
Delibera Presidenziale n. 3/2019 
 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 30 gennaio 2019 

 

- Considerata la necessità di uniformare e ripulire la preesistente banca dati relativa alla 

catalogazione del Copialettere Vieusseux, a suo tempo realizzata presso il Centro Romantico 

da un team di persone e non ancora on line; 
- Considerato che il presente incarico trova copertura nel finanziamento dalla Fondazione 

C.R.F. acquisito al prot. dell’Ente al n. 87/2018 del 25 gennaio 2018;  
- ritenuto necessario affidare tale incarico a persona di fiducia con competenze specifiche ed 

individuata per tale incarico la dott.ssa Benedetta Gallerini che, avendo catalogato ex novo 

gli ultimi registri del Copialettere (33, 34, 35), ha acquisito un'esperienza notevole su questa 

fonte; 
- verificato il possesso dei requisiti di legge e acquisita agli atti dell’Istituto la 

documentazione necessaria;   
- sentito il parere del Direttore; 
 

DELIBERA 

 
di affidare alla dott.ssa Benedetta Gallerini l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

al fine di eseguire il lavoro di uniformazione e ripulitura della preesistente banca dati relativa alla 

catalogazione del Copialettere Vieusseux, a suo tempo svolta presso il Centro Romantico da un 

team di persone e non ancora online. La dott.ssa Benedetta Gallerini, che ha acquisito un'esperienza 

notevole nella catalogazione di questa fonte, catalogando ex novo gli ultimi registri del Copialettere 

(33, 34, 35),  provvederà a uniformare le descrizioni, la terminologia ed emendare eventuali errori 

e/o sviste, restituendo uno strumento di ricerca il più possibile omogeneo a quanto già prodotto 

dalla stessa dott.ssa Gallerini per gli anni 1861-1869. In particolare, si occuperà del primo registro 

(1A.1) e di parte del secondo (1A.2), per un totale di ca. 2.600 record. La dott.ssa Gallerini redigerà 

anche le pagine descrittive che introdurranno, sul sito dell'Istituto, la pubblicazione online della 

banca dati da lei al momento curata, relativa ai registri 33, 34, 35. 

Il lavoro sarà svolto presso la sede dell'Archivio Contemporaneo. 

L’incarico affidato alla dott.ssa Benedetta Gallerini, della durata di mesi 4, decorrerà dal 1° febbraio 

2019 e terminerà il 31 maggio 2019.  

La collaborazione avverrà in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il 

necessario coordinamento generale e programmatico con le linee di indirizzo indicate dalla 

Responsabile dell’Archivio Contemporaneo, dott.ssa G. Manghetti.  

Il compenso complessivo previsto e concordato per questo lavoro ammonta a € 3.200,00 al lordo 

delle ritenute fiscali e assistenziali, da liquidarsi a ratei mensili sulla base della rendicontazione del 

lavoro presentata alla Responsabile del progetto, dott.ssa Gloria Manghetti, e da questa vistata per 

approvazione. 

 

                                                                                                Il Presidente del C.d.A.  

                                                                                                    Alba Franceschini  

Finanziamento 

Capitolo di spesa 01111.03.0013   

Compenso lordo € 3.200,00 

Irap €  272,00 

Inps 2/3  € 730,24 

Totale €  4.202,24 


