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OGGETTO: DETERMINA-Costituzione dell'Advisory Board per la definizione degli indirizzie deicontenuti per

i percorsi formativi nell'ambito del progetto "Toolkitfor Museum:Whose heritoge?"

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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'settembre2020;

VISTO il Piano di attività 2022approvato dalConsiglio Scientifico della Fondazione, e in particolare il progetto

di formazione dal titolo "Toolkit for Museum: Whose heritageT', da svolgersi in due edizioni, e progettato in

termini di percorso modulare in cui a momenti dedicati al rafforzamento delle conoscenze, degli strumenti e

delle competenze proprie delle funzioni museali (Toolkit for Museum) si alternano approfondimenti legati a

saperi fondativi e tematiche trasversali attravers o Mostercloss fina lizzate a raff orzare la cond ivisione d i principi

e pratiche e la componente collaborativa tra le funzioni museali stesse;

CONSIDERATO che il citato progetto prevede la costituzione di un Advisory Board di esperti per la definizione

degli indirizzi e dei contenuti per i percorsi formativi e in particolare: condividere i bisogni emergenti dei

professionisti dei musei, collaborare al processo di selezione dei partecipanti, definire le linee programmatiche

delle master class individuando temi portanti, strumenti e modalità didattiche e di valutazione dei docenti,

condividere le attività laboratoriali da svolgere nei musei, partecipare a eventi pubblici legati al programma

second o mod a I ità cond ivise, eventuale coi nvolgi mento nel le docenze;

VALUTATI coerenti con Ie finalità dl progetto i seguenti profili professionali: Martina Bagnoli, Direttrice delle

Gallerie Estensi ed esperta di digitalizzazione del patrimonio culturale; Lorenzo Balbi, Direttore del MAMbo

Museo d'arte moderna di Bologna; Laura Barreca, Direttrice del Museo Civico di Castelbuono (Palermo),

Direzione Scientifica del mudaC - Museo delle arti Carrara e docente presso l'Accademia di Belle Arti; Gabriella

Belli, Direttrice della Fondazione MuseiCivici diVenezia; Francesco Casetti, Sterling Professor of Humanities

Film and Media Studies alla Yale University; Christian Greco, Direttore della Fondazione Museo Egizio;

Nicolette Mandarano, Digital Media Curator delle Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini; Adele

Maresca Compagna, Presidente di ICOM ltalia; Mariella Utili, già Segretario regionale della Campania -
Ministero della Cu ltura;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di conferire l'incarico di componente dell'Advisory Board per la definizione degli indirizzi e dei

contenuti per i percorsi formativi nell'ambito delle due edizioni del progetto "Toolkit for Museum:

Whose heritoge?" a:

Dott.ssa Martina Bagnoli;
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- Dott. Lorenzo Balbi;

- Dott.ssa Laura Barreca;

- Dott.ssa Gabriella Belli;

- Dott. Francesco Casetti;

- Dott. Christian Greco;

- Dott.ssa Nicolette Mandarano;

- Dott.ssa Adele Maresca Compagna;

- Dott.ssa Maniella Utili.

I'Advisory board avrà il ruolo di indirizzo e di definizione di contenuti per i percorsi formativi e in
particolare avrà tra le sue principali attività la condivisione dei bisogni emergenti dei professionisti dei
musei, la collaborazione al processo di selezione dei partecipanti, la definizione delle linee
programmatiche delle master class individuando i temi portanti, gli strumenti e le modalità didattiche
e di valutazione dei docenti, la condìvisione delle attività laboratoriali da svolgere nei musei, la
partecipazione ad eventi pubblici legati al programma secondo modalità condivise nonché un
eventuale coinvolgimento nelle docenze;
di prevedere per ciascun componente dell'Advisorv Board un compenso paria € 1.500lordi (oltre IVA
e contributi di legge, ove previsti), per ciascuna edizione del progetto e pertanto pari a complessivi€
3.000 lordi;

l'incarico avrà decorrenza dall'avvio delle attività fino alla chiusura della seconda edizione del
progetto, da concludersi indicativamente entro il 3t/03/202a;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma,121UG.2022

VISTO

Segreta rio Am m in istrativo
Dott.ssa Flavia Masseti

ll Direttore
Arch. Alessand ni
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