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OGGETTO: PROGETTO DI CATALOGAZIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI DEPOSITI 

DELLE COLLEZIONI AMERICANE – PROGETTO SWICH 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact. 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”. 
VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha modificato il DPCM n. 
171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle Civiltà. 
VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”. 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020; 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTI il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha 
avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni alla 
gestione di tali funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino 
al 30 aprile 2021 il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 2021, il decreto 
direttoriale rep. 694 del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021 e il decreto direttoriale rep. 941 del 21 
ottobre 2021 di proroga fino al 24 gennaio 2022; 
VISTO il contratto di collaborazione siglato in data 17 dicembre 2014 con il Welt Museum di Vienna, museo capofila 
del progetto multiannuale SWICH - Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (EU Grant Agreement n° 
2014 - 3064 / 001-001), per la realizzazione del quale è assegnato un finanziamento a questo Istituto; 
VISTA la necessità di stipulare contratti di collaborazione occasionale con personale specialistico le cui professionalità 
non sono presenti nell’Istituto oppure occupate in altre attività istituzionali; 
VALUTATO il curriculum presentato dalla Dott.ssa Luisa Vietri, nata a Roma il 15/12/1963, archeologa americanista 
ed esperta dei sistemi di catalogazione ICCD, che si è dichiarata disponibile ad accettare questo incarico; 
CONSIDERATA la necessità, al fine di tutelare, riordinare e rendere visitabili al pubblico i depositi dei materiali 
americani e, pertanto, procedere al riordino del materiale documentario; 
RITENUTA la proposta del RUP, Dott.ssa Loretta Paderni acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot.n. 
3074 del 22/12/2021 meritevole di accoglimento; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 3.870,01 che trova capienza nei fondi residui del progetto Swich; 
Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto, dato atto e visto, la sottoscritta Dott.ssa Loretta Paderni, nella 
qualità di Delegata del Direttore del Museo delle Civiltà 
 

DETERMINA 
 
di procedere all’incarico di collaborazione per la durata di mesi 4, per i servizi di riordino delle schede cartacee 
secondo idonei criteri, di verifica della correttezza delle 22 banche dati esistenti in File Maker, aggiornandole alle  
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versioni attuali e unificandole in un’unica banca dati America relativamente a materiali americani ubicati nei depositi 
delle collezioni del Museo Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini, alla Dott.ssa Luisa Vietri nata a Roma il 15 
dicembre 1963, residente a Monterotondo (RM), via Vulcano, 20 per un importo al lordo degli oneri di legge di € 
3870,01 (euro tremilaottocentosettanta/01).  
La spesa graverà sui fondi residui del progetto Swich. 
 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
                                     D.ssa Loretta Paderni 

    


