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2016/35 CANCIANI GIOVANNI

Affidamento incarico quale musicista ed esperto di strumenti musicali in legno nel 

Convegno “La cultura… si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. Il 

legno"

€ 240,00 04.09.2016 04.09.2016

2016/36 MAIERON LUIGI
Affidamento incarico quale esperto musicista e poeta nel Convegno “La cultura… si fa! In 

viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. Il legno"
€ 1.250,00 05.09.2016 05.09.2016

2016/37 DA POZZO ULDERICA
Affidamento incarico quale esperto fotografo nel Convegno “La cultura… si fa! In viaggio 

nella storia tra materiali, produzioni, saperi. Il legno"
€ 1.250,00 04.09.2016 04.09.2016

2016/39 VALLE PIETRO
Affidamento in qualità di relatore al Convegno “La cultura… si fa! In viaggio nella storia 

tra materiali, produzioni, saperi. Il legno"
€ 240,00 04.09.2016 04.09.2016

2016/55 CURATOLA GIOVANNI

Affidamento incarico in qualità di esperto orientalista e studioso di arte islamica di fama 

internazionale nella Manifestazione “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, 

produzioni, saperi.. La ceramica (Udine, Civici Musei e Gallerie di Storia ed Arte - Museo 

Archeologico, 2 ottobre 2016), l’incarico quale relatore alla conferenza “Introduzione 

alla ceramica islamica.

€ 500,00 02.10.2016 02.10.2016

2016/56 MAGRINI CHIARA

Affidamento incarico quale esperta archeologa nella Manifestazione “La cultura… si fa! 

In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. La ceramica (Udine, Civici Musei e 

Gallerie di Storia ed Arte - Museo Archeologico, 2 ottobre 2016), l’incarico quale 

relatrice alla conferenza “Stoviglie raffinate per rudi soldati? Le ceramiche invetriate di 

Carlino”

€ 240,00 02.10.2016 02.10.2016

2016/119 ALESSANDRO RUZZIER

Affidamento incarico per la realizzazione di assunzioni fotografiche per l'esposizione e la 

realizzazione del catalogo relativo alla mostra "Sindone" dedicata all'artista Alessandra 

Lazzaris.

€ 700,00 28.09.2016 28.09.2016

2016/119 SIMONETTA CAPORALE
Affidamento incarico per la traduzione in lingua inglese delle schede scientifiche del 

catalogo relativo alla mostra "Sindone" dedicata all'artista Alessandra Lazzaris.
€ 500,00 28.09.2016 28.09.2016

2016/119 GASTALDON GIORGIA
Affidamento incarico quale esperto per la redazione delle schede scientifiche del 

catalogo relativo alla mostra "Sindone" dedicata all'artista Alessandra Lazzaris.
€ 500,00 28.09.2016 28.09.2016

2016/119 CAPRA DANIELE Affidamento incarico quale esperto per la redazione delle schede scientifiche del 

catalogo relativo alla mostra "Sindone" dedicata all'artista Alessandra Lazzaris.

€ 500,00 28.09.2016 28.09.2016

2016/68 TONINI FRANCESCA
Convegno “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. I 

metalli” (Maniago, Museo Coricama, 9 ottobre 2016)
€ 240,00 07.10.2016 07.10.2016

2016/67 CASARI PAOLO
Convegno “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. I 

metalli” (Maniago, Museo Coricama, 9 ottobre 2016)
€ 240,00 07.10.2016 07.10.2016

2016/66 BERTOSSI EMANUELE
Convegno “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. I 

metalli” (Maniago, Museo Coricama, 9 ottobre 2016)
€ 240,00 09.10.2016 09.10.2016

2016/18 FERESIN CRISTINA
Affidamento incarico per la cura scientifica di un evento in ricordo dell'artista locale 

Cesare Mocchiutti presso i Musei Provinciali di Gorizia
€ 300,00 04.11.2016 04.11.2016

2016/13 ADELHEID RASHE

Affidamento incarico per lo svolgimento di una conferenza presso i Musei Provinciali di 

Gorizia sul tema "Krieg und kleider, 1914-1918. Immagini della moda di Parigi, Vienna e 

Berlino"

€ 700,00 04.11.2016 04.11.2016

2016/88 TREBBI ALESSANDRA
Manifestazione “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. 

Il vetro (Aquileia, Museo Archeologico Nazionale e Casa Bertoli, 5-6 novembre 2016)
€ 500,00 04.11.2016 04.11.2016



2016/87 PANINI AUGUSTO
Manifestazione “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. 

Il vetro (Aquileia, Museo Archeologico Nazionale e Casa Bertoli, 5-6 novembre 2016)
€ 700,00 04.11.2016 04.11.2016

2016/85 MANDRUZZATO LUCIANA

Manifestazione “La cultura…si fa! In viaggio nella storia tra materiali, produzioni, saperi. 

Il vetro (Aquileia, Museo Archeologico Nazionale e Casa Bertoli, 5-6 novembre 2016) 

partecipazione in qualità di collaboratore, consulente per le due mostre in programma e 

relatore nell’ambito della manifestazione

€ 2.600,00 05.11.2016 06.11.2016

2016/29 ALESSANDRO MARZO MAGNO
Affidamento incarico per lo svolgimento di una conferenza presso i Musei Provinciali di 

Gorizia nell'ambito della mostra "Guerra e moda"
€ 500,00 29.11.2016 29.11.2016

2016/151 TINUNIN GIOVANNA

Affidamento incarico di consulente esperto in comunicazione del patrimonio culturale 

attraverso i social media, per attività di supporto al personale del Servizio nella 

divulgazione del patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

€ 15.600,00 30.12.2016 29.9.2017

2016/150 ALIPRANDI SIMONE

Affidamento di incarico di consulente giuridico esperto in diritto d’autore nel settore 

cultura e in ambito digitale, per attività di supporto giuridico inerente il Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio culturale, gestito dallo scrivente Servizio, e suoi 

prossimi sviluppi

€ 8.540,00 30.12.2016 29.06.2017

2017/14 SARTOR LUCIA

Affidamento di un incarico professionale nell’ambito del patrimonio storico artistico 

mobile regionale, ecclesiastico e diffuso nel territorio del Friuli Venezia Giulia, con 

specifiche competenze sul Sistema Informativo Regionale del Patrimonio culturale del 

Friuli Venezia Giulia – SIRPaC.

€ 89.856,00 10.03.2017 10.03.2020

2017/13 GEMO GIORGIA

Affidamento di un incarico professionale nell’ambito del patrimonio culturale di musei e 

collezioni del Friuli Venezia Giulia, con specifiche competenze sul Sistema Informativo 

Regionale del Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC.

€ 89.856,00 10.03.2017 10.03.2020

2017/12 DEL GRANDE ROBERTO

Affidamento di un incarico professionale nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli 

Venezia Giulia, con specifiche competenze sul Sistema Informativo Regionale del 

Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC.

€ 109.624,32 10.03.2017 10.03.2020

2017/11 CIPOLLONE VALERIA

Affidamento di un incarico professionale nell’ambito del patrimonio archeologico e 

numismatico del Friuli Venezia Giulia, con specifiche competenze sul Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC.

€ 89.856,00 10.03.2017 10.03.2020

2017/23 SCHOENHOLZER THERESE Consulenza scientifica sulle collezioni tessili dei Musei Provinciali di Gorizia € 1.000,00 21.03.2017 31.12.2017

2017/21 KOGOJ KATARINA
Affidamento incarico per la progettazione e conduzione di laboratori didattici e visite 

guidate in lingua slovena afferenti alle collezioni dei Musei Provinciali di Gorizia.
€ 650,00 15.03.2017 31.12.2017

2017/17 VERGINELLA MARTA Conferenza sul tema "Donne in guerra e voci di donne nella grande guerra" € 380,00

2017/17 MORINI ENRICA Conferenza sul tema "La guerra, le donne, la moda. Tessuti e riviste" € 700,00

2017/17 VERROCCHIO ARIELLA
Conferenza sul tema "Trasformazioni dell'occupazione femminile italiana tra fine 

Ottocento e Grande Guerra"
€ 380,00

2017/17 ROSINA MARGHERITA
Affidamento incarico in qualità di relatore per lo svolgimento di una conferenza presso i 

Musei Provinciali di Gorizia.
€ 700,00

2017/32 POCE ANTONELLA
Corso di formazione per operatori museali 2017 “La didattica museale: standard in 

ambito educativo”.
€ 900,00 09.05.2017 09.05.2017

2017/32 CEOLIN ELIANA

Incarico a Ceolin Eliana per la partecipazione quale docente-tutor nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (maggio-settembre 2017)

€ 5.000,00



2017/32 PICA VALERIA

Affidamento incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (Trieste, sala T. Tessitori, piazza Oberdan, 18 maggio 2017)

€ 900,00 18.05.2017 18.05.2017

2017/32 ALTIN ROBERTA

Affidamento incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (Trieste, Sala T. Tessitori, piazza Oberdan, 18 maggio 2017) € 250,00

18.05.2017 18.05.2017

2017/44 REA ARIANNA

Affidamento incarico per la partecipazione quale relatore per la presentazione al 

pubblico con intervento autoriale specifico di pubblicazioni a stampa edite dal Servizio 

catalogazione formazione e ricerca dell’ERPAC, nel contesto della 30° edizione del 

“Salone internazionale del libro”, Torino, 18-22 maggio 2017.

€ 500,00 20.05.2017 20.05.2017

2017/44
Omesso ai sensi dell’art 26 

comma 4 D. Lgs. 33/2013

Affidamento incarico per la partecipazione quale relatore per la presentazione al 

pubblico con intervento autoriale specifico di pubblicazioni a stampa edite dal Servizio 

catalogazione formazione e ricerca dell’ERPAC, nel contesto della 30° edizione del 

“Salone internazionale del libro”, Torino, 18-22 maggio 2017.

€ 200,00 20.05.2017 20.05.2017

2017/44 VOLPE GIULIANO

Affidamento incarico per la partecipazione quale relatore per la presentazione al 

pubblico con intervento autoriale specifico di pubblicazioni a stampa edite dal Servizio 

catalogazione formazione e ricerca dell’ERPAC, nel contesto della 30° edizione del 

“Salone internazionale del libro”, Torino, 18-22 maggio 2017.

€ 700,00 20.05.2017 20.05.2017

2017/44 FRATUS TIZIANO

Affidamento incarico per la partecipazione quale relatore per la presentazione al 

pubblico con intervento autoriale specifico di pubblicazioni a stampa edite dal Servizio 

catalogazione formazione e ricerca dell’ERPAC, nel contesto della 30° edizione del 

“Salone internazionale del libro”, Torino, 18-22 maggio 2017.

€ 440,00 19.05.2017 19.05.2017

2017/44 DAL MASO CINZIA

Incarico ai relatori per la presentazione al pubblico con intervento autoriale specifico di 

pubblicazioni a stampa edite dal Servizio catalogazione formazione e ricerca dell’ERPAC, 

nel contesto della 30° edizione del “Salone internazionale del libro”, Torino, 18-22 

maggio 2017

€ 500,00 20.05.2017 20.05.2017

2017/41 TOMINZ FRANCESCA

Affidamento incarico per elaborazione dati e mappe con percorsi cicloviari e relative 

descrizioni, da pubblicare sul sito web istituzionale e a stampa, nell’ambito del progetto 

editoriale “La verde bellezza. Guida ai parchi e ai giardini storici pubblici del Friuli 

Venezia Giulia”, edito dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente regionale 

per il patrimonio culturale - ERPAC della Regione Friuli Venezia Giulia”.

€ 970,00 11.05.2017 10.06.2017

2017/32 GAMBOZ MARTINA

Incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso formativo per 

operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito educativo (Pordenone, 

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia, 25 maggio 2017)

€ 600,00 25.05.2017 25.05.2017

2017/32 PERI MARCO

Affidamento incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (Pordenone, Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia, 25 maggio 2017)

€ 900,00 25.05.2017 25.05.2017

2017/49 BELTRAME CARLO
Incarico per supporto scientifico in tema di archeologia navale nell’ambito della mostra 

“Il mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta la storia dell’Adriatico.
€ 5.000,00 06.06.2017 31.07.2017

2017/32 TREVISIN ANGELA

Incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso formativo per 

operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito educativo (Aula 

didattica di Villa Manin di Passariano - UD, 8 giugno 2017)

€ 350,00 08.06.2017 08.06.2017



2017/32 MAGLIO GUGLIELMO

Incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso formativo per 

operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito educativo (Aula 

didattica di Villa Manin di Passariano - UD, 8 giugno 2017)

€ 1.000,00 08.06.2017 08.06.2017

2017/32 CELI MONICA

Incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso formativo per 

operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito educativo (Aula 

didattica di Villa Manin di Passariano - UD, 8 giugno 2017)

€ 350,00 08.06.2017 08.06.2017

2017/51 SPIRITO PIETRO

Incarico per supporto scientifico e la divulgazione storica del tema delle grandi guerre in 

Adriatico nell’ambito della mostra “Il mare dell’intimità. L’archeologia subacquea 

racconta la storia dell’Adriatico”.

€ 5.000,00

2017/32 MAGRO MARIA ELENA

Affidamento incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (Trieste, Sala T. Tessitori, 15 giugno 2017

€ 900,00 15.06.2017 15.06.2017

2017/32 DA MILANO CRISTINA

Affidamento incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso 

formativo per operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito 

educativo (Trieste, Sala T. Tessitori, 15 giugno 2017

€ 900,00 15.06.2017 15.06.2017

2017/32 IERVOLINO SERENA

Incarico per la partecipazione quale docente nell’ambito del corso formativo per 

operatori museali 2017 La didattica museale: standard in ambito educativo (Pordenone, 

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia, 27 giugno 2017)

€ 500,00 27.06.2017 27.06.2017

2017/80 PAOLONI SIMONE

Incarico per la presentazione al pubblico e per la promozione, con intervento autoriale 

specifico, del romanzo illustrato I Leoni del tempo. Archeostorie del Friuli Venezia Giulia 

(edito dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente regionale per il 

patrimonio culturale - ERPAC della Regione Friuli Venezia Giulia) nell’ambito della 

manifestazione The Game Fortress (Palmanova, 30 giugno - 1 luglio 2017)

€ 300,00 01.07.2017 01.07.2017

2017/84 ASQUINI MASSIMO

Affidamento incarico di consulente esperto in architettura del paesaggio per attività di 

ricerca e catalogazione di roccoli e bressane del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del 

prosieguo del progetto Parchi e Giardini e della redazione del I volume della Collana 

Parchi e Giardini storici. Percorsi tematici: i beni pubblici

€ 5.000,00 06.07.2017 05.10.2017

2017/86 LOLLI ALBERTO
Stesura contributo scientifico a catalogo e cura della mostra "Notomie. Disegni inediti di 

Mario Di Iorio"
€ 2.000,00 14.07.2017

2017/32 CIMOLI ANNA CHIARA
Corso di formazione per operatori museali 2017 “La didattica museale: standard in 

ambito educativo”
€ 700,00 14.09.2017 14.09.2017

2017/32 FAZZI FABIANA
Corso di formazione per operatori museali 2017 “La didattica museale: standard in 

ambito educativo”
€ 200,00 14.09.2017 14.09.2017

2017/32 CHIACCHERI MARIA CHIARA
Corso di formazione per operatori museali 2017 “La didattica museale: standard in 

ambito educativo”
€ 900,00 14.09.2017 14.09.2017

2017/32 CERUTI VERONICA
Corso di formazione per operatori museali 2017 “La didattica museale: standard in 

ambito educativo”.
€ 750,00 29.09.2017 29.09.2017

2017/123 PAOLONI SIMONE

Incarico per la presentazione al pubblico, con intervento autoriale specifico, del progetto 

editoriale (romanzo illustrato + app) de I Leoni del tempo. Archeostorie del Friuli Venezia 

Giulia (edito dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente regionale per il 

patrimonio culturale - ERPAC della Regione Friuli Venezia Giulia), in occasione 

dell’evento promozionale in programma presso la libreria “La Pecora Nera” di Udine (6 

ottobre 2017).

€ 240,00 06.10.2017 06.10.2017

2017/180 ZENAROLLA LISA

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento incarico a ZENAROLLA Lisa, 

relativo all’ideazione e allo svolgimento di un laboratorio ludodidattico di archeologia 

sperimentale per le classi terza e quarta della scuola primaria “G. Carducci” di Carlino 

(UD),

€ 300,00 29.11.2017 29.11.2017



2017/179 MAGRINI CHIARA

Impegno di spesa per stipula contratto per affidamento incarico a MAGRINI Chiara, 

relativo all’ideazione e allo svolgimento di un laboratorio didattico di archeologia 

sperimentale per la classe quinta della scuola primaria “G. Carducci” di Carlino (UD)

€ 300,00 29.11.2017 29.11.2017

2017/235 RENZI STEFANO

Affidamento incarico di consulenza per revisione della versione inglese dei testi per i 

pannelli della mostra “Nel mare dell’intimità: L’archeologia subacquea racconta 

l’Adriatico”

€ 1.100,00 28.12.2017 31.12.2017

2017/170 CARMINEO NICOLO' GIOVANNI
Affidamento incarico per supporto scientifico alla mostra “Nel mare dell’intimità: 

L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”
€ 500,00 05.12.2017

2017/170 ANTONAZZO ANTONELLA
Affidamento incarico per supporto scientifico alla mostra “Nel mare dell’intimità: 

L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”
€ 500,00 05.12.2017

2017/170 MEDAS STEFANO
Affidamento incarico per supporto scientifico alla mostra “Nel mare dell’intimità: 

L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”
€ 500,00 05.12.2017

2017/170 D'AGOSTINO MARCO
Affidamento incarico per supporto scientifico alla mostra “Nel mare dell’intimità: 

L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”
€ 500,00 05.12.2017

2017/170 RIZZI ROSANNA
Affidamento incarico per supporto scientifico alla mostra “Nel mare dell’intimità: 

L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”
€ 500,00 05.12.2017

2018/41 PAOLONI SIMONE

Docenza al corso di illustrazione/fumetto organizzato nell’ambito della presentazione 

del progetto editoriale (romanzo illustrato + app) de I Leoni del tempo. Archeostorie del 

Friuli Venezia Giulia (edito dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente 

regionale per il patrimonio culturale - ERPAC della Regione Friuli Venezia Giulia) alle 

classi quinte della scuola statale primaria “U.Saba” di Trieste, presso la sala “T. Tessitori” 

del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia (Trieste, 12-13 marzo 2018).

€ 500,00 12.03.2018 13.03.2018


