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Decreto nr. 780 Del 17/06/2021     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Esito della selezione per il conferimento di un incarico individuale di conservatore/curatore, 
responsabile della programmazione culturale della Galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan di 
Gradisca d’Isonzo, esperto nell’ambito del patrimonio artistico contemporaneo del territorio regionale, 
nazionale e internazionale, nell’attività di progettazione, comunicazione e promozione culturale ai sensi 
dell’art.15, comma 18 della LR 12/2009  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
Visto l’avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di un incarico individuale di 
conservatore/curatore, responsabile della programmazione culturale della Galleria d’arte contemporanea Luigi 
Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, esperto nell’ambito del patrimonio artistico contemporaneo del territorio regionale, 
nazionale e internazionale, nell’attività di progettazione, comunicazione e promozione culturale ai sensi dell’art. 15, 
comma 18 della LR 12/2009, approvato con proprio decreto n. 601 del 17 maggio 2021 e pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 2021 e sui siti istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” alla voce “Altri bandi e avvisi”; 
 
Visto il decreto del Direttore generale di ERPAC n. 696 del 03/06/2021 di “Nomina commissione” per la valutazione 
delle domande per il conferimento di un incarico individuale di conservatore/curatore, responsabile della 
programmazione culturale della Galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, esperto 
nell’ambito del patrimonio artistico contemporaneo del territorio regionale, nazionale e internazionale, nell’attività di 
progettazione, comunicazione e promozione culturale; 
 
Viste le domande presentate dai candidati registrate con i protocolli n. 1219 del 25/05/2021, n. 1256 del 
27/05/2021, n. 1342 del 07/06/2021 e n. 1344 del 07/06/2021 e l’integrazione registrata con  protocollo  n. del 
11/06/2021; 
 
Richiamati integralmente i verbali della Commissione n. 1 e 2 rispettivamente del 10 e 17 giugno 2021; 
 
Ravvisata la necessità di pubblicare gli esiti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs. 165/2001; 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
1. di prendere atto degli esiti della selezione, derivante dalla valutazione dei titoli richiesti, di cui ai verbali della 

Commissione del 10/06/2021 e del 17/06/2021; 
 

2. di conseguentemente dichiarare vincitore della selezione per un incarico individuale di conservatore/curatore, 
responsabile della programmazione culturale della Galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca 
d’Isonzo, esperto nell’ambito del patrimonio artistico contemporaneo del territorio regionale, nazionale e 
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internazionale, nell’attività di progettazione, comunicazione e promozione culturale, il dott. Lorenzo Michelli, 
candidato maggiormente rispondente al profilo richiesto 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.33/2013 e dal D.Lgs 165/2001 sui seguenti siti 
istituzionali: 
 

-Regione Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e avvisi”:  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/  
- Ente regionale per il Patrimonio Culturale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente“ alla voce “Altri 
avvisi e bandi” al seguente indirizzo: http://erpac.regione.fvg.it/index.php?id=67111&L=376: 
gli esiti sotto specificati della selezione per un incarico individuale di conservatore/curatore, responsabile della 
programmazione culturale della Galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, esperto 
nell’ambito del patrimonio artistico contemporaneo del territorio regionale, nazionale e internazionale, 
nell’attività di progettazione, comunicazione e promozione culturale 

Posizione Candidato Titoli (max 20) Durata 
(max 30) 

Qualità/ Attinenza 
(max 50) Totale punti 

1 Lorenzo 
Michelli 10 30 45 85 

2 Rosa Fasan 11 20 33 64 

3 Stefania 
Virginio 4 5 6 15 

 
 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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