
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINA N. 

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 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”. 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

"Organizzazione e funzionamento dei musei statali". 

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 direttoriale di nomina del Direttore Andrea Viliani rep. n. 91 4 febbraio 2022, 

registrato presso la Corte dei Conti in data 7 aprile 2022; 

VISTA la convenzione firmata il 21 novembre 2019 con la quale il Segretariato Generale promuove il 

Progetto di Cooperazione culturale triennale tra il Museo delle Civiltà di Roma e il Musèe des 

Civilisations Noires di Dakar nell’ambito del Programma integrato di promozione culturale e scientifica 

“Italia, Culture, Africa” 

VISTO il protocollo d’accordo, repertorio n. 3 del 31 gennaio 2020, tra il Museo delle Civiltà di Roma e 

il Musèe des Civilisations Noires di Dakar; 

VISTO il progetto di cooperazione culturale triennale tra il Museo delle Civiltà e il Musèe des 

Civilisations Noires di Dakar, nell’ambito del progetto Italia, Cultura, Africa – programma integrato 

VIVERE ALL’ITALIANA, repertorio n. 6 del 30 settembre 2021,  che ha implementato l’accordo di cui 

sopra nella prospettiva di costruire un percorso condiviso che costituisca un modello pilota di 

cooperazione culturale Italia-Africa attraverso la valorizzazione delle collezioni museali, lo scambio, il 

dialogo e la collaborazione tra professionisti, la messa in sinergia di prospettive e progetti; 

CONSIDERATO il budget complessivo assegnato al Museo delle Civiltà che ammonta a € 95.000,00, 

già accreditato in un’unica soluzione sul capitolo 1301 “Spese per il potenziamento e la salvaguardia 

del patrimonio culturale e della lingua italiana all’estero”; 
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VISTA la determina n. 123 del 14 dicembre 2021 con la quale è stata nominate RUP del Progetto la 

Dott.ssa Gaia Delpino; 

CONSIDERATA la proposta della Dott.ssa Johanne Affricot a cui è stato affidato da questo Istituto 

l’incarico di curatrice per le attività di nuova produzione sui patrimoni immateriali, proposta 

riguardante la valorizzazione del sapere culinario fulani, società con una tradizione nomade e 

presente in una vasta regione dell’Africa occidentale comprensiva anche del Senegal; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre n. 3 incarichi relativamente alla manifestazione che si 

terrà presso il Museo delle Civiltà nei giorni 24, 25 e 26 novembre p.v. per presentare, divulgare e 

salvaguardare la tradizione culinaria fulani (servizio di riprese video e montaggio e servizio fotografico 

e servizio di fonico, fornitura e gestione di radiomicrofoni/lavelier); 

VISTE le seguenti relazioni presentate dal RUP, Dott.ssa Gaia Delpino: 

- Supporto co-curatoriale acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 2471 del 

23/11/2022; 

- Servizio di grafic design acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 2471 del 

23/11/2022; 

- Assistente curatoriale acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 2471 del 

23/11/2022; 

-  

 

DETERMINA 

di procedere ai seguenti incarichi: 

- Al Dott. Eric Otieno Sumba – Kronberger Straße, 6 - Frankfurt (Germany) – ID Number 026 854 

61651, per supporto co-curatoriale per gli eventi sopracitati, per un importo di € 1.000,00 

(mille/00) oneri esenti per residenza all’estero; 

- alla Dott.ssa Kinga Federica Raciti, Via Antonio Gramsci, 104 - Gravina di Catania (CT), C.F. 

RCTKGF94B62C351A – P.IVA 05936440873, per il servizio di grafic design per la realizzazione 

dei pannelli da inserire in Museo e per i prestampati da distribuire al pubblico nei giorni degli 

eventi sopracitati, per un importo di € 960,00 (novecentosessanta/00) oltre cassa 4%; 

- alla Dott.ssa Lea Ramaswamy, Salita di Sant’Onofrio n. 19 – Roma - C.F. 

RMSLEA00D67Z222Q, per il servizio di assistente curatoriale, per un importo complessivo di 

700,00 (settecento/00) oneri esenti per residenza all’estero. 

Tutte le spese sopraelencate troveranno copertura a valere sul progetto di cooperazione culturale 

triennale tra il Museo delle Civiltà e il Musèe des Civilisations Noires di Dakar. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Andrea Viliani 
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