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DETERMINA - lncarico professionale di revìsione editoriale di due volumi: "Vademecum per le statistiche

culturali" e gli atti della tavola rotonda "Three key questions" nell'ambito del progetto Agenda Urbana

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 I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020;

VISTO il Piano delle ricerche202I approvato dal Consiglio Scientifico della Fondazione il 6 luglio 2021, ein
particolare la ricerca dal titolo "La misurazione delle politiche culturali in ltalia", nell'ambito della quale e

prevista la pubblicazione di un Vademecum sui sistemi di misurazione a uso degli operatori che intendano

accedere alle fonti per misurare e indagare le politiche;

VISTO I'Accordo attuativo stipulato in data 1O dicembre 2020tra il Segretariato generale del Ministero per i

benie le attività culturalie per ilturismo (oggi Ministero della Cultura "MiC") e la Fondazione Scuola dei beni

e delle attività culturali, avente ad oggetto una "Azione pilota per l'attuazione del piano diazione dell'Agenda

Urbana" nell'ambito del quale è stata organizzala in data 1-7 gennaio 2022la tavola rotonda internazionale

"Three key questions", dedicata al tema "Cultura, cambiamento climatico, transizione ecologica, questioni

u rba ne";

CONSIDERATA la pubblicazione del volume "Vademecum per le statistiche culturali" prevista dalla ricerca "La

misurazione delle politiche culturali in ltalia" e tenuto conto della volontà della Fondazione di presentare

pubblicamente e diffondere icontenutiemersidurante la tavola rotonda "Three key questions" pubblicandone

gli atti in un volume;

EVIDENZIATA la necessità di incaricare un professionista per la realizzazione delle attività di revisione editoriale

dei due volumi citati, tra cui l'adeguamento alle norme redazionali della Fondazione, il controllo di sitografie o

eventuali bibliografie, la preparazione e il controllo di apparati (quali a titolo esemplificativo sommario, indice

figure, didascalie, colophon, revisione bozze);

VALUTATA congrua l'offerta della professionista CHIARA BRAIDOTTI pervenuta in data 08108/2022 e pari ad un

îcompenso lordo per ciascuna cartella pari a € l-2,00 inclusa rivalsa INPS;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di affidare l'incarico professionale dì revislone editoriale di due volumi: "Vademecum per le statistiche

culturali" e gli attidella tavola rotonda "Three key questions" nell'ambito del progetto Agenda Urbana

alla professionista Chiara Braidotti con sede in Roma in Via Antonio Musa, 121A, (001'61), P.IVA

I61,12L2IOO5 alcompenso lordo persingola cartella di€ l-2,00 Inclusa rivalsa INPS, l'incarico include

per entrambi ivolumi:

o controllo disitografie o eventuali bibliografie

o preparazione e controllo di apparati (quali a-titolo esemplificativo sommario, indice figure,

didascalie, colophon, revisione bozze)
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considerato il numero delle cartelle stimate il compenso complessivo lordo e di circa € 3.500,00/€
4.000,00 inclusa rivalsa INPS, ferma restando la necessità di verificare, a conclusione dei lavori di
revisione, l'effettiva entità de I le ca rtel le;

di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione della
Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, l'2 A60. 2022

VISTO

I I Segretario Am m in istrativo
D a Flavia ll Direttore

Arch. Alessa nd ra Vittorin i
Yfi.,^K
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