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OGGETTO: DETERMINA- Incarico di ricerca finalizzato allo studio e all'analisi dei principi e delle metodologie 
in uso per la redazione del Data Management Pian con riferimento alla digitalizzazione del patrimonio culturale 
nell'ambito del progetto Piattaforme e strategie digitali in accordo con l'istituto Digitai Library del Ministero 
della cultura 

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 tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e l'Istituto Centrale per la 

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digitai Library del Ministero della cultura, per la progettazione del 

piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto Piattaforme e strategie 
digitali per il patrimonio culturale, stipulato in data 17/06/2021; 

EMERSA la necessità di affidare lo svolgimento di un'attività di ricerca finalizzata allo studio e all'analisi dei 

principi e delle metodologie in uso per la redazione del Data Management Pian con riferimento alla 

digitalizzazione del patrimonio culturale ad un esperto in possesso di approfondita conoscenza delle 

metodiche di descrizione, elaborazione, gestione e conservazione dei dati dei progetti di digitalizzazione del 

patrimonio culturale; 

RITENUTO il profilo professionale del Dott. Daniele Metilli congruo ed adeguato allo svolgimento delle attività 

di ricerca previste, con particolare riferimento alle pregresse esperienze maturate nell'ambito della 

digitalizzazione dei contenuti in ambito umanistico mediante sviluppo di software, rappresentazione digitale 

di narrazioni tramite ontologie formali ed estrazioni automatiche di conoscenza dal testo; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
DETERMINA 

Di conferire al Dott. Daniele Metilli l'incarico di collaborazione di ricerca (prestazione d'opera occasionale 

ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile) finalizzato allo studio e all'analisi dei principi e delle 

metodologie in uso per la redazione del Data Management Pian con riferimento alla digitalizzazione del 
patrimonio culturale; 

Il compenso definito per la prestazione è pari a€ 5.000 lordi oltre contributi di legge; 

l'incarico avrà durata complessiva di circa 1 mese a partire dalla sottoscrizione del contratto di lavoro 

autonomo; 

- di individuare, quali referenti della professionista per conto della Fondazione, la dott.ssa Martina De Luca, 

Responsabile della Formazione della Fondazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 3 1 . 6EN. 2022 
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