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Decreto n.  146/CFR 
 

oggetto: Esito della selezione per il conferimento di un 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, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009. 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto l’avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di un 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, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009, approvato con il 

proprio decreto 26 ottobre 2016 n. 80/CFR e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 16 
novembre 2016 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 “Bandi e avvisi”; 

 

Visto il proprio decreto n. 140/IPC del 15 dicembre 2016 che nomina la Commissione per la valutazione 

delle domande per il conferimento di un 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, ai sensi 
dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009; 
 
Visto il verbale della Commissione sopra citata di data 19  dicembre  2016; 

decreta 
 
1. Si approva  la seguente graduatoria, derivante dalla valutazione dei titoli richiesti da parte della 
Commissione: 

N. Cognome e Nome 

Titoli preferenziali 

Totale 
Possesso 

entrambe 

lauree 

Corsi perfezionamento, 

specializzazione, master 

o dottorati ricerca 

Esperienza 

professionale 

1 ALIPRANDI Simone 10 5 10 25 

2 PELINO Enrico  10 13 23 

3 CULTRERA Stefano  10 12 22 

4 D’AGOSTINI David  5 13 18 

5 BARTOLI Stefano   15 15 

 
                   2.  Si dichiara vincitore della selezione il dott. Simone Aliprandi codice fiscale: LPRSMN79L01E648S. 

  
Passariano di Codroipo, 29 dicembre 2016 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa  Rita Auriemma 


