
Estremi atto Titolare incarico Oggetto Importo Data inizio incarico Data fine incarico

2018/71 Marie-Brigitte Carre

Incarico di relatore all’evento “Un mare di libri…” dedicato alla presentazione dei volumi 

“Il mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”, “Into the sea of 

intimacy. Underwater archaeology tells the Adriatic” e “Materiali per Aquileia. Lo scavo 

di Canale Anfora (2004-2005)” (evento in programma nell’ambito del ciclo di iniziative 

collaterali alla mostra “Il mare dell’intimità” presso l’ex Pescheria – Salone degli Incanti, 

Riva Nazario Sauro 1, in data 19 aprile).

€ 300,00 19/04/2018 19/04/2018

2018/74 Simone Paoloni

Docenza al laboratorio di illustrazione/fumetto per bambini, 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), che si terrà a Bagnaria Arsa (UD) 

€ 250,00 28/04/2018 28/04/2018

2018/76 Elisa De Zan Incarico per l'effettuazione di interventi didattici sulla Grande Guerra € 650,00 11/04/2018 31/12/2018

2018/84 Lucio Fabi

Incarico di collaborazione autonoma per ideazione, impostazione e redazione testi e 

apparati peril Museo della Grande Guerra - Sala Diaz – Comunicazione in occasione della 

conclusione delle ricorrenze

del Centenario.

€ 8.000,00 16/04/2018 31,12,2018

2018/85
Francesca Agostinelli; 

Giuseppe Vetrih; Licio Damiani

Affidamento di incarichi per l’estensione di saggi per il catalogo della mostra dedicata a 

Sergio Altieri.
€ 3.000,00 16/04/2018 16/05/2018

2018/88 Eliana Mogorovich
Affidamento alla dott.ssa Eliana Mogorovich dell’incarico di stesura di testi per la 

costruzione ed implementazione del nuovo portale web del Servizio.
€ 2.000,00 20/04/2018 20/08/2018

2018/97 Lisa Zenarolla

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

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

per bambini sul mosaico, in occasione della presentazione del progetto transmediale 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 programma a Visco (UD), in data 26 maggio 2018, 

nell’ambito della manifestazione “Visco... in Festa”.

€ 250,00 26/05/2018 26/05/2018

2018/124 Roberta Cuttini
Impegno di spesa per la realizzazione di una pubblicazione sulle ville storiche del Friuli-

Venezia Giulia.
€ 5.000,00 07/06/2018 06/08/2018

2018/173 Eddi Bortolussi
Letture poetiche nell'ambito degli eventi collaterali alla mostra "Sergio Altieri. Il colore 

appassionato"
€ 300,00 01/08/2018 02/08/2018

2018/230 Piero Delbello Incarico di collaborazione autonoma al dott. Piero Delbello per l’ideazione e la cura della 

mostra “Sogni di latta e di cartone”.
€ 6.250,00 10/09/2018 10/10/2018



2018/248 Thérèse Schoenholzer
Incarico di collaborazione autonoma alla dott.ssa Thérèse Schoenholzer per l’ideazione e 

la cura della nuova rotazione del Museo della moda e delle arti applicate.
€ 7.000,00 24/09/2018 24/11/2018

2018/265

Isabella Reale, Aldo Milea, 

Francesco De Luisa, Sara 

Alzetta

Eventi dedicati alla Grande Guerra - Assunzione impegni di spesa a carico del capitolo 

40200 “Eventi espositivi” del Bilancio Previsionale 2018
€ 1.300,00 10/102018 12/10/2018

2018/283 Carla Pia Cerutti Stesura saggio per il catalogo della mostra "L'atelier dei fiori" € 1.180,00 30/10/2018 30/11/2018

2018/285 Roberta Orsi 
Incarico di collaborazione autonoma alla dott.ssa Roberta Orsi per l’allestimento della 

mostra “Occidentalismo” ed Il relativo catalogo.
€ 8.700,00 30/10/2018 30/11/2018

2018/293 Lydia Manavello
Collaborazione scientifica allestimento mostra "Occidentalismo e redazione di un saggio 

per il relativo catalogo.
€ 1.000,00 15/11/2018 15/12/2018

2018/297 Francesco Messina
Progettazione immagine grafica mostra "Occidentalismo" e dei cataloghi delle mostre 

"Occidentalismo" e "L'atelier dei fiori"
€ 19.032,00 15/11/2018 15/02/2019

2018/310 Katarina Kogoj
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 19/11/2018 19/05/2019

2018/310 Elisa De Zan Interventi didattici sulla Grande Guerra € 650,00 19/11/2018 19/05/2019

2018/371 Thérèse Schoenholzer
Supplemento incarico assegnato con decreto 248 per completamento allestimento 

sezione "Nel regno di Flora" del Museo della Moda e delle arti applicate di Gorizia
€ 1.300,00 27/12/2018 27/01/2019

2018/385 Carla Pia Cerutti Studio di fattibilità mostra sul design degli anni Cinquanta € 5.000,00 31/12/2018 15/03/2019


