
Elenco Consulenti e Collaboratori Anno 2018

Nominativo Oggetto della prestazione/ragione dell'incarico Decorrenza Scadenza Compenso Lordo tipo di procedura

Gianluca De Santis Attività di redazione/editoriale specialistica legata al festival Il Cinema Ritrovato  e alla manifestazione Sotto le stelle del cinema 18/04/2018 31/07/2018 6.000,00                 conferimento incarico diretto

Rossana Ronconi Prestazioni specialistiche per valorizzazione catologo "library" dei diritti di sfruttamento su film e/o materiali audiovisivi: data base, consulenza su contrattualistica, promozione accordi commerciali 01/03/2018 31/12/2018 12.500,00               conferimento incarico diretto

Julika Ingrassia Prestazioni specialistiche: servizi organizzativi e di supporto/assistenza alle produzioni cinematografiche nell'ambito dell'attività della Film Commission Bologna 27/04/2018 27/10/2018 6.959,00                 conferimento incarico diretto

Giuseppe Corrado Incarico Responsabile del Servizio di Protenzione e Prevenzione e consulenze in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 01/01/2018 31/12/2018 5.250,00                 conferimento incarico diretto

Gasperini Alessandro Consulenza, progettazione, assistenza ai lavori per interventi manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà e/o in uso alla Cineteca 01/01/2018 31/12/2018 10.653,80               conferimento incarico diretto

Valentina Pagliarani Prestazioni specialistiche: programmazione, promozione e realizzazione laboratori e attività didattica e di educazione all'immagine (Progetto Cesena Cinema / Schermi&Lavagne) 08/01/2018 31/07/2018 6.000,00                 conferimento incarico diretto

Mariarosaria Nardone Attività di studio, ricerca e divulgazione risultati nell'ambito del progetto "Uso dei videogiochi da parte di minori" (Progetto in collaborazione con CORECOM Emilia-Romagna) 01/01/2018 31/12/2018 5.409,00                 conferimento incarico diretto

Antonio Bigini Prestazioni specialistiche per mostra Marcello Mastroianni (Roma, Museo dell’Ara Pacis 26.10.2018 –  27.02.2019): ricerca e selezione materiali espostivi, redazione testi, supporto e assistenza agli allestimenti 23/03/2018 31/10/2018 9.000,00                 conferimento incarico diretto

Antonio Bigini Prestazioni specialistiche per mostra C’era una volta Sergio Leone (Parigi, Cinémathèque Française, 10.10.2018 - 27.01.2019): ricerca e selezione materiali espostivi, redazione testi, supporto e assistenza agli allestimenti 23/03/2018 31/10/2018 11.000,00               conferimento incarico diretto

Maria Elena Morganti Progettazione tecnico-architettonica preliminare e definitiva + assistenza/direzione lavori mostra Marcello Mastroianni (Roma, Museo dell’Ara Pacis 26.10.2018 –  27.02.2019) 10/09/2018 26/10/2018 7.800,00                 conferimento incarico diretto


