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OGGETTO: DETERMINA - lncarico di supporto e assistenza alla Fondazione nel progetto Osservatorio

Nazìonale per il patrimonio immateriale Unesco

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 3l- 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" settembre2O2O;

VISTO l'Accordo attuativo con ilSegretariato Generale del Ministero della cultura (d'ora in avanti, MiC) per la

realizzazione del Progetto "Osservatorio Nazionale per il patrimonio immateriale Unesco";

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede lo studio, l'analisi e la definizione di tutti gli aspetti a

carattere scientifico, organizzativo, di comunicazione ed operativo dell'Osservatorio in relazione agli elementi

italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale lmmateriale UNESCO;

VISTA la Determina n.37/2022, avente ad oggetto "lncarichi di supporto e assistenza alla Fondazione nel

progetto Osservatorio Nazionale per il patrimonio immateriale Unesco", con la quale sono stati individuati, in

accordo con il Ministero della Cultura, gliespertia supporto del Progetto, ad eccezione del profilo specialistico

nel campo dell'etnomusicologia, della comunicazione e dell'artigianato tradizionale al tempo non ancora

identif icati;

INDIVIDUATO, di concerto con il MiC, nella Dott.ssa Mariangela Pira il profilo dello specialista in comunicazione

congruo e coerente con le attività previste dal Progetto, sulla base delle esperienze pluriennali maturate

nell'ambito del giornalismo e della comunicazione istituzionale;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- diconferire ilseguente incarico per ilsupporto e I'assistenza alla Fondazione nelle attività del Progetto

"Osservatorio Nazionale per il patrimonio immateriale Unesco" a:

o Dott.ssa Mariangela Pira: elaborazione di una proposta scritta di un piano di comunicazione

esterna ed interna, che individui gli aspetti su cui concentrare le attività per promuovere verso

il pubblico la conoscenza degli elementi iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio

Culturale lmmateriale UNESCO nonché gli strumenti e le modalità per lo scambio e la

diffusione delle informazioni, funzionali all'efficacia e al buon andamento delle attività

dell'Osservatorio - Compenso complessivo lordo: € 8.600 oltre oneri di legge - Durata incarico:

dalla sottoscrizione del contratto fino al 31,/1212022;

- di individuare la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile del Supporto all'lnnovazione e alla

Sperimentazione come responsabile dei contratti;

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