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OGGETTO: DETERMINA – Incarichi di collaborazione per attività di Tutoraggio a supporto delle iniziative 

formative della Fondazione  

 

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 il Programma annuale delle attività 2022 approvato dagli Organi della Fondazione, che include l'edizione 

2022 dell'lnternational School of cultural heritage; 

CONSIDERATO che per la richiamata iniziativa di formazione la Fondazione ha la necessità di individuare dei 

collaboratori autonomi a supporto delle attività di tutoraggio in presenza; 

VISTA la Determina rep. 148 del 26/09/2022 con la quale sono stati conferiti, a valere sulla Long list Tutor 

costituita a valle di una selezione ad evidenza pubblica,  gli incarichi di collaborazione per attività di tutoraggio 

a supporto: del progetto Toolkit for Museum, dell’avvio della progettazione formativa del Corso-concorso di 

reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, nonché della fase di Fieldwork del programma 

2022 della International School of Cultural Heritage per 20 partecipanti sui 24 partecipanti totali previsti; 

CONSIDERATO che dall’esame dei profili professionali dei Tutor iscritti alla Long list non sussistono ulteriori 

soggetti coerenti con le attività di tutoraggio correlate ai Fieldwork per l’Intenational School of Cultural 

Heritage dei 4 partecipanti rimanenti, ovvero in grado di assicurare la necessaria disponibilità temporale; 

EVIDENZIATO che la Fondazione si è riservata, con la costituzione della Long list Tutor, la facoltà di procedere 

ad incarichi a soggetti non iscritti alla suddetta Long list nei limiti e con le modalità previsti dal “Regolamento 

per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori”; 

VISTI i profili professionali della dott.ssa Francesca Pajno e della dott.ssa Agnieszka Smigiel, individuate all’esito 

di procedura di selezione ad evidenza pubblica per il progetto “Azione pilota di ricerca e progettazione 

dell’Osservatorio sugli effetti del cambiamento climatico sui beni culturali nel quadro del Piano di azione 

dell’Agenda Urbana UE”; 

CONSIDERATI gli esiti eccellenti delle attività svolte dalle due collaboratrici nell’ambito del citato Progetto per 

l’Agenda Urbana UE con particolare riferimento al grado di autonomia e iniziativa dimostrato ed e alle ottime 

conoscenze della lingua inglese in forma scritta e orale che entrambe hanno mostrato di possedere; 

CONSIDERATO che i profili professionali della dott.ssa Francesca Pajno e della dott.ssa Agnieszka Smigiel sono 

coerenti con le attività di Tutorship da svolgersi a sostegno della fase di Fieldwork dell’lnternational School of 

cultural heritage; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di conferire i seguenti incarichi di collaborazione per attività di tutoraggio: 
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o Dott.ssa Francesca Pajno – Tutorship per il progetto Fieldwork di 2 partecipanti all'edizione 

2022 dell'lnternational School of cultural heritage realizzato presso l’ente Coopculture: 

supporto tecnico scientifico ai partecipanti e coordinamento con il tutor dell’ente ospite, 

supporto organizzativo alle attività di accoglienza e svolgimento del Fieldwork, monitoraggio 

periodico e reporting finale; l’incarico prevede un totale a preventivo di 12,5 giornate 

lavorative- Compenso lordo complessivo: € 2.500 oltre oneri di legge – Durata incarico: dalla 

sottoscrizione del contratto fino al 06/11/2022. 

o Dott.ssa Agniezska Smigiel – Tutorship per il progetto Fieldwork di 2 partecipanti all'edizione 

2022 dell'lnternational School of cultural heritage presso l’ente Civita Mostre e Musei: 

supporto tecnico scientifico ai partecipanti e coordinamento con il tutor dell’ente ospite, 

supporto organizzativo alle attività di accoglienza e svolgimento del Fieldwork, monitoraggio 

periodico e reporting finale; l’incarico prevede un totale a preventivo di 15 giornate lavorative- 

Compenso lordo complessivo: € 3.000 oltre oneri di legge – Durata incarico: dalla 

sottoscrizione del contratto fino al 26/11/2022. 

 

- di individuare la dott.ssa Daniela Talamo, Responsabile attività internazionali, quale referente dei 

Tutor per conto della Fondazione; 

- di autorizzare il rimborso delle spese per eventuali trasferte previamente autorizzate dai Referenti dei 

progetti nei limiti previsti dalla regolamentazione interna; 

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

 

Roma, 30/09/2022 

 

 

                  Visto 

Il Segretario Amministrativo 

   dott.ssa Flavia Masseti       

                     Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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