
 

 

Determinazione DG n. 19/APPR/17 del 16 maggio 2017 

Il Direttore Generale  

PREMESSO 

- Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è titolare del progetto “Esperto in video 

marketing per la promozione territoriale e turistica ” cod. 032/2016 approvato con D.D. n. 10780 del 

07/11/2016 della Regione Umbria; 

 Che il progetto prevede la realizzazione di docenze inerenti gli ambiti del video-making,  multimedialità e 

comunicazione e nuovi media; 

VERIFICATO 

- Che è stata pubblicata una chiamata per l’integrazione dell’albo di docenti esterni e collaboratori con 

specifica esperienza didattica e professionale, per l’attività di docenza e di collaborazione, regolarmente 

pubblicata nel sito web www.montesca.eu; 

- Che il Direttore generale ha eseguito una valutazione sui requisiti tecnici e professionali necessari a ricoprire 

l’incarico degli iscritti all’albo degli esperti e dei docenti in conformità con la Procedura per la Trasparenza 

Amministrativa nelle sezioni relative all’ALBO di DOCENTI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA 

DIDATTICA E PROFESSIONALE;  

-  che al termine di tale verifica, basata anche su precedenti esperienze di docenza, sono state individuate le 

figure professionali con i requisiti più adatti; 

 

PRESO ATTO 

 

 che il Responsabile Amministrativo Alberto Biccheri, a seguito di istruttoria, ha verificato la compatibilità 

degli impegni assunti con il bilancio della Fondazione Villa Montesca capitolo n. B.1.3.2; 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla stipula dei seguenti contratti: 

 Alberto Fabi nato a Città di Castello il 25/04/1977 – 100 ore di docenza per un importo totale lordo 

di € 10.000,00 (comprensivo delle attrezzature tecniche come previste dal progetto approvato che 

saranno messe a disposizione degli allievi durante le ore laboratoriali) ripartite tra le seguenti UFC: 

UFC3 “Ideare, progettare  e pubblicare  un prodotto audio-video per la promozione territoriale 

turistica”; UFC5 “Supporti e tecniche di ripresa audio-video”; UFC8 “Laboratorio: dalla pre-

produzione alla post produzione di un prodotto audiovisivo per la promozione territoriale e 

turistica”; 

 Alfredo Federico nato a Buenos Aires il 27/11/1965 – 94 ore di docenza per un importo totale lordo 

di euro 4.230,00 ripartite tra le seguenti UFC Unità formative capitalizzabili: UFC4 “Organizzare la 

produzione di un prodotto audio-video per la promozione territoriale e turistica”, UFC7 “Strategie di 

distribuzione e commercializzazione di un prodotto audiovisivo per la promozione territoriale e 



 

 

turistica”, UFC8 “Laboratorio: dalla pre-produzione alla post-produzione di un prodotto audiovisivo 

per la promozione territoriale e turistica ”; 

 Matteo Carbone nato a Varese il 31/12/1983 – 30 ore di docenza per un importo totale lordo di € 

1.200,00 da realizzarsi sulla UFC8 “Laboratorio: dalla pre-produzione alla post produzione di un 

prodotto audiovisivo per la promozione territoriale e turistica ”; 

 Alessandro Minestrini nato a Terni il 16/01/1975 - 80 ore di docenza per un importo totale lordo di 

€ 4.000,00 (comprensive della finalizzazione del prodotto audio-video realizzato durante lo 

svolgimento del corso) e da realizzarsi sulla UFC6 “Supporti e tecniche di digital audio-video editing”; 

 Laura Nuti nata ad Umbertide il 05/09/1979 – 62 ore di docenza (di cui 50 ore da realizzarsi in 

Formazione A Distanza) per un importo totale lordo di € 1.480,00 da realizzarsi sulla UFC3 “Ideare, 

progettare  e pubblicare  un prodotto audio-video per la promozione territoriale turistica”; 

 Francesco Del Siena nato a Sansepolcro il 26/01/1984 – 20 ore di docenza per un importo totale di € 

1.000,00 da realizzarsi sulla UFC2 "Elementi e tecniche di web marketing e social media marketing 

per la promozione territoriale e turistica ”; 

 Matteo Ceccarelli nato a Terni il 03/02/1981 – 3 ore di docenza per un importo totale lordo di € 

120,00 da realizzarsi sulla UFC8 “Laboratorio: dalla pre-produzione alla post produzione di un 

prodotto audiovisivo per la promozione territoriale e turistica ” 

 Gianluca Del Prete nato a Napoli il 20/01/1987 – 4 ore di docenza per un importo totale lordo di € 

160,00 da realizzarsi sulla UFC7 “Strategie di distribuzione e commercializzazione di un prodotto 

audiovisivo per la promozione territoriale e turistica”; 

2. che a seguito dei contatti telefonici con l’.Avv. Giuseppe Serafini, impossibilitato a svolgere la docenza di n. 4 

ore sulla UFC2 “Elementi e tecniche di web marketing  turistico e social media marketing per il turismo” a 

causa di impegni improrogabili, è stata individuata l’Avv. Maria Notaristefano, su sua segnalazione, per 

svolgere la suddetta docenza, per un importo totale lordo di € 160,00; 

3. verificate inoltre le segnalazioni pervenute dai docenti del corso e non essendoci risorse umane iscritte 

all’albo dei docenti in possesso dei requisiti richiesti si procede alla stipula del seguente contratto con: 

 Luca Santagostino nato a Milano il 13/08/1983 - 12 ore di docenza per un importo totale lordo di € 

480,00 da realizzarsi sulla UFC8 “Laboratorio: dalla pre-produzione alla post produzione di un 

prodotto audiovisivo per la promozione territoriale e turistica ”; 

4. di riservarsi di allocare 39 ore di docenza ad ospiti ed esperti anche a titolo gratuito oppure attraverso atti 
successivi; 
 

5. di conferire inoltre i seguenti incarichi interni: Fabrizio Boldrini - coordinamento e direzione, Silvia Fanti - 
segreteria didattica e tutoraggio (didattico, FAD e tirocini), Marco Conti - Monitoraggio e valutazione, Maria 
Rita Bracchini – progettazione e analisi dei fabbisogni, Paola Angelini -  amministrazione e rendicontazione, 
Bruno Sberna – revisore contabile; 
 

6. di dare al responsabile Amministrativo delega a procedere con la stipula dei suddetti contratti;  
 

7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto 
dall’Ufficio Archivio; 
 

8. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di  
competenza.      



 

 

Per l’istruttoria il Resp. Amministrativo      Città di Castello, 16 maggio 2017  
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini                                                                                                                    


