Elenco incarichi attribuiti dall’ICCD a soggetti esterni ai sensi dell'art. 125 del decreto
legislativo 163/2006 e smi
Nome

Cognome

Oggetto

Inizio

Christian

Donnini

Rinnovo inventariale, informatizzazione delle
scritture, schedature informatica e
migrazazione
Informatica, completamento del percorso di
formazione della rete dell'Istituto, della parte
software completando l'installazione, e collado
del Domonio ICCD MiBAC

Fine

Importo
erogato

10/06/2010

09/05/2011

€ 23.000,00

10/06/2010

09/05/2011

€ 24.000,00

Emiliano

De Luca

Umberto

Alezio

Assistenza alla consultazione, ricerche in
archivio, riscontro e inventariazione dei fondi
aerofotografici

30/06/2010

28/02/2011

€ 17.555,20

Lombardi

Assistenza all'utilizzo del programma
DIAPASON, informatizzazione delle pratiche
inerenti "l'anagrafe delle prestazioni", riordino
pratiche di archivio inerente l'Ufficio
Amministrativo

05/07/2010

04/06/2011

€ 19.000,00

06/08/2010

05/07/2011

€ 21.000,00

10/08/2010

09/07/2011

€ 22.000,00

12/10/2010

11/05/2011

€ 14.000,00

12/10/2010

30/06/2011

€ 9.150,00

19/10/2010

18/04/2011

€ 9.000,00

22/10/2010

21/08/2011

€ 16.445,00

25/10/2010

24/02/2011

€ 8.000,00

Ivan

Giorgio

Eugenia

Bacci

Imperatori

Deborah

Virgili

Cristiano

Brughitta

Emiliano

Migliorini

Donatella

Cecchin

Laura

Manieri

Supporto Uff. Amministrativo per attività
informatizzazione procedure amministrative di
supporto al Servizio per la didattica e la
formazione per realizzazione e svolgimento
corsi istituzionali; attività di supporto Uff. del
Consegnatario per inventariazione beni mobili
dell'Istituto
Collaborazione tecnico-scientifica per le
attività inerenti le definizioni e l'applicazione
degli standard per la catalogazione
Ricognizione, recupero e raccolta dei dati e
della documentazione relativi ai Fondi
fotografici storici del M.A.Fo.S. dell'ICCD ai
fini della redazione dell'inventario patrimoniale
Incarico di promozione relativo ad eventi
programmati dall'ICCD
Catalogazione e documentazione Patrimonio
culturale immateriale. Catalogazione
sperimentale standard catalografici e
revisione schede, catalogazione candidature
UNESCO. Docuemntazione: archiviaziome,
trattamento restauro materiali ALDEA; prodotti
multimediali pubblicazioni per le pubblicazioni
ICCD
Restauro grafici originali dei voli USAAF
(1945)
Inventariazione delle campagne fotografiche
in B/N del GFN di passata produzione, anche
ai fini della redazione dell'inventario
patrimoniale, e loro sistemazione
nell'archivio.Riordino dei Fondi GFN.
Supporto alla consultazione
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Monica Masae
Maria

Mavica

Simona

Turco

Controllo dei dati identificativi di n. 6.000
immagini digitali; controllo dei parametri di
digitalizzazione, trasferimento master
nell'archivio digitale, identificazione e
immissione in banca-dati dei dati identificativi
di n. 5859 strisciate USAAF

25/10/2010

24/02/2011

€ 11.000,00

25/10/2010

24/06/2011

€ 16.000,00

Pacella

Scehda F. Versione aggiornatacon esempi.
Scheda FF (Fondi Fotografici) adeguamento
della normativa secondo i nuovi criteri
catalografici

27/10/2010

26/04/2011

€ 9.500,00

Cappelletti

Riordino dell'archivio della Aerofototeca
Nazionale dell'ICCD con la creazione di un
indice ragionato della documentazione
connessa alle acquisizioni dei Fondi
fotografici storici a partire dal 1958;
collaborazione alla gestione e
all'inventariazione patrimoniale dei Fondi
fotografici storici

02/11/2010

02/05/2011

€ 15.000,00

Neal

Douglas Putt

Traduzione in lingua inglese degli
aggiornamenti del sito ICCD, di testi per
cataloghi, mostre e materiali istituzionali a
stampa

11/11/2010

10/07/2011

€ 2.800,00

Gaia

Dionisi

25/11/2010

02/03/2011

€ 2.850,00

Ilaria

Della Candelora

30/12/2010

29/08/2011

€ 8.000,00

30/12/2010

29/10/2011

€ 14.000,00

30/12/2010

20/12/2011

€ 18.000,00

Manuela

Adalgisa

Francesca

Duca

Silvia

Iannuzzi

Manutenzione e implementazione degli archivi
digitali del Laboratorio Fotografico dell'ICCD

Ricognizione archivistica del Fondo
fotografico MPI-DGABA. Completamento
Sistemazione della Biblioteca ICCD e
immissione dei dati catalografici in SBN
relativamente a n. 3.000 volumi
Collaborazione tecnico scientientifica per
implementazione, revisione, aggiornamento e
analisi degli standard normativi afferenti al
servizio Beni architettonici e ambientali con
particolare attenzione alla definizione dei
vocabolari settoriali secondo criteri univoci
Thesaurus per la compilazione dei campi
OGTD, OGTT (definizione e tipologia
dell'oggetto)
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