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OGGETTO: DETERMINA – Incarico specialistico per la stesura di un documento (Position paper) che sistematizzi 
gli esiti raggiunti dalla ricerca nell’ambito dell’Azione 1 - “Ricerca” e redazione di una relazione finale di sintesi 
ragionata per l’Azione 2 - “Condivisione e disseminazione” del Progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, 
tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento” 

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 con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo (DGCC-MiC), per la realizzazione del Progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, 
tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento”, sottoscritto il 14 luglio 2020; 

CONSIDERATO che in data 14 luglio 2021 la Fondazione e la DGCC-MiC hanno sottoscritto un Addendum 
modificativo del suddetto Accordo; 

TENUTO CONTO che il richiamato Progetto è articolato in tre differenti Azioni: 1) Ricerca, 2) Condivisione e 
disseminazione, 3) Formazione; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Azione 2 – “Condivisione e disseminazione”, il progetto prevede un 
workshop finalizzato a convalidare gli esiti dell’Azione 1 - “Ricerca” e un “Documento di sintesi ragionata 
funzionale alla divulgazione circa gli strumenti per la tutela”; 

EVIDENZIATO che la Fondazione ha la necessità di avvalersi del supporto di un esperto specializzato nelle 
tematiche relative alla conoscenza e tutela dell’architettura contemporanea cui affidare la redazione di un 
Position paper che sistematizzi gli esiti raggiunti dalla ricerca nell’ambito dell’Azione 1 - “Ricerca” e di una 
relazione finale di sintesi ragionata per l’Azione 2 - “Condivisione e disseminazione”, nonché di affidare il ruolo 
di discussant nelle Giornate di studi programmate per il mese di ottobre 2022; 

VISTO il profilo, condiviso con la DGCC-MiC durante la riunione del Comitato di Coordinamento del 
08/08/2022, dell’Arch. Ugo Carughi, studioso ed esperto dei temi legati alla tutela dell’architettura 
contemporanea, autore di numerosi saggi di Storia dell’architettura del Novecento e Restauro del 
contemporaneo in volumi e riviste, già presidente di DO.CO.MO.MO Italia; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 
 

- di conferire l’incarico specialistico all’Arch. Ugo Carughi finalizzato alla redazione di: 
▪ un documento (Position paper) che sistematizzi gli esiti raggiunti dalla ricerca e inquadri le 

questioni emergenti con particolare attenzione alle seguenti tematiche:  

o l’importanza della conoscenza dell’architettura del secondo Novecento; 

o il ruolo del Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento anche ai 

fini della tutela, conservazione e valorizzazione e l’importanza del suo necessario 

aggiornamento continuo; 

o le considerazioni sul perimetro temporale utile per la tutela;  

o le riflessioni per un rinnovato approccio alla tutela dell’architettura contemporanea;  

o le proposte per una revisione dell’attuale impianto normativo. 
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▪ una relazione finale di sintesi ragionata che tenga conto delle riflessioni e delle questioni aperte 

discusse durante le Giornate di studi, anche al fine di un aggiornamento degli strumenti della 

tutela dell’architettura contemporanea.  

- il compenso complessivo è stabilito in € 5.000,00 lordi oltre oneri di legge; 

- la durata del contratto è di circa 4 mesi, dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2022; 

- le eventuali spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso 

presso la Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Alessandra Ferrighi, Responsabile della Ricerca della Fondazione quale 

referente dell’esperta incaricata; 

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

 

Roma, 10 agosto 2022 
 
   
 VISTO 
Segretario Amministrativo 
  Dott.ssa Flavia Masseti  
 
          Il Direttore 
           Arch. Alessandra Vittorini 
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