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DETERMINA – lncarico professionale di revisione editoriale del libro in due volumi “Osservatorio per il 

patrimonio immateriale UNESCO”  

 

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 01/09/2020; 

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

realizzazione del Progetto “Osservatorio Nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO”; 

VISTO il verbale del 18/11/2022 della riunione del Comitato di coordinamento MIC/Fondazione previsto dal 

richiamato Accordo, nel quale è stato stabilito di procedere alla realizzazione di una pubblicazione in due parti 

destinate a raccogliere gli esiti del lavoro scientifico nonché a descrivere gli elementi italiani iscritti alla lista 

UNESCO; 

EVIDENZIATA la necessità di incaricare un collaboratore esterno per le attività di revisione editoriale dei volumi 

citati;  

VALUTATO positivamente il profilo professionale della dott.ssa Elena Pontelli, come da curriculum agli atti;  

RITENUTO adeguato e congruo un compenso lordo forfettario massimo di € 4.000,00 per la revisione editoriale 

di massimo 400 cartelle, sulla base di precedenti incarichi affidati a diverso professionista e in ragione 

dell’esperienza professionale della dott.ssa Pontelli; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare l'incarico di collaborazione per la revisione editoriale del libro in due volumi “Osservatorio 

per il patrimonio immateriale UNESCO” alla dott.ssa Elena Pontelli, al compenso lordo forfettario 

massimo di € 4.000,00 oltre oneri di legge ove previsti; 

- l'incarico include 

o l'adeguamento alle norme redazionali della Fondazione 

o il controllo e la costruzione di apparati, indice, e colophon 

o la revisione di note a piè di pagina (sia discorsive che bibliografiche) 

o il controllo della bibliografia e sitografia di ciascun contributo, la correzione bozze 

o le attività sono limitate ad un massimo di 400 cartelle (720.000 battute spazi inclusi) 

- l’incarico decorre dalla data del conferimento e dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2022, 

salvo diversa indicazione della Fondazione; 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Vanessa Saraceno, Ufficio comunicazione 

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

 

Roma, 21/11/2022 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti     
 

Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 
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