
COGNOME NOME

ESTREMI ATTO 

CONFERIMENTO 

INCARICO

OGGETTO PRESTAZIONE RAGIONE DELL'INCARICO
DURATA 

DELL'INCARICO
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PROCEDURA

NUMERO 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA

Pioselli Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 01/2022

Incarico come Esperto componente dei Gruppi di 

lavoro nell'ambito del progetto "Arte e Spazio 

Pubblico"

Assenza di personale interno
Luglio 2021 - 

Dicembre 2022
CV  €                     1.330,00 incarico diretto -

Damiano Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 09/2022

 Incarico di collaborazione per il progetto di ricerca 

"PIANIFICAZIONE E TUTELA PAESAGGISTICA: ANALISI 

E VALUTAZIONE DEI PROCESSI, DELLE CRITICITÀ E 

DEI FATTORI ABILITANTI"

Assenza di personale interno
Gennaio 2022 - 

Giugno 2023
CV  €                  35.200,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
41

Esposito Fabrizio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 10/2022

 Incarico di collaborazione per il progetto di ricerca 

"PIANIFICAZIONE E TUTELA PAESAGGISTICA: ANALISI 

E VALUTAZIONE DEI PROCESSI, DELLE CRITICITÀ E 

DEI FATTORI ABILITANTI"

Assenza di personale interno
Gennaio 2022 - 

Giugno 2023
CV  €                  35.200,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
41

Tomasi Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 11/2022

Incarico di facilitatore nell'ambito dell' attività di 

docenza Webinar relativo al progetto "Piattaforme e 

strategie digitali per il patrimonio culturale", avente 

come argomento "Professioni e competenze per il 

patrimonio culturale digitale: come guardare agli 

scenari futuri?'

Assenza di personale interno 18/01/2022 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Michetti Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 12/2022

Incarico di docenza Webinar nell'ambito del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Professioni e competenze per il patrimonio 

culturale digitale: come guardare agli scenari futuri?'

Assenza di docenti interni 18/01/2022 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Badaloni Federico

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 13/2022

Incarico di docenza Webinar nell'ambito del 

progetto "Piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale", avente come argomento 

"Professioni e competenze per il patrimonio 

culturale digitale: come guardare agli scenari futuri?'

Assenza di docenti interni 18/01/2022 CV  €                        250,00 incarico diretto -

Marras Anna Maria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 15/2022

Incarico di collaborazione per la realizzazione della 

progettazione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze a sostegno del 

progetto "piattaforme e strategie digitali per il 

patrimonio culturale"

Assenza di personale interno
18/11/2021 - 

31/01/2022
CV  €                  10.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
34

Iaquinta Maria Teresa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 22/2022

Commissione selezione Responsabile attività 

internazionali
Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Cereti Carlo Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 23/2022

Commissione selezione Responsabile attività 

internazionali
Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - ESERCIZIO 2022

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


Paoloni Maria Florencia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 24/2022

Commissione selezione Responsabile attività 

internazionali
Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Moretti Alfiero

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 26/2022

Membro del Comitato di indirizzo per la definizione 

degli indirizzi di ricerca sul tema della sicurezza del 

patrimonio culturale finalizzato alla raccolta e 

sistematizzazione delle norme giuridiche, delle fonti 

normative e documentali sulla sicurezza

Comitato indirizzo 
Gennaio 2022 - 

Giugno 2022
CV  € 250 a seduta incarico diretto -

Metilli Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 27/2022

Incarico di ricerca finalizzato allo studio e all’analisi 

dei principi e delle metodologie in uso per la 

redazione del Data Management Plan con 

riferimento alla digitalizzazione del patrimonio 

culturale

Assenza di personale interno
Gennaio 2022 - 

Febbraio 2022
CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 30/2022

Commissione selezione 1 collaboratore project 

manager Osservatorio UNESCO
Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  € 250,00 a seduta  incarico diretto -

Montevecchi Luisa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 31/2022

Commissione selezione 1 collaboratore project 

manager Osservatorio UNESCO
Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  € 250,00 a seduta  incarico diretto -

Bocci Claudio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 32/2022

Commissione selezione 2 collaboratori di ricerca 

junior e 1 collaboratore di ricerca banca dati 

Osservatorio UNESCO

Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Cicerchia Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 33/2022

Commissione selezione 2 collaboratori di ricerca 

junior e 1 collaboratore di ricerca banca dati 

Osservatorio UNESCO

Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 34/2022

Commissione selezione 2 collaboratori di ricerca 

junior e 1 collaboratore di ricerca banca dati 

Osservatorio UNESCO

Commissione di selezione Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Dei Fabio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 37/2022

Incarico specialistico per la produzione dei corsi 

multimediali nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Faggiolani Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 44/2022

Incarico specialistico per la produzione dei corsi 

multimediali nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno Marzo 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Baumgartner Marta

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 48/2022

Incarico specialistico per la produzione dei corsi 

multimediali nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno Febbraio 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Caporale Federico

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 49/2022

Incarico specialistico per la produzione dei corsi 

multimediali nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19"

Assenza di personale interno Marzo 2022 CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Marras Laura

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 57/2022

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
Febbraio - Marzo 

2022
CV

 € 150,00 ora per un 

massimo di 30 ore pari 

a € 4,500,00 

incarico diretto -



Marsella Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 58/2022

Membro del Comitato di indirizzo per la definizione 

degli indirizzi di ricerca sul tema della sicurezza del 

patrimonio culturale finalizzato alla raccolta e 

sistematizzazione delle norme giuridiche, delle fonti 

normative e documentali sulla sicurezza

Comitato indirizzo 
Gennaio 2022 - 

Giugno 2022
CV  € 250 a seduta incarico diretto -

Pertile Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 60/2022

Realizzazione di illustrazioni con cessione di diritti di 

utilizzo per opera illustrata ai fini della pubblicazione 

della versione italiana della "Guide des bonnes 

pratiques pour les agents des musées" nell'ambito 

del progetto "Musei in corso"

Assenza di personale interno
Febbraio - Aprile 

2022
CV  €                     1.972,40 incarico diretto -

Balzani Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 64/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

patrimonio culturale oggi"

Assenza di personale interno 11/03/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto -

Orlandi Camilla

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 68/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "La costruzione di uno storyboard"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                     2.400,00 incarico diretto -

Guernaccini Fabiana

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 69/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Strumenti digitali per il patrimonio 

culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        800,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 70/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Patrimonio culturale e sviluppo del territorio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Zane Massimiliano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 71/2022

Conferimento incarico per interventi di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", aventi come 

argomento "Strumenti digitali per il patrimonio 

culturale" e "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Consiglio Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 72/2022

Conferimento incarico per interventi di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", aventi come 

argomento "Processi di valorizzazione culturale di 

comunità" , "Progetti di partenariato pubblico e 

privato per la valorizzazione del patrimonio 

culturale" e "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        640,00 incarico diretto -

Bonacini Elisa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 73/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "La comunicazione del patrimonio 

culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -



Mannino Francesco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 74/2022

 Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "La Comunicazione del Patrimonio 

Culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        320,00 incarico diretto -

Formato Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 75/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        640,00 incarico diretto -

Daquino Marilena

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 76/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Strumenti digitali per il patrimonio 

culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        160,00 incarico diretto -

Mele Rita

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 77/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Educazione al patrimonio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Peri Marco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 78/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "L'educazione dei pubblici speciali"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 79/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Progettare un evento"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                     2.080,00 incarico diretto -

Contursi Paola

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 80/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il piano di comunicazione di un luogo 

della cultura"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                     1.280,00 incarico diretto -

Bove Laura

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 81/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Storytelling partecipativo"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Punzo Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 82/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Storytelling partecipativo"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -



Pesce Federica

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 83/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Stoytelling partecipativo" 

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        320,00 incarico diretto -

Fiaccarini Giulia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 84/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Ascolto del territorio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Caracciolo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 85/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il Fundraising"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -

Romanelli Valeria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 86/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il Fundraising"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Trovato Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 87/2022

Esperto Progetto "Costruzione di un Osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 28/03-31/12/2022 CV  €                     8.600,00 incarico diretto -

Marras Annamaria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 88/2022

 Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Strumenti digitali per il patrimonio 

culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        320,00 incarico diretto -

Legé Alice

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 89/2022

Incarico specialistico per la realizzazione dell'attività 

laboratoriale dal titolo "ricognizione inventariale" 

nell'ambito del Progetto di informazione e 

formazione per SMN "Musei in corso"

Assenza di personale interno
30,31/03 - 

01/04/2022
CV  €                     1.000,00 incarico diretto -

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 90/2022

 Docenza Webinar nell'ambito della progettazione 

europea per il Grant Office del Segretariato generale 

MiC dal titolo "Audience development e istituzioni 

culturali"

Assenza di personale interno 30/03/2022 CV  €                        120,00 -

Orlandi Sarah

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 91/2022

Conferimento incarico per interventi di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", aventi come 

argomento "Strategie digitali web per un luogo della 

cultura" e "Progettazione europea: Creative Europe 

e Erasmis+ a sostegno della sostenibilità delle 

economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                     2.400,00 incarico diretto -

Coen Cagli Massimo

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 92/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il Fundraising" 

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -



Marturana Giorgio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 93/2022

incarico per docenza e attività laboratoriale su 

tecniche e reportage fotografici per i luoghi della 

cultura nell'ambito del progetto "Nuove opportunità 

per i giovani nel settore culturale post Covid-19 - 

CUP n. E79J21012130003" - Azione pilota per le 

scuole (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento - PCTO)

Assenza di personale interno
29 e 30/03 - 

06/04/2022
CV  €                        840,00 incarico diretto -

Romano Michele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 94/2022

Incarico di collaborazione - Project manager 

progetto ''COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO 

NAZIONALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

UNESCO''

Assenza di personale interno
15/04/2022 - 

15/01/2023
CV  €                  40.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
32

Missineo Sebastiano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 95/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "La comunicazione del patrimonio 

culturale "

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Tioli Beatrice

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 96/2022

Incarico di collaborazione di ricerca banca dati 

progetto ''COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO 

NAZIONALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

UNESCO''

Assenza di personale interno
21/03/2022-

21/01/2023
CV  €                  16.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
26

Borreani Federico

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 97/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Progettazione europea: Creative 

Europe e Erasmus+ a sostegno della sostenibilità 

delle economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Spanò Rosanna

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 98/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Progettazione europea: Creative 

Europe e Erasmus+ a sostegno della sostenibilità 

delle economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        480,00 incarico diretto -

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 99/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Valorizzare il patrimonio tramite gli 

strumenti digitali"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                     1.280,00 incarico diretto -

Panigada Maria Grazia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 100/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Narrazione partecipata del patrimonio 

culturale"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        960,00 incarico diretto -

Bergamo Sara

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 101/2022

Conferimento incarico per attività di formazione 

nell'ambito del progetto "Nuove opportunità per i 

giovani nel settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003" - Azione pilota per le scuole 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento -PCTO)

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        840,00 incarico diretto -



Parlavecchia Rosa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 102/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Biblioteche digitali"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        320,00 incarico diretto -

Guida Maria Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 108/2022

 Incarico di assistenza specialistica per la rilevazione, 

mediante strumenti di analisi qualitativa, delle 

esigenze formative dei potenziali destinatari delle 

attività formative 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 24/03-31/05/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto -

Paffi Mario

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 109/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio"

Assenza di personale interno Marzo-Giugno CV  €                        160,00 incarico diretto -

Borzelli Federico

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 110/2022

 Incarico per formazione dei tutor e docenza 

nell'ambito del progetto "Nuove opportunità per i 

giovani nel settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003" - Azione pilota per le scuole 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento - PCTO)

Assenza di personale interno 21/03-11/04/2022 CV  €                     2.030,00 incarico diretto -

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 112/2022

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione del progetto "Rete G20 degli 

istituti di formazione nella gestione del settore 

culturale"

Assenza di personale interno 12 mesi CV  €                  15.000,00 

 incarico diretto a 

seguito di 

precedente 

selezione ad 

evidenza pubblica 

-

Lionello Alberto

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 113/2022

Incarico specialistico per la cura del modulo 

"inondazione in Biblioteca" del Corso multimediale 

Edutainment per l'apprendimento in simulazione 

interattiva dedicato alle procedure di emergenza nei 

luoghi della cultura

Assenza di personale interno 30/03-30/06/2022 CV  €                     2.000,00 incarico diretto -

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 115/2022

 Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione 

nella realizzazione del progetto "Rete G20 degli 

istituti di formazione nella gestione del settore 

culturale"

Assenza di personale interno 12 mesi CV  €                  15.000,00 

 incarico diretto a 

seguito di 

precedente 

selezione ad 

evidenza pubblica 

-



De Angelis Deborah

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 116/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il riuso delle immagini"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                     1.440,00 incarico diretto -

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 118/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il patrimonio culturale oggi"

Assenza di personale interno 11/03/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Minichiello Cristiano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 119/2022

Servizio fotografico presso GNAM Roma nell'ambito 

dei "Musei in corso" (05/04/2022)
Assenza di personale interno 06/04/2022 CV  €                        250,00 incarico diretto

Panzironi Fabiano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 120/2022

Conferimento incarico come relatore nell'ambito del 

progetto "Musei in corso" - Roma GNAM
Assenza di personale interno 05/04/2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Argano Lucio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 122/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento ?Progettare un evento?

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Cimoli Anna Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 123/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento "Cultura inclusiva: minoranze, identià di 

genere, intercultura"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Di Rauso Piermaria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 124/2022

Conferimento incarico per realizzazione 

documentazione fotografica nell'ambito del 

progetto "Musei in corso" - Laboratorio Ricognizione 

Inventariale presso la Reggia di Caserta 

Assenza di personale interno 30/03/2022 CV  €                        200,00 incarico diretto

Nicosia Marta

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 127/2022

Contratto di collaborazione di ricerca per le attività 

di studio e analisi correlate al progetto di 

costruzione di un Osservatorio per il patrimonio 

immateriale UNESCO

Assenza di personale interno
9 mesi 

dall'11/04/2022
CV  €                  20.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
79                       

Caracciolo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 128/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il Fundraising"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Scardi Gabriella

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 131/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento ?Arte contemporanea come volano di 

sviluppo territoriale?

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Bertini Alessio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 132/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento "Social media e istituzioni culturali"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto



Stumpo Giulio

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 133/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento ?Industrie creative?

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Briatore Samuele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 134/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

(Webinar online e in presenza) nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 ? CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

piano di comunicazione di un luogo della cultura", 

"Efficacia comunicativa e gestione emozionale per 

gli attori culturali" e "Dare voce alle minoranze. 

Narrazione partecipata del patrimonio culturale"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                     3.360,00 incarico diretto

Trasatti Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 135/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell?ambito del progetto ?Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003?, avente come 

argomento ?Accessibilità fisica e cognitiva dei luoghi 

della cultura?

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Dal Pozzolo Luca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 136/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 12/04-31/12/2022 CV  €                     8.600,00 incarico diretto

Calandra Lina Maria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 137/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 13/04-31/12/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Simonicca Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 138/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 13/04-31/12/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Cuturi Flavia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 139/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 12/04-31/12/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Sbardella Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 140/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 13/04-31/12/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Cicerchia Annalisa

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 141/2022

Esperti Progetto "Costruzione di un osservatorio 

nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO"
Assenza di personale interno 12/04-31/12/2022 CV  €                  15.000,00 incarico diretto

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 143/2022

Contratto di collaborazione di ricerca per le attività 

di studio e analisi correlate al progetto di 

costruzione di un Osservatorio per il patrimonio 

immateriale UNESCO

Assenza di personale interno
9 mesi 

dall'11/04/2022
CV  €                  20.000,00 

 selezione ad 

evidenza pubblica 
79                       

Ruffino Marco

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 144/2022

Contratto di collaborazione di ricerca per 

l'individuazione dei macro ambiti tematici per la 

progettazione di oggetti formativi - Progetto Digital 

Library (Analisi e studio)

Assenza di personale interno 14/04-31/05/2022 CV  €                     5.000,00 incarico diretto



Zane Massimiliano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 145/2022

Conferimento incarico per intervento di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Il patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio" 

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Caso Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 146/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Diritto d'autore e proprietà 

intellettuale"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Di Cola Valeria

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 147/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Archeologia pubblica: dalla ricerca alla 

divulgazione"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                        960,00 incarico diretto

Zane Massimiliano

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 149/2022

Commissione manifestazioni di interesse indagine di 

mercato servizi Capitale italiana della Cultura
Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        250,00 incarico diretto

Mele Rita

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 150/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Educazione al patrimonio" 

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                     1.920,00 incarico diretto

Orlandi Camilla

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 151/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 - CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "La costruzione di uno storyboard"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                     2.400,00 incarico diretto

Pascolini Marta

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 152/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

(Webinar online e in presenza) nell?ambito del 

progetto ?Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 ? CUP n. 

E79J21012130003?, avente come argomento 

?Creare reti territoriali?

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                     2.400,00 incarico diretto

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 153/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

(Webinar online e in presenza) nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 ? CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Progettare un evento"

Assenza di personale interno aprile 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Panigada Maria Grazia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 154/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

(Webinar online e in presenza) nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Narrazione partecipata del patrimonio culturale"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                     2.880,00 incarico diretto



Paffi Mario

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 157/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                     2.880,00 incarico diretto

Ferrari Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 158/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Turismo culturale"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        640,00 incarico diretto

Sardo Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 159/2022

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 maggio-giugno 2022 CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Trimarchi Michele

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 160/2022

Conferimento incarico per attività di docenza 

Webinar nell'ambito del progetto "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post 

Covid-19 ? CUP n. E79J21012130003", avente come 

argomento "Patrimonio culturale e sviluppo del 

territorio. Lezione introduttiva"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Giordano Silvia

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 161/2022

 Incarico di collaborazione per la realizzazione dei 

Progetti per la valorizzazione e la valutazione 

dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura"

Assenza di personale interno
26/04/2022-

31/01/2023
CV  €                  16.000,00 

 selezione 

riservata agli 

idonei delle 

selezioni progetti 

"Agenda Urbana", 

"Partecipazione 

Culturale", 

"Osservatorio beni 

immateriali 

Unesco" 

9                

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori 

n. 162/2022

 Incarico di collaborazione per la realizzazione dei 

Progetti per la valorizzazione e la valutazione 

dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura"

Assenza di personale interno
26/04/2022-

31/01/2023
CV  €                  16.000,00 

 selezione 

riservata agli 

idonei delle 

selezioni progetti 

"Agenda Urbana", 

"Partecipazione 

Culturale", 

"Osservatorio beni 

immateriali 

Unesco" 

9                

Da Milano Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

163/2022

 Incarico per interventi di docenza Webinar 

nell'ambito del progetto "Nuove opportunità per i 

giovani nel settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", aventi come argomento 

"Patrimonio culturale e sviluppo del territorio"

Assenza di personale interno marzo - aprile 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Introini Luca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

164/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 ? CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Rispondere ad un bando. Elementi di 

progettazione"

Assenza di personale interno aprile 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto



Negri Clementi Annapaola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

166/2022

Incarico come relatore nell'ambito del progetto 

"Musei in corso" - Roma GNAM
Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Colombo Maria Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

168/2022

 incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", aventi come argomento 

"L'ecosistema della comunicazione museale" e 

"Regole, policy, piano editoriale per i social 

network"

Assenza di personale interno aprile - giugno 2022 CV  €                     1.920,00 incarico diretto

De Angelis Deborah

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

169/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma Musei in corso, avente come 

argomento "Creare, usare e riusare"

Assenza di personale interno 04/05/2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Greco Christian

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

170/2022

 Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 09/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Grandi Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

171/2022

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
11-12/05/2022 - 8-

9/06/2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Sardo Andrea Quintino

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

172/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19" CUP n. 

E79J21012130003, avente come argomento 

"Europrogettazione"

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        960,00 incarico diretto

D'Eredità Astrid

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

173/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19" CUP n. 

E79J21012130003, avente come argomento 

"Comunicazione per il patrimonio culturale"

Assenza di personale interno 11/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Baldassarre Giovanna

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

174/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19" CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Divulgazione archeologica per bambini: 

Archeokids"

Assenza di personale interno 24/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Mariotti Samanta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

175/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19" CUP n. 

E79J21012130003, avente come argomento 

"Divulgazione archeologica per bambini: 

Archeokids"

Assenza di personale interno 26/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Ripanti Francesco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

176/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Divulgazione archeologica per bambini: 

Archeokids"

Assenza di personale interno 31/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto



Asproni Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

177/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Strumenti digitali per il patrimonio culturale"

Assenza di personale interno 13/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Pajno Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

178/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Valorizzare il patrimonio tramite gli strumenti 

digitali"

Assenza di personale interno
Maggio - giugno 

2022
CV  €                     2.560,00 incarico diretto

Contursi Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

179/2022 e n. 

180/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Valorizzare il patrimonio tramite gli strumenti 

digitali"

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                     1.440,00 incarico diretto

Jallà Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

181/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

patrimonio culturale oggi"

Assenza di personale interno 09/03/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Bollo Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

182/2022

Iincarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Comunicazione del patrimonio culturale"

Assenza di personale interno 02/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Bertoni Aura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

184/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

piano economico per un evento culturale"

Assenza di personale interno 05/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Parlavecchia Rosa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

185/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Biblioteche digitali"

Assenza di personale interno
marzo - maggio 

2022
CV  €                        800,00 incarico diretto

Lughi Giulio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

186/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 13/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Giovannelli Riccardo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

189/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 11-19/05/2022 CV  €                        360,00 incarico diretto

Ferrari Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

190/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Il tempo del digitale"

Assenza di personale interno 04/05/2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Marras Anna Maria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

191/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Il tempo del digitale"

Assenza di personale interno 04/05/2022 CV  €                        120,00 incarico diretto



Giuntini Lorenzo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

192/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 12/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Bonacini Elisa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

193/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 24/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Ciaccheri Maria Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

194/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 26/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Badaloni Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

195/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 27/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Grazzini Alessandro

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

196/2022

Incarico di collaborazione alla ricerca "La sicurezza 

del patrimonio culturale"
Assenza di personale interno

Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     7.500,00 incarico diretto

De Martino Giuseppina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

197/2022

Incarico di collaborazione alla ricerca "La sicurezza 

del patrimonio culturale"
Assenza di personale interno

Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     7.500,00 incarico diretto

Follador Veronica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

198/2022

Incarico di collaborazione alla ricerca "La sicurezza 

del patrimonio culturale"
Assenza di personale interno

Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     7.500,00 incarico diretto

Zabeo Alex

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

200/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 20/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Tucci Grazia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

201/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 16/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Pelillo Marcello

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

202/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 18/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Tennenini Camilla

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

203/2022

Incarico di collaborazione alla ricerca "La sicurezza 

del patrimonio culturale"
Assenza di personale interno

01/09/2022 - 

31/12/2022
CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Dubini Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

204/2022

Incarico come esperti progetto "Costruzione di un 

osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale 

UNESCO"

Assenza di personale interno
Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     8.600,00 incarico diretto

Pocaterra, Zurlo

(APRE)
Chiara, Claudia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

205/2022

Incarico di docenza Webinar nell'ambito della 

progettazione europea per il Grant Office del 

Segretariato generale del Ministero della cultura

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                        240,00 incarico diretto

Forti Laura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

206/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

piano economico per un evento culturale"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto



Gesualdo Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

207/2022

incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Arte 

contemporanea e digitale"

Assenza di personale interno marzo - giugno 2022 CV  €                        960,00 incarico diretto

Mosca Valeria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

208/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Valorizzazione degli archivi"

Assenza di personale interno 04/04/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Perrella Maria Rosaria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

209/2022

Incarico di facilitazione e assistenza per il 

Programma di formazione continua e 

aggiornamento professionale in Grecia per 

funzionari del Ministero della Cultura

Assenza di personale interno
17/05/2022 - 

31/07/2022
CV  €                     5.000,00 incarico diretto

Martino Fausto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

210/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

piano paesaggistico"

Assenza di personale interno
maggio - giugno 

2022
CV  €                        320,00 incarico diretto

Autore  Paola

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

211/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 26/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Bruno Elisabetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

212/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 26/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Mandarano Nicolette

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

213/2022

Incarico per interventi di docenza Webinar 

nell'ambito del progetto "Nuove opportunità per i 

giovani nel settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", aventi come argomento "La 

comunicazione del patrimonio culturale" e "Luoghi 

della cultura media digitali"

Assenza di personale interno
marzo - maggio 

2022
CV  €                        480,00 incarico diretto

Andò Romana

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

214/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

comunicato stampa"

Assenza di personale interno 12/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Bodo Simona

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

215/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

ruolo sociale del museo oggi, tra accessibilità, 

inclusione e promozione dei diritti"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Coen Cagli Massimo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

216/2022

Incarico di collaborazione nell'ambito del Percorso 

di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a 

"Capitali italiane della Cultura 2024"

Assenza di personale interno
Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Demetrescu Emanuel

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

217/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 16/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Turchetti Gaia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

218/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Accessibilità fisica ai luoghi della cultura"

Assenza di personale interno Aprile 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto



Borreani Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

220/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Accedere e partecipare"

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Lucchese Alessandra

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

221/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 27/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Del Drago Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

222/2022

Incarico moderatrice "Cultural talk" Le nuove 

frontiere della ricerca, fra partecipazione e 

mediazione

Assenza di personale interno 12/05/2022 CV  €                        500,00 incarico diretto

Chelazzi David

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

223/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 20/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Niessen Bertram

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

224/2022

Incarico di collaborazione nell'ambito del Percorso 

di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a 

"Capitali italiane della Cultura 2024"

Assenza di personale interno
Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Niessen Bertram

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

225/2022

 incarico per la realizzazione di un podcast 

nell'ambito del progetto di ricerca "Politiche, 

pratiche ed esperienze di partecipazione alla 

gestione del patrimonio culturale. Una valutazione 

comparata"

Assenza di personale interno
Maggio - giugno 

2022
CV  €                        400,00 incarico diretto

Velani Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

226/2022

Incarico di collaborazione nell'ambito del Percorso 

di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a 

"Capitali italiane della Cultura 2024"

Assenza di personale interno
Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Velani Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

227/2022

Incarico per la realizzazione di un podcast 

nell'ambito del progetto di ricerca "Politiche, 

pratiche ed esperienze di partecipazione alla 

gestione del patrimonio culturale. Una valutazione 

comparata"

Assenza di personale interno
Maggio - giugno 

2022
CV  €                        400,00 incarico diretto

Aliprandi Damiano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

228/2022

Incarico di collaborazione nell'ambito del Percorso 

di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a 

"Capitali italiane della Cultura 2024"

Assenza di personale interno
Maggio - dicembre 

2022
CV  €                     1.500,00 incarico diretto

Mannino Francesco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

229/2022

Incarico per la realizzazione di un podcast 

nell'ambito del progetto di ricerca "Politiche, 

pratiche ed esperienze di partecipazione alla 

gestione del patrimonio culturale. Una valutazione 

comparata"

Assenza di personale interno
Maggio - giugno 

2022
CV  €                        400,00 incarico diretto

Petriaggi Roberto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

230/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 17/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Primerano Domenica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

232/2022

Incarico specialistico per la realizzazione dell'attività 

laboratoriale dal titolo "Musei e Accessibilità" 

nell'ambito del progetto di informazione e 

formazione per il Sistema Museale Nazionale "Musei 

in corso"

Assenza di personale interno 09-10/06/2022 CV  €                        700,00 incarico diretto

Pescarin Sofia

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

233/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 25/05/2022 CV  €                        180,00 incarico diretto



Mannino Francesco

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

234/2022

Incarico specialistico per la realizzazione dell'attività 

laboratoriale dal titolo "Musei e Accessibilità" 

nell'ambito del progetto di informazione e 

formazione per il Sistema Museale Nazionale "Musei 

in corso"

Assenza di personale interno 09-10/06/2022 CV  €                        700,00 incarico diretto

Ariano Giuseppe

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

235/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Social 

media e istituzioni culturali"

Assenza di personale interno 07/04/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Guida Maria Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

236/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Patrimonio culturale e sviluppo del territorio"

Assenza di personale interno marzo - aprile 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Michetti Giovanni

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

237/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Inventariare/catalogare/conservare"

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Borghini Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

239/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        180,00 incarico diretto

Veninata Chiara

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

240/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Inventariare/catalogare/conservare"

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Briatore Samuele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

241/2022

Incarico per attività di docenza nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

piano di comunicazione di un luogo della cultura"

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Zoccheddu Giancarlo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

242/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Centri 

servizi culturali, ruoli e potenzialità"

Assenza di personale interno 19/05/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Romanelli Valeria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

243/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

Fundraising"

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                        960,00 incarico diretto

Pasqua Giosuè

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

244/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell?ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Il 

Fundraising"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

De Angelis Ludovica

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

245/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Soft 

skills"

Assenza di personale interno 14/04/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto



Patroni Olga Concetta

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

246/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "Soft 

skills"

Assenza di personale interno Aprile 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Miedico Cristina

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

247/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Comunicazione del patrimonio culturale. 

Mediazione e accessibilità"

Assenza di personale interno aprile - maggio 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Romano Maura

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

248/2022

Incarico per attività di docenza nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Rigenerazione urbana"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

Orlandi Sarah Dominique

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

249/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Curare"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Spanò Rossana

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

251/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Progettazione europea: Creative Europe e 

Erasmus+ a sostegno della sostenibilità delle 

economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                     1.120,00 incarico diretto

Borreani Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

252/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Progettazione europea: Creative Europe e 

Erasmus+ a sostegno della sostenibilità delle 

economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                        320,00 incarico diretto

Bertelli Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

253/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Progettazione europea: Creative Europe e 

Erasmus+ a sostegno della sostenibilità delle 

economie del settore culturale"

Assenza di personale interno Aprile 2022 CV  €                        480,00 incarico diretto

D'Ambrosio Matteo

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

254/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Valorizzazione degli archivi"

Assenza di personale interno Aprile 2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Cupellini Prisca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

255/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Promuovere/comunicare"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Pensa Iolanda

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

256/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Accedere e partecipare"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Ferdani Daniele

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

257/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno Maggio 2022 CV  €                        180,00 incarico diretto



Colombo Maria Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

258/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso", avente come 

argomento "Promuovere/comunicare"

Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Gardère Adrien

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

259/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma "Musei in corso"
Assenza di personale interno Giugno 2022 CV  €                        120,00 incarico diretto

Marras Anna Maria

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

260/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Strumenti digitali online e offline per i musei"

Assenza di personale interno Aprile-giugno 2022 CV  €                        960,00 incarico diretto

Pirri Valentini Anna

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

261/2022

Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nel 

progetto Charter - Cultural Heritage Actions to 

Refine Training, Education and Roles

Assenza di personale interno

Giugno 2022 - 

giugno 2023 (12 

mesi)

CV  €                  18.000,00 incarico diretto

Smigiel Agnieszka

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

263/2022

Incarico per attività di docenza nell'ambito del 

progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Creare reti territoriali"

Assenza di personale interno maggio 2022 CV  €                     1.600,00 incarico diretto

Orlandi Sarah Dominique

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

264/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Strategie digitali web per un luogo della cultura"

Assenza di personale interno Aprile - maggio 2022 CV  €                     2.880,00 incarico diretto

Cardulli Maria Sole

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

265/2022

Incarico per interventi Webinar nell'ambito delle 

giornate informative sul Sistema Museale Nazionale 

(SMN)

Assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2022
CV  €                        490,00 incarico diretto

Calzolari Andrea

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

266/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento "La 

valorizzazione degli archivi"

Assenza di personale interno 06/04/2022 CV  €                        160,00 incarico diretto

Cagiano De 

Azevedo
Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

267/2022

Incarico per interventi Webinar nell'ambito delle 

giornate informative sul Sistema Museale Nazionale 

(SMN)

Assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2022
CV  €                        280,00 incarico diretto

Bocci Claudio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

269/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del progetto "Nuove opportunità per i giovani nel 

settore culturale post Covid-19 - CUP n. 

E79J21012130003", avente come argomento 

"Sviluppo territoriale a base culturale"

Assenza di personale interno
Marzo - aprile - 

maggio 2022
CV  €                        560,00 incarico diretto

Provenzano Mariateresa

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

271/2022

Membro commissione selezione collaboratore 

esperto progettazione formativa Corso-concorso
Assenza di personale interno Luglio 2022 CV

 Gettone di presenza € 

250 
incarico diretto

Traclò Gianfranca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

272/2022

Membro commissione selezione collaboratore 

esperto progettazione formativa Corso-concorso
Assenza di personale interno Luglio 2022 CV

 Gettone di presenza € 

250 
incarico diretto



Di Cecco Antonio

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

273/2022

Incarico per realizzazione servizio fotografico presso 

MAXXI L'AQUILA - Progetto "Musei in corso"
Assenza di personale interno 09/06/2022 CV  €                        210,00 incarico diretto

Consiglio Stefano

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

275/2022

Incarico per la realizzazione della Masterclass online 

"Modelli di governance" nell'ambito del Progetto 

"Cantiere città. Un percorso di valorizzazione per le 

città finaliste alla selezione della Capitale italiana 

della cultura 2024"

Assenza di personale interno Giugno - luglio 2022 CV  €                        800,00 incarico diretto

Velani Francesca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

276/2022

Incarico integrativo nell'ambito del Progetto 

"Cantiere città. Un percorso di valorizzazione per le 

città finaliste alla selezione della Capitale italiana 

della cultura 2024"

Assenza di personale interno
Giugno - Dicembre 

2022
CV  €                     2.500,00 incarico diretto

Caporale Federico

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

277/2022

Incarico per la realizzazione della Masterclass online 

"Modelli di governance" nell'ambito del Progetto 

"Cantiere città. Un percorso di valorizzazione per le 

città finaliste alla selezione della Capitale italiana 

della cultura 2024"

Assenza di personale interno Giugno - luglio 2022 CV  €                        800,00 incarico diretto

Traclò Gianfranca

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

278/2022

Incarico di supporto e affiancamento per la 

definizione del Piano operativo e per l'avvio della 

fase attuativa del progetto "Piattaforme e strategie 

digitali per il patrimonio culturale" in accordo con 

l'Istituto Digital Library del Ministero della cultura

Assenza di personale interno
27/06/2022 - 

31/12/2022
CV  €                  30.000,00 incarico diretto

Fedi Maria Elena

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

281/2022

Incarico per attività di docenza Webinar nell'ambito 

del programma International School of Cultural 

Heritage 2022

Assenza di personale interno 12/05/2022 CV  €                        100,00 incarico diretto

Martino Fausto

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

282/2022

 Incarico specialistico per la produzione del corso 

multimediale "Paesaggio" nell'ambito del progetto 

"Nuove opportunità per i giovani nel settore 

culturale post Covid-19"

Assenza di personale interno
Luglio - Settembre 

2022
CV  €                     1.000,00 incarico diretto

Marcuccio Manila

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

283/2022

Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nel 

progetto CHARTER - Cultural Heritage Actions to 

Refine Training, Education and Roles

Assenza di personale interno
01/07/2022 - 

30/06/2023
CV  €                  15.000,00 incarico diretto

Poce Antonella

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

286/2022

Membro commissione selezione costituzione long 

list tutor
Assenza di personale interno Giugno - luglio 2022 CV

 Gettone di presenza € 

250 
incarico diretto

Gaeta Giuseppe

Repertorio contratti 

collaboratori n. 

287/2022

 Incarico specialistico ad esperto per attività di 

analisi volte alla implementazione del Sistema di 

valutazione della qualità con riguardo alle aree 

strategiche di intervento della Scuola dei beni e 

delle attività culturali

Assenza di personale interno
06/07/2022 - 

31/12/2022
CV  €                  13.000,00 incarico diretto


