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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l’istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali;  

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni 

competenti ad eseguire interventi sui beni culturali;  

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e 

successive modificazioni e in particolare l’articolo 45;  

 

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2005” e in particolare L’articolo 12;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 “Regolamento concernente il 

riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n.148”;  

 

VISTA la legge 22 luglio 2014, n. 110 “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi 

nazionali dei suddetti professionisti” e in particolare L’articolo 2;  

 

VISTO decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 

la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali 

e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità'per le 

garanzie nelle comunicazioni” che all’articolo 1 trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali delle 

funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di 

turismo;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 

dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89”;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per ì beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo ìndipendente di valutazione della performance”;  
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VISTO L’articolo 13, comma 2, lettera s, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 

giugno 2019, n. 76, che assegna alla Direzione generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali le 

competenze relative alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi previsti dall’articolo 2 della legge 22 

luglio 2014, n. 110; 

 

VISTO il Decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante “Istituzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al 

decreto legislativo 16gennaio 2013, n. 13”;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 20 maggio 2019 n. 244 recante “Regolamento concernente la procedura per 

la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, 

antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, 

in possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 Modifica al codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni 

culturali e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.  

 

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione consultiva di cui all’articolo 10 del DM 20 

maggio 2019 n. 244;  

 

CONSIDERATO che detta commissione è stata nominata con decreto DG-ER del 03.12.2019. 

 

CONSIDERATA la elevata percentuale di professionisti iscritti al profilo di Archeologo, percentualmente 

preponderante sugli altri profili 

 

CONSIDERATA l’istanza di partecipazione alla commissione presentata dall’Associazione Nazionale 

Archeologi in data 02.01.2020, in seguito alla avvenuta iscrizione all’elenco MISE delle associazioni 

certificatrici; 

 

CONSIDERATA la necessità di rappresentare al meglio le professioni vista la rilevanza dell’argomento; 

 

CONSIDERATA la natura tecnica della commissione, e il fatto che una eventuale integrazione non 

porterebbe alcun pregiudizio nel confronto delle altre professioni 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Di integrare la Commissione consultiva di cui all’articolo 10 del DM 20 maggio 2019 n. 244. Con un 

ulteriore membro; 

 



 

Ministero per i beni e le attività culturali 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA 

E ISTITUTI CULTURALI 

 
 

Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 
Via Milano,76 06/48291233 

PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-er@beniculturali.it 

 

 

2. La commissione svolge le attività previste dal DM 20 maggio 2019 n. 244 con le modalità previste dallo 

stesso.  

 

3. I componenti durano in carica tre anni.  

 

 

Articolo 2 

 

 

1. Di integrare la Commissione di verifica, oltre ai componenti già individuati con il Decreto DG-ER del 

03.12.2019, con la nomina del dott. Alessandro Garrisi, designato con nota del 02.03.2020 dalla 

Associazione Nazionale Archeologi, in qualità di membro effettivo per il profilo di archeologo; 

 

2. Restano invariato l’elenco degli ulteriori componenti la commissione  

 

3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del Ministero. 

 

 

 

Per IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE 

     (Dott. Salvatore Nastasi) 

           LA DELEGATA 

         (Dott.ssa Maria  Letizia Sebastiani) 

 

 Firmato digitalmente da

MARIA LETIZIA SEBASTIANI
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