
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMI 18 E 54 DELLA L.244 DEL  24.12.2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008)

Atto n. 111  del 2009

Oggetto: consulenza finalizzata a svolgere un intervento dal titolo “Ragioni e contraddizioni della L. 717/49”
Tipologia: incarico di consulenza 

Incaricato: Annamaria Tatò
• Importo: € 400
• Num. Capitolo/i: 98
• Tipo finanziamento: spesa corrente 

Oggetto: consulenza  finalizzata  a svolgere  un intervento dal  titolo  “Il  Senso del  non senso,  esperienze 
sull'arte nello spazio pubblico in Germania”
Tipologia: incarico di consulenza 

Incaricato: Marc Weiss
• Importo: € 400
• Num. Capitolo/i: 98
• Tipo finanziamento: spesa corrente 

Oggetto: consulenza  finalizzata  a svolgere  un intervento dal  titolo  “Il  Senso del  non senso,  esperienze 
sull'arte nello spazio pubblico in Germania”

Tipologia: incarico di consulenza 

Incaricato: Martin de Mattia
• Importo: € 400
• Num. Capitolo/i: 98
• Tipo finanziamento: spesa corrente 



Atto n. 45 del 2009

Oggetto: consulenza finalizzato a  svolgere  un intervento dal titolo “ L'evoluzione del 
volontariato in Italia: storia e prospettive” all’interno del seminario  Patrimonio culturale e 
volontariato

Tipologia: incarico di consulenza

Incaricato: . Cristina De Luca 
• Importo: € 1.200,00
• Num. Capitolo/i: 145
• Tipo finanziamento: spesa corrente 



Atto n. 45 del 2009

Oggetto: consulenza  finalizzato  a   svolgere   un  intervento  dal  titolo   “L'evoluzione 
normativa” all’interno del seminario  Patrimonio culturale e volontariato. 

Tipologia: incarico di consulenza

Incaricato: . Gianluca Mezzasoma
• Importo: € 900,00
• Num. Capitolo/i: 145
• Tipo finanziamento: spesa corrente 



Atto n. 46 del 2009

Oggetto: consulenza finalizzato a  svolgere  un intervento dal titolo  “ Il sistema di rete e 
i  rapporti  con  i  territorio  per  la  gestione  dei  progetti  di  volontariato”  all’interno  del 
seminario  Patrimonio culturale e volontariato. 

Tipologia: incarico di consulenza

Incaricato: . Renato Frisanco 
• Importo: € 730,00
• Num. Capitolo/i: 145
• Tipo finanziamento: spesa corrente 



Atto n. 46 del 2009

Oggetto: consulenza finalizzato a  svolgere  un intervento dal titolo  “ La progettazione 
del  volontariato  per  la  cultura:  principi  e  casi  di  studio”  all’interno  del  seminario 
“Patrimonio culturale e volontariato. 

Tipologia: incarico di consulenza

Incaricato: . Marco Morelli  
• Importo: € 730,00
• Num. Capitolo/i: 145
• Tipo finanziamento: spesa corrente 



Atto n. 62 del 2009

Oggetto: implementazione del catalogo on line  IMAGO 
Tipologia: incarico di studio

Incaricato: . Dalla  Daniela 
• Importo: € 41.150,00
• Num. Capitolo/i: 151
• Tipo finanziamento: spesa corrente 











 




