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OGGETTO: DETERMINA- Incarichi specialistici per la produzione dei corsi multimediali nell'ambito del progetto
"Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19"

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 sottoscritto il 09/06/2021 con la Direzione Generale della Pubblica
Istruzione - Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna e finalizzato
alla realizzazione di un'azione formativa rivolta a rafforzare le competenze dei giovani sardi nei temi della cura
e gestione del patrimonio culturale, anche con il sostegno del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'Atto integrativo al richiamato Accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Sardegna in data
04/11/2021;
CONSIDERATO che nell'ambito del citato Accordo fra .le attività formative in capo alla Fondazione è inclusa la
produzione di corsi multimediali da erogarsi a distanza mediante la piattaforma e-learning;
VISTO il Piano di attività 2021 e il Piano di attività 2022 della Fondazione approvato dal Consiglio scientifico;
VISTO il Budget 2022 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 16/12/2021;
RITENUTO necessario individuare gli specialisti cui affidare la cura di cinque corsi multimediali dedicati ai temi
di Parchi e aree archeologiche, Archivi, Biblioteche, Normativa del patrimonio culturale, Patrimonio culturale
immateriale, Paesaggio;
VALUTATI come adeguati i profili dei seguenti esperti:
corso dedicato a Parchi e aree archeologiche: dott.ssa Marta Baumgartner, quale esperto in possesso
delle necessarie competenze specialistiche maturate nell'ambito della ricerca e dell'attività
professionale come funzionario archeologo del Ministero della cultura;
corso dedicato agli Archivi: dott.ssa Monica Grossi, quale esperto in possesso delle competenze
specialistiche maturate nell'ambito della docenza e dell'attività professionale in qualità di
Soprintendente Archivistica del Ministero della cultura, con particolare riferimento alla gestione degli
archivi statali e comunali;
corso dedicato alle Biblioteche: prof.ssa Chiara Faggiolani, quale esperto in possesso delle necessarie
competenze specialistiche maturate nell'ambito della ricerca e della docenza universitaria, con
riferimento particolare al management dei servizi bibliotecari e all'analisi qualitativa dell'utenza;
corso dedicato alla Normativa del patrimonio culturale: avv. Federico Caporale, quale esperto in
possesso delle necessarie competenze specialistiche maturate nell'ambito della ricerca di settore,
ricercatore universitario, nonché in possesso di esperienze maturate nell'ambito di collaborazioni
professionali con la Fondazione e con il Ministero della cultura;
corso dedicato al Patrimonio culturale immateriale: prof. Fabio Dei, quale esperto in possesso delle
necessarie competenze specialistiche maturate nell'ambito della ricerca e della docenza universitaria
con particolare riferimento a cultura materiale e popolare, antropologia, patrimonio immateriale e
intangibile;
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corso dedicato al Paesaggio: arch. Fausto Martino, quale esperto in possesso delle necessarie
competenze specialistiche nell'ambito della tutela del paesaggio maturate come Soprintendente
Archeologia Belle Arti e Paesaggio in Sardegna e come collaboratore del Ministero della cultura per il
completamento e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna.
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
DETERMINA.
di conferire gli incarichi specialistici finalizzati alla ideazione, progettazione, consegna e revisione del
materiale didattico per i corsi multimediali del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel settore
culturale post Covid-19", come segue:
•

dott.ssa Marta Baumgartner: Parchi e aree archeologiche; compenso lordo:€ 1.000,00 oltre oneri
di legge;

•

dott.ssa Monica Grossi: Archivi; prestazione in regime di gratuità;

•

prof.ssa Chiara Faggiolani: Biblioteche; compenso lordo:€ 1.000,00 oltre oneri di legge;

•

avv. Federico Caporale: Normativa del patrimonio culturale; compenso lordo: € 1.000,00 oltre
cassa e IVA se dovute;

•

prof. Fabio Dei: Patrimonio culturale immateriale; compenso lordo:€ 1.000,00 oltre oneri di legge;

•

arch. Fausto Martino: Paesaggio; compenso lordo:€ 1.000,00 oltre oneri di legge.

la prestazione d'opera intellettuale è inquadrata nel lavoro autonomo occasionale e nel diritto
d'autore; eventuali autorizzazioni. o comunicazioni· per i prestatori d'opera lavoratori pubblici
dovranno essere acquisite prima della sottoscrizione dei relativi contratti;
eventuali spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso
la Fondazione;
di individuare la dott.ssa Martina De Luca, quale referente degli esperti per conto della Fondazione;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.
Roma,

2 5 GEN. 2022
'

VISTO
Il Segretario amministrativo

Dot sF' i~

Il Direttore
Arch.~
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