondazione nelle attività di comunicazione e 

promozione

Assenza di personale interno Marzo - Agosto 2021 CV  €                  10.000,00 incarico diretto -

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

55/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione di un'Azione Pilota di ricerca e 

progettazione dell'Osservatorio sugli effetti del 

cambiamento climatico sui beni culturali in 

ambiente urbano nel quadro del "Piano di azione 

dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

56/2021

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione di un'Azione Pilota di ricerca e 

progettazione dell'Osservatorio sugli effetti del 

cambiamento climatico sui beni culturali in 

ambiente urbano nel quadro del "Piano di azione 

dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Vitti Paolo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

57/2021

Incarico di consulenza scientifica nella realizzazione 

di un'Azione Pilota di ricerca e progettazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo - Dicembre 

2021
CV  €                     6.000,00 incarico diretto -

Berti Eleonora

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

58/2021

 Incarico di supporto alla Fondazione nella 

realizzazione di un'Azione Pilota per l'Analisi e lo 

sviluppo di una strategia nazionale di promozione 

degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa

Assenza di personale interno
Marzo 2021 - Marzo 

2022
CV  €                  18.000,00 incarico diretto -

Potts Andrew

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

59/2021

Incarico di consulenza scientifica nella realizzazione 

dell'Azione Pilota di ricerca e di progettazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana UE"

Assenza di personale interno
Marzo - Dicembre 

2021
CV  €                     2.500,00 incarico diretto -

Berizzi Flora

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

60/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Beyond archaeology: green areas 

and shores: management, enhancement and 

sustainable development of territorial resources"

Assenza di docenti interni
29/03/2021 - 

08/04/2021
CV  €                        600,00 incarico diretto -

Pesaresi Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

61/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Conservation, management and 

participatory approaches that can make 

Herculaneum more resilient to future shortages of 

resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni
12/04/2021 - 

22/04/2021
CV  €                        200,00 incarico diretto -
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Siano Stefania

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

62/2021

Incarico per attività di docenza Webinar 

internazionale "Conservation, management and 

participatory approaches that can make 

Herculaneum more resilient to future shortages of 

resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni
12/04/2021 - 

22/04/2021
CV  €                        200,00 incarico diretto -

Brizzi Claudia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

64/2021

Incarico componente commissione selezione 2 unità 

di personale amministrazione
Commissione di selezione 29/04-08/06/2021 CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Pertile Michela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

65/2021

Incarico componente commissione selezione 2 unità 

di personale amministrazione
Commissione di selezione 29/04-08/06/2021 CV  €                     1.750,00 incarico diretto -

Traversa Guido

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

67/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Il senso collettivo dello sviluppo 

sostenibile. Dall'agire dell'individuo all'agire della 

società"

Assenza di docenti interni 28/04/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Varriale Luisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

68/2021

docenza Webinar internazionale "Accessibility and 

usability of cultural heritage sites: Focus on inclusive 

museums"

Assenza di docenti interni 26/04 e 06/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -

Barbarotta Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

69/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale comunicazione
Commissione di selezione 19/05-22/06/2021 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Bollo Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

70/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale comunicazione
Commissione di selezione 19/05-22/06/2021 CV  €                        750,00 incarico diretto -

Lamberti MariaAntonietta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

71/2021

consulenza specialistica di ambito giuridico/legale 

per la definizione delle procedure concernenti la 

stipulazione di contratti di appalto nell'ambito del 

concorso di ammissione al primo corso-concorso 

della dirigenza tecnica del Ministero della cultura

Assenza di personale interno 23/04-30/11/2021 CV  €                  26.400,00 incarico diretto -

Oliva Luigi

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

72/2021

docenza Webinar internazionale "The Via Appia 

Antica in Rame, from the urban context to the 

countryside: a path of connection and 

enhancement"

Assenza di docenti interni 11/05/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Parello MariaConcetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

73/2021

docenza Webinar internazionale "From protection 

to community involvement: the Agri-gentium 

project and public archaeology interventions in the 

Park of the Valley of the Temples in Agrigento"

Assenza di docenti interni 10 e 20/05/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Rota Michela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

74/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Luoghi della cultura per la sostenibilità 

integrata"

Assenza di docenti interni 05/05/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Pietroni Eva

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

75/2021

docenza Webinar internazionale "A methodological 

proposal for the documentation and enhancement 

of the cultura I landscape through virtual reality 

environments. The Tiber Valley Virtual Museum"

Assenza di docenti interni 17 e 27/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -
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Tosco Carlo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

76/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, 

economia"

Assenza di docenti interni 19/05/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Ferdani Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

77/2021

docenza Webinar internazionale "A methodological 

proposal for the documentation and enhancement 

of the cultura I landscape through virtual reality 

environments. The Tiber Valley Virtual Museum"

Assenza di docenti interni 17 e 27/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -

Casavola Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

78/2021

supporto e assistenza alla Fondazione nella 

definizione delle forme giuridiche di configurazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana

Assenza di personale interno 20/05-31/12/2021 CV  €                     4.000,00 incarico diretto -

Caporale Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

79/2021

supporto e assistenza alla Fondazione nella 

definizione delle forme giuridiche di configurazione 

dell'Osservatorio sugli effetti del cambiamento 

climatico sui beni culturali in ambiente urbano nel 

quadro del "Piano di azione dell'Agenda Urbana

Assenza di personale interno 20/05-31/12/2021 CV  €                     2.000,00 incarico diretto -

Cicerchia Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

80/2021

 Incarico specialistico per la produzione del corso 

multimediale "Statistiche per la cultura"
Assenza di personale interno 21/05/-30/09/2021 CV  €                     2.600,00 incarico diretto -

D'Andrea Ascanio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

82/2021

docenza Webinar internazionale "Conservation, 

management and participatory approaches that can 

make Herculaneum more resilient to future 

shortages of resources or institutional instability"

Assenza di docenti interni 12 e 22/04/2021 CV  €                        200,00 incarico diretto -

Viscogliosi Donatella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

84/2021

PROGETTO "FAM - Prima Zecca d'Italia" - 

COLLABORAZIONE SPECIALISTICA LEGALE 

AMMINISTRATIVISTA ESPERTO IN MODELLI DI 

GESTIONE

Assenza di personale interno 17/05-15/09/2021 CV  €                     7.050,00 incarico diretto -

Argano Lucio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

85/2021

Incarico componente commissione selezione 1 unità 

di personale segreteria didattica
Commissione di selezione 10/06-07/07/2021 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Nizzo Valentino

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

86/2021

docenza Webinar internazionale "Communicating by 

involving: museum engagement methods and 

strategies through the web and social networks. The 

experience of the National Etruscan Museum of Villa 

Giulia"

Assenza di docenti interni 07/06 e 17/06/2021 CV  €                        600,00 incarico diretto -

Barca Flavia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

87/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Gli squilibri di genere nei settori 

culturali e creativi"

Assenza di docenti interni 09/06/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Sardo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

88/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Efficientamento energetico dei musei e 

dei luoghi della cultura"

Assenza di docenti interni 30/06/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Carlo Antonella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

89/2021

docenza Webinar internazionale "Drafting a multi-

year strategic management plan"
Assenza di docenti interni 21/06 e 01/07/2021 CV  €                        100,00 incarico diretto -
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Solima Ludovico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

90/2021

docenza Webinar internazionale "Drafting a multi-

year strategic management plan"
Assenza di docenti interni 21/06 e 01/07/2021 CV  €                        500,00 incarico diretto -

Balzani Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

93/2021

incarico come membro del Comitato di indirizzo per 

la progettazione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale"

Comitato indirizzo 
giugno 2021 - 

giugno 2022
CV  €                     7.000,00 incarico diretto -

Piave Nicolò

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

96/2021

Incarico professionale per il supporto alla 

produzione del Corso multimediale "La 

Catalogazione del patrimonio culturale – modulo 

base" (ICCD)

Assenza di personale interno 01/07-15/09/2021 CV  €                     6.000,00 incarico diretto -

Guercio Maria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

97/2021

 Incarico per la produzione del corso multimediale 

"Gestione di documenti e archivi digitali"
Assenza di personale interno 01/07-30/09/2021 CV  €                     3.500,00 incarico diretto -

Minucci Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

100/2021

docenza Webinar internazionale "Accessibility and 

usability of cultural heritage sites: Focus on inclusive 

museums"

Assenza di docenti interni 26/04 e 06/05/2021 CV  €                        300,00 incarico diretto -

Di Falco Germana

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

102/2021

Incarico per la produzione del corso multimediale 

"Programmi europei per la cultura"
Assenza di docenti interni

05/07/2021-

31/12/2021
CV  €                     4.000,00 incarico diretto -

Pigliapoco Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

103/2021

Incarico per la produzione del corso multimediale 

"Gestione di documenti e archivi digitali"
Assenza di docenti interni

01/07/2021-

31/12/2021
CV  €                     3.500,00 incarico diretto -

Zangrilli Jacopo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

106/2021

Commissione selezione assistenti web learning Commissione di selezione luglio - agosto 2021 CV  €                        750,00 incarico diretto -

Jallà Daniele Lupo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

109/2021

Contratto per la realizzazione di tre laboratori e per 

la redazione della pubblicazione finale nell'ambito 

del corso "Il museo accogliente" - SMN

Assenza di docenti interni
settembre - ottobre 

2021
CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Lamonaca Federica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

110/2021

supporto alla realizzazione di tre laboratori e alla 

redazione della pubblicazione finale nell'ambito del 

corso "Il museo accogliente" - SMN

Assenza di personale interno
settembre - ottobre 

2021
CV  €                     1.200,00 incarico diretto -

Rossi Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

111/2021

Supporto e assistenza nelle attività relative al 

progetto integrato di formazione "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno 14/07-15/11/2021 CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Meli Costanza

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

112/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Donati Alessia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

113/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Ciari Marco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

114/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -
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Trulli Marco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

116/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Barreca Laura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

117/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Romano Maura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

118/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                        665,00 incarico diretto -

Boccalini Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

125/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Candido Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

126/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Pesce Federica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

127/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                        665,00 incarico diretto -

Acocella Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

128/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Marcuccio Manila

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

129/2021

supporto e assistenza alla Fondazione nel progetto 

CHARTER - Cultural Heritage Actions to Refine 

Training, Education and Roles

Assenza di personale interno
26/07/2021-

30/06/2022
CV  €                  15.000,00 incarico diretto -

Guth Federica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

131/2021

Segreteria tecnico-scientifico per l'organizzazione e 

la realizzazione di giornate di studio del Progetto 

"Arte e spazio pubblico", e per la revisione editoriale 

e la pubblicazione di relativi atti

Assenza di personale interno
01/09/2021-

31/08/2022
CV  €                  18.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                        88 

Dore Giulia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

132/2021

raccolta normativa connessa alla tutela 

dell'architettura contemporanea - Progetto 

"Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e 

valorizzazione delle architetture italiane del secondo 

Novecento"

Assenza di personale interno 30/08-23/12/2021 CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Cardinali Michela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

133/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Agnoli Antonella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

139/2021

docenza Webinar nell'ambito del programma 

"Praticare la sostenibilità: Patrimonio culturale 

Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente come 

argomento "Efficientamento energetico dei musei e 

dei luoghi della cultura"

Assenza di personale interno 12/05/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Saccani Ilaria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

141/2021

Esperto componente dei Gruppi di lavoro 

nell'ambito del progetto "Arte e Spazio Pubblico"
Assenza di personale interno

luglio-novembre 

2021
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -
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Mezzino Davide

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

142/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Menzietti Giulia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

143/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Battaglia Laura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

144/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Coppo Alberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

145/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Ghia Maria Clara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

146/2021

approfondimenti normativi e procedurali connessi 

alla tutela e alla conservazione dell'architettura 

contemporanea - Progetto "strumenti e metodi per 

la conoscenza, tutela e valorizzazione delle 

architetture italiane del secondo Novecento"

Assenza di personale interno
13/09/2021-

14/01/2022
CV  €                     7.000,00  incarico diretto  - 

Setti Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

147/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Massaro Martina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

148/2021

Collaborazione di ricerca "Progetto aggiornamento e 

normalizzazione del censimento nazionale delle 

architetture italiane del secondo novecento"

Assenza di personale interno
6 mesi da settembre 

2021
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                     112 

Jemolo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

150/2021

 Progetto Sguardi sul Patrimonio - Rimborso 

forfettario per stampa e incorniciatura
Assenza di personale interno 13/09/2021 CV  €                     1.500,00  incarico diretto  - 

Monteduro Fabio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

151/2021

Incarico per formazione interna in materia di 

prevenzione e corruzione
Assenza di personale interno

13/09/2021 - 

31/12/2021
CV  €                        600,00  incarico diretto  - 

Moi Sonia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

152/2021

Incarico per formazione interna in materia di 

prevenzione e corruzione
Assenza di personale interno

13/09/2021 - 

31/12/2021
CV  €                     2.160,00  incarico diretto  - 

Degl'Innocenti Eva

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

153/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori" 

Assenza di personale interno
19/10/2021 - 

11/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Negri Clementi Annapaola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

154/2021

 Incarico come relatrice nell'ambito del laboratorio 

curato dalla Fondazione Museo delle antichità egizie 

di Torino e relativo al Corso Multimediale dal titolo 

"Cura e gestione delle collezioni"

Assenza di personale interno 08/07/2021 CV  €                        230,77  incarico diretto  - 

Panzironi Fabiano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

155/2021

Incarico come relatore nell'ambito del laboratorio 

curato dalla Fondazione Museo delle antichità egizie 

di Torino e relativo al Corso Multimediale dal titolo 

"Cura e gestione delle collezioni"

Assenza di personale interno 07/07/2021 CV  €                        180,00  incarico diretto  - 
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Nonnis Antonella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

156/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
22/10/2021 - 

16/11/2022
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Gariboldi Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

157/2021

attività di docenza Webinar nell'ambito del 

programma "Praticare la sostenibilità: Patrimonio 

culturale Agenda 2030 - Le Bussole II Ciclo", avente 

come argomento "Patrimoni culturali ed educazione 

per una sostenibilità integrata"

Assenza di docenti interni 16/06/2021 CV  €                        120,00  incarico diretto  - 

Brambilla Giovanna

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

160/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
14/10/2021 - 

09/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Lanzinger Michele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

161/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
22/10/2021 - 

16/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Parello Maria Concetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

163/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
14/10/2021 - 

09/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Guideri Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

164/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
22/10/2021 - 

16/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Di Carlo Anna Zita

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

165/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
29/10/2021 - 

23/11/2021
CV  €                        400,00  incarico diretto  - 

Cepollaro Gianluca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

166/2021

Incarico membro del Comitato di indirizzo per la 

progettazione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale" (Digital Library)

Comitato indirizzo 
25/06/2021 - 

24/06/2022
CV  €                     7.000,00  incarico diretto  - 

Roca i Albert Juan

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

167/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento "I musei di città per 

la costruzione di una cittadinanza sostenibile"

Assenza di docenti interni 06/10/2021 CV  €                        120,00  incarico diretto  - 

Piave Nicolò

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

169/2021

Incarico professionale per il supporto alla 

produzione del Corso multimediale "La 

Catalogazione del patrimonio culturale – modulo 

base" (ICCD) - Rideterminazione compenso incarico

Assenza di personale interno 01/07-15/09/2021 CV  €                     3.000,00 incarico diretto -

Villa Virginia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

168/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
29/10/2021 - 

23/11/2021
CV  €                        400,00 incarico diretto -

Di Falco Germana

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

170/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un 

ricercatore junior nell'ambito del progetto Charter - 

Cultural heritage actions to refine training, 

education and roles finanziato dal programma 

Erasmus+"

Commissione di selezione
20/07/2021 - 

26/07/2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -
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Michetti Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

173/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un 

collaboratore di ricerca junior per il progetto 

"Piattaforme e strategie digitali per il patrimonio 

culturale"

Commissione di selezione

15/10/2021 - 

21/10/2021 - 

29/10/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Manacorda Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

174/2021

Membro commissione di valutazione dell'esito dei 

progetti di ricerca applicata sviluppati e condotti 

dagli allievi del corso Scuola del Patrimonio 2018-

2020

Commissione di selezione
Novembre 2021 - 

Giugno 2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Vitti Paolo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

176/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento "Cambiamento 

climatico e beni culturali"

Assenza di docenti interni  20/10/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Traclò Gianfranca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

178/2021

Incarico di assistenza specialistica alle attività di 

definizione del “Piano triennale delle attività 

formative, di ricerca ed autovalutazione degli Uffici 

centrali e periferici del Ministero della cultura

Assenza di personale interno
Ottobre - Novembre 

2021
CV  €                     2.800,00 incarico diretto -

Ruggiero Maria Giuseppina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

181/2021

Incarico per attività di docenza Webinar e Tavolo di 

Lavoro nell'ambito del programma di scambio in alta 

formazione "Musei e Territori"

Assenza di docenti interni
26/10/2021 - 

18/11/2021
CV  €                        400,00 incarico diretto -

Cicerchia Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

182/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Stumpo Giulio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

183/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

184/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Sani Margherita

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

188/2021

Incarico di ricerca per la definizione di modelli di 

repertori dei profili di competenze digitali nel 

quadro della progettazione del piano di formazione 

e aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto Piattaforme e strategie digitali in accordo 

con l'istituto Digital Library del Ministero della 

cultura

Assenza di personale interno
Ottobre 2021 - 

Gennaio 2022
CV  €                  15.000,00 incarico diretto -

Laureano Pietro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

189/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento " "La sostenibilità 

ambientale tra acqua, uomo e terra. Promuovere 

eredità culturali a rischio"

Assenza di docenti interni 22/09/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Jaquinta Maria Teresa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

190/2021

Membro commissione di valutazione nell'ambito 

delle procedure di selezione di una risorsa con 

funzioni di Assistente alle attività internazionali

Commissione di selezione

08/11/2021 - 

24/11/2021 - 

03/12/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Costa Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

191/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento " "Patrimonio 

culturale e partenariati globali"

Assenza di docenti interni 03/11/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -
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Perrella Maria Rosaria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

195/2021

Incarico come tutor nell'ambito del progetto "Musei 

in corso" - Laboratorio Facility Report presso il 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) a 

cura del dott. Marco Rossani e dell'arch. Tiziana 

Maffei

Assenza di personale interno

15/11/2021 - 

16/11/2021 - 

17/11/2021

CV  €                        400,00 incarico diretto -

Mannino Francesco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

198/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione di due collaboratori di ricerca per il 

progetto "Politiche, pratiche ed esperienze di 

partecipazione culturale. Una valutazione 

comparata"

Commissione di selezione

08/11/2021 - 

10/11/2021 - 

12/11/2021 - 

22/11/2021

CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

203/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Bodo Simona

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

204/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Sannino Giuseppe

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

205/2021

Incarico per la realizzazione della documentazione 

fotografica nell'ambito del progetto "Musei in corso - 

Facility Report presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli (MANN)

Assenza di personale interno 16/11/2021 CV  €                        200,00 incarico diretto -

Taormina Antonio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

206/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Grandi Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

207/2021

Incarico di collaborazione per la realizzazione di n. 2 

Workshop inerenti alla progettazione europea per il 

Grant Office del Segretariato generale del Ministero 

della cultura dal titolo "Introduzione all'euro 

progettazione"

Assenza di personale interno
17-18/11/2021 - 13-

14/11/2021
CV  €                     2.000,00 incarico diretto -

Sardo Andrea Quintino

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

208/2021

Incarico di collaborazione per la realizzazione di n. 2 

Workshop inerenti alla progettazione europea per il 

Grant Office del Segretariato generale del Ministero 

della cultura dal titolo "Introduzione all'euro 

progettazione"

Assenza di personale interno
19/11/2021 - 

15/11/2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Sterpi Massimo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

210/2021

Incarico come docente nell'ambito del progetto 

"Musei in corso" - Laboratorio Facility Report presso 

il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)

Assenza di docenti interni 15/11/2021 CV  €                        200,00 incarico diretto -

Lamacchia Maria Raffaella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

211/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione di due collaboratori per il progetto di 

ricerca "Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi 

e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori 

abilitanti"

Commissione di selezione

19/11/2021 - 

23/11/2021 - 

02/12/2021 - 

10/12/2021 - 

21/12/2021

CV  €                     1.250,00 incarico diretto -

Carpani Emanuela

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

212/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione di due collaboratori per il progetto di 

ricerca "Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi 

e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori 

abilitanti"

Commissione di selezione

19/11/2021 - 

23/11/2021 - 

02/12/2021 - 

10/12/2021 - 

21/12/2021

CV  €                     1.250,00 incarico diretto -

Dei Fabio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

213/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Come cambia la gestione dell'istituzione culturale 

nell'ambiente digitale?'

Assenza di docenti interni 08/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -
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Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

214/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Come cambia la gestione dell'istituzione culturale 

nell'ambiente digitale?'

Assenza di docenti interni 15/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Almanza Rossella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

215/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.500,00 incarico diretto -

Agostino Deborah

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

216/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                        300,00 incarico diretto -

Tagliagambe Silvano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

217/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Come cambia la gestione dell'istituzione culturale 

nell'ambiente digitale?'

Assenza di docenti interni 15/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

De Angelis Deborah

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

218/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Come cambia la gestione dell'istituzione culturale 

nell'ambiente digitale?'

Assenza di docenti interni 23/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

224/2021

Membro commissione di valutazione per la 

selezione, mediante Banca dati collaboratori, di un 

ricercatore junior nell'ambito del progetto CHARTER – 

The European cultural heritage skills alliance 

finanziato dal programma Erasmus+

Commissione di selezione

29/11/2021 - 

06/12/2021 - 

09/12/2021

CV  €                        750,00 incarico diretto -

Giordano Benedetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

226/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Farinelli Franco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

228/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Come cambia la gestione dell'istituzione culturale 

nell'ambiente digitale?"

Assenza di docenti interni 08/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Bodo Simona

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

229/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento "Il patrimonio 

culturale per una società plurale, equa e coesa"

Assenza di docenti interni 29/09/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -

Concas Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

230/2021

Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nel 

Progetto “Nuove opportunità per i giovani nel settore 

culturale post Covid-19”

Assenza di personale interno
Dicembre 2021 - 

Marzo 2022
CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Venanzi Valerio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

231/2021

Incarico di supporto alla Fondazione finalizzato alla 

valutazione finale complessiva del programma 

"Museos y territorio" realizzato dalla Fondazione in 

collaborazione con l'IILA - Organizzazione 

internazionale italo-latina americana

Assenza di personale interno
Dicembre 2021 - 

Febbraio 2022
CV  €                     2.000,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

232/2021

Incarico specialistico per la produzione del corso 

multimediale "Programmi europei per la cultura"
Assenza di personale interno

Dicembre 2021 - 

Febbraio 2022
CV  €                     3.000,00 incarico diretto -
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Bombi Filippo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

233/2021

Membro commissione di valutazione nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento dei 

servizi tecnologici di gestione integrata dei processi 

documentali mediante piattaforma cloud computing 

(SAAS)

Commissione di valutazione
Dicembre 2021 - 

Gennaio 2022
CV  €                     1.250,00 incarico diretto -

Marras Laura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

234/2021

Membro commissione di valutazione nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento dei 

servizi tecnologici di gestione integrata dei processi 

documentali mediante piattaforma cloud computing 

(SAAS)

Commissione di valutazione
Dicembre 2021 - 

Gennaio 2022
CV  €                     1.250,00 incarico diretto -

Agostino Deborah

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

236/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Quali sono i fattori abilitanti per attuarela 

trasformazione digitale?'

Assenza di docenti interni 06/12/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Forte Pierpaolo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

237/2021

Incarico come Esperto per la produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural Policies and 

Trends"

Assenza di personale interno
Ottobre - Dicembre 

2021
CV  €                        500,00 incarico diretto -

Marras Laura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

243/2021

Incarico di consulenza specialistica di ambito 

giuridico/legale per il supporto all'esame e alla 

gestione di richiesta di chiarimenti nell'ambito del 

concorso di ammissione al primo corso-concorso 

della dirigenza tecnica del Ministero della cultura

Assenza di personale interno 01/12/2021 CV  €                     7.500,00 incarico diretto -

Prevete Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

245/2021

Incarico di collaborazione per il progetto di ricerca 

"Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione 

culturale. Una valutazione comparata"

Assenza di personale interno
16/12/2021 - 

15/02/2023
CV  €                  23.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                        60 

Antonucci Federica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

246/2021

Incarico di collaborazione per il progetto di ricerca 

"Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione 

culturale. Una valutazione comparata"

Assenza di personale interno
15/12/2021 - 

14/02/2023
CV  €                  23.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                        60 

Rossi Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

247/2021

Incarico di collaborazione di ricerca Progetto 

europeo "Charter: The European Cultural Hertiage 

Skills Alliance"

Assenza di personale interno
20/12/2021 - 

19/12/2022
CV  €                  30.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
                        44 

Di Blasi Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

248/2021

Incarico di supporto nella produzione del Report 

italiano per il "Compendium of Cultural poticies and 

Trends", e per la realizzazione del Manuale relativo 

al progetto "La misurazione delle politiche culturali 

in Italia. Una guida operativa delle statistiche 

culturali" '

Assenza di personale interno
Dicembre 2021 - 

Aprile 2022
CV  €                     9.000,00 incarico diretto -

Borzelli Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

250/2021

Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella progettazione delle attività laboratoriali 

destinate a 200 giovani (età 14-18 anni) nell'ambito 

del progetto integrato di formazione "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno
Dicembre 2021 - 

Febbraio 2022
CV  €                     4.500,00 incarico diretto -

Lampis Antonio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

251/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Praticare la sostenibilità: 

Patrimonio culturale Agenda 2030 - Le Bussole II 

Ciclo", avente come argomento "Il patrimonio 

culturale per una società plurale, equa e coesa"

Assenza di personale interno 05/07/2021 CV  €                        120,00 incarico diretto -
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Traviglia Arianna

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

258/2021

Membro del comitato di indirizzo per la 

progettazione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale" (Digital Library)

Comitato indirizzo 
Giugno 2021 - 

Giugno 2022
CV  €                     7.000,00 incarico diretto -

Nassi Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

259/2021

 Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del Programma di formazione e ricerca in materia di 

prevenzione dei rischi, sicurezza del patrimonio 

culturale e interventi conseguenti a emergenze, 

avente come argomento "Sicurezza in caso di 

incendio: normativa di riferimento, misure di 

prevenzione e sistema di gestione antincendio"

Assenza di docenti interni 12/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Violanti Valter

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

260/2021

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del Programma di formazione e ricerca in materia di 

prevenzione dei rischi, sicurezza del patrimonio 

culturale e interventi conseguenti a emergenze, 

avente come argomento "Sicurezza in caso di 

incendio: normativa di riferimento, misure di 

prevenzione e sistema di gestione antincendio"

Assenza di docenti interni 26/11/2021 CV  €                        250,00 incarico diretto -

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/curricula/
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