
 
 

 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 
di procedimento ammnistrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi”; 
 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e in particolare 
gli articoli 4 e 14; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione di dati 
personali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 concernente “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 
2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo”; 
 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 
1, comma 1 legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 
 
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, concernente “Riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 
 



 
 

 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017, n. 238, 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 
2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96”, e successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 
novembre 2019, n. 132 “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 e 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” ed in particolare, l’art. 
1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e 
regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;  
 
VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, in vigore dal 5 febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. 21, registrato dalla Corte dei Conti il 17 
febbraio 2020 al n. 236, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
 
CONSIDERATO che la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha tra i suoi fini 
quello di favorire lo sviluppo delle attività culturali; 
 
ATTESO che per il conseguimento dei fini sopra indicati la Direzione generale Educazione, ricerca 
e istituti culturali conferisce contributi per pubblicazioni e convegni di rilevante interesse cultuale 
da erogare a istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione avente la finalità di esaminare le 
domande pervenute e formulare una proposta di assegnazione dei contributi; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ costituita, presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la Commissione 
avente le finalità e i compiti di cui alle premesse. 
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La Commissione è così composta: 
 
PRESIDENTE: 
Dott.ssa Maria Cristina Misiti  
 
MEMBRI: 
Dott.ssa Fiorella Ivone   Esperto del settore bibliotecario 
Dott.ssa Paola Balduin   Esperto del settore bibliotecario 
Prof. Aristide Police    Esperto del settore della ricerca scientifica 
Prof.ssa Margherita Interlandi  Esperto del settore della ricerca scientifica 
 
 
Svolgono funzione di segreteria: 
Dott. Gianni Pittiglio 
Simone De Felice 
 

 
 

Art. 2 
Per i componenti della Commissione, di cui all’art. 1, non sono previsti emolumenti, gettoni di 
presenza e rimborsi spese di alcun genere. 
Roma, 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario Turetta 
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