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OGGETTO: DETERMINA – Incarico specialistico per la produzione del corso multimediale “Cura e gestione di 
parchi e giardini storici” – Sistema Museale Nazionale 
 
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 attuativo della convenzione tra il Ministero della cultura e la Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali nell'ambito del "Progetto integrato di formazione per il sistema museale nazionale", 
stipulato in data 20 gennaio 2020; 

VISTO il Programma annuale di attività per il 2022 approvato dal Consiglio Scientifico il 15 novembre 2021, che 
include il progetto di informazione e formazione dedicato al Sistema Museale Nazionale (SMN); 

EVIDENZIATO che tra le attività formative del suddetto progetto è inclusa la produzione di un corso 
multimediale dal titolo “Cura e gestione di parchi e giardini storici” da erogarsi a distanza mediante la 
piattaforma e-learning della Fondazione; 

RITENUTO necessario affidare la cura del suddetto corso multimediale dedicato al tema della cura e della 
gestione di parchi e giardini storici ad esperto della materia; 

VISTO il curriculum della Prof.ssa Giovanna Alberta Campitelli, con particolare riferimento alle esperienze 
maturate in contesto accademico e presso Enti pubblici, gallerie e poli museali nell’ambito dello studio, della 
valorizzazione, e del restauro di parchi e giardini storici; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
- di conferire l’incarico specialistico finalizzato alla ideazione, progettazione, consegna e revisione del 

materiale didattico per il corso multimediale dal titolo “Cura e gestione di parchi e giardini storici” alla 
Prof.ssa Giovanna Alberta Campitelli, per un corrispettivo complessivo pari ad € 3.500,00 oltre IVA e 
cassa, ove prevista; 

- la durata dell’incarico è stabilita dalla sottoscrizione del contratto fino a ottobre 2022, salvo diverse 
indicazioni della Fondazione; 

- le 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 della consulente per conto della 
Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 
Roma, 28 giugno 2022 
    VISTO 
 Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti 
             Il Direttore 
               Arch. Alessandra Vittorini 
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