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OGGETTO: DETERMINA - lncarichi di collaborazione alla ricerca "La sicurezza del patrimonio culturale"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo 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" settembre2020;

VISTO l'Accordo attuativo stipulato tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e il Ministero dèlla

cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale in data t4/O7/2021e avente come

obiettivo la definizione di un Programma di formazione e ricerca per il personale del MiC in materia di

prevenzione dei rischi, sicurezza del patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti a

emergenze nazionali e internazionali;

VISTA la Determina rep. 121 del 26/1,0/2021- con la quale sono stati individuati i membrÌ del Comitato di

indirizzo per la definizione degli indirizzi di ricerca sultema della sicurezza del patrimonio culturale finalizzato

alla raccolta e sistematizzazione delle norme giuridiche, delle fonti normative e documentalisulla sicurezza;

VISTO il programma di ricerca dettagliato nell'accordo tra Fondazione e DG-SPC, che prevede la raccolta

sistematica del corpus normativo e bibliografico sui temi della sicurezza con l'obiettivo di organizzare e rendere

disponibile l'apparato regolatorio di riferimento nonché l'approfondimento delle eventuali criticità emergenti

sul piano normativo anche con riguardo al panorama internazionale, prevedendo fasi di condivisione e

disseminazione degli esiti della ricerca;

CONSIDERATA l'esigenza di individuare dei collaboratori specialistici che abbiano maturato le necessarie

competenze negli ambiti di interesse: prevenzione e riduzione del rischio sismico; gestione delle emergenze;

sicurezza in caso di incendio;

EFFETTUATA con il Comitato di indirizzo la valutazione dei curriculo dei possibili candidati raccolti a seguito

delle interlocuzioni condotte con i docenti universitari afferenti al consorzio interuniversitario Re-LUIS

(Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di lngegneria Sismica e Strutturale) e al corso di laurea

magistrale in lngegneria della Sicurezza e Protezione Civile dell'Università Sapienza di Roma;

VISTI iprofili professionalidell'lng. Grazzini e dell'lng. De Martino (prevenzione e riduzione del rischio sismico),

dell'lng. Follador (gestione delle emergenze), della dott.ssa Tennenini (sicurezza in caso di incendio e sicurezza

sui luoghidilavoro) ritenuticongruie adeguatialle attività di ricerca previste;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di conferire i seguenti incarichi di collaborazione:

o lng. Alessandro Grazzini e lng. Giuseppina De Martino per la orevenztone e riduzione del

rischio sismico: redazione del protocollo di ricerca, raccolta e organizzazione dei dati con

sistematizzazione desk della documentazione (creazione di un dataset documentale contenente i

principali dati già disponibili: la letteratura, la legislazione (le leggi, i codici, i provvedimenti

normativi, le circolari, ecc.), la giurisprudenza (selezione delle sentenze di rilievo) e la dottrina, e

loro relativa implementazione in software open source individuato dalla Fondazione;
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pubblicazione del dataset nelle pagine web della DG-sicurezza con l'individuazione, in relazione
alle fonti bibliografiche, giuridiche e documentali, di tag per implementare utilmente la banca dati
tematizzata; prima analisi ed interpretazione, redazione del rapporto di ricerca finale e supporto
alle attività di disseminazione;

o lng. Veronica Follador per la gestione delle emergenze: redazione del protocollo di ricerca,
raccolta e organizzazione dei dati con sistematizzazione desk della documentazione (creazione di
un dataset documentale contenente iprincipali dati già disponibili: la letteratura, la legislazione
(le leggi, i codici, i provvedimenti normativi, le circolari, ecc.), la giurisprudenza (selezione delle
sentenze di rilievo) e la dottrina, e loro relativa implementazione in software open source
individuato dalla Fondazione; pubblicazione del dataset nelle pagine web della DG-sicurezza con
l'individuazione, in relazione alle fonti bibliografiche, giuridiche e documentali, di tag per
implementare utilmente la banca dati tematizzata; prima analisi ed interpretazione, redazione del
rapporto di ricerca finale e supporto alle attività di disseminazione;

o Dott.ssa. Camilla Tennenini per la sicurezza in caso di incendio: redazione del protocollo di
ricerca, raccolta e organizzazione dei dati con sistematizzazione desk della documentazione
(creazione diun dataset documentale contenente i principalidatigià disponibili: la letteratura, la
legislazione (le leggi, i codici, i provvedimenti normativi, le circolari, ecc.), la giurisprudenza- (selezione delle sentenze di rilievo) e la dottrina, e loro relativa implementazione in software open
source individuato dalla Fondazione; pubblicazione del dataset nelle pagine web della DG-
Sicurezza con l'individuazione, in relazione alle fonti bibliografiche, giuridiche e documentali, di tag
per implementare utilmente la banca dati tematizzata; prima analisi ed interpretazione, redazione
delrapporto diricerca finale e supporto alle attività didisseminazione;

per l'lng. Grazzini, l'lng. De Martino e l'lng. Follador le attività decorrono dalla sottoscrizione del
contratto di lavoro autonomo e terminano entro il 3t/12/2022. salvo proroghe; per la dott.ssa
Tennenini le attività decorrono dal l-' settembre al 31 dicembre 2022, salvo proroghe;
il compenso per i ricercatori Grazzini, De Martino e Follador è stabilito in € 7.500,00 oltre oneri e IVA
ove dovuti; il compenso per la ricercatrice Tennenini e stabilito in € 5.000,00 oltre oneri e IVA se
dovuti;
iI referente dei ricercatori è individuato nell'arch. Alessandra Ferrighi, Responsabile Ricerca della
Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

:,:rí.' Roma. 0 6 nN" A22

VISTO

Segreta rio Am mi nistrativo

ott.ssa Flavia Masseti

I'w4 ll Direttore

ra Vittorini
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