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Nomina dei membri dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia 

 

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante “Istituzione della Consulta dei Comitati 

Nazionali e delle Edizioni Nazionali”; 

 

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 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137”; 

 

 VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n.55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri”; 

 

VISTO il 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”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTA la circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali n. 6 del 25 

febbraio 2021, recante “Interventi in materia di Comitati Nazionali per le celebrazioni, le 

ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali”; 

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2001, con il quale è stata promossa l’Edizione 

nazionale dei testi mediolatini;  

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, della legge 23 settembre 2011, n. 169, recante “Concessione di 

contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo 

italiano ed europeo”, con il quale è stata istituita l’Edizione nazionale dei testi mediolatini 

d’Italia ed è stato stabilito che essa succeda, in tutti i rapporti attivi e passivi, all’Edizione 

nazionale dei testi mediolatini, istituita con il predetto decreto ministeriale 16 gennaio 

2001; 
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VISTO il comma 4 del suddetto articolo 4, il quale prevede che l’incarico di componente della 

commissione scientifica della suindicata Edizione nazionale duri sei anni e sia rinnovabile 

e che i componenti siano nominati con decreto del Ministro della cultura, su proposta del 

Presidente della medesima Edizione nazionale, previa deliberazione motivata della 

Commissione scientifica in carica; 

 

VISTO il comma 5 del stesso articolo 4, il quale stabilisce che in sede di prima attuazione, la 

commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione 

scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in 

vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data 

di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della 

commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di 

data di nomina, più anziani per età; 

 

 VISTO il decreto ministeriale 19 giugno 2015, con il quale, alla scadenza del terzo anno 

successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 169 del 2011, è stato 

rinnovato un terzo della Commissione scientifica della preesistente “Edizione Nazionale 

dei Testi Mediolatini”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2016, con il quale, alla scadenza del quinto anno 

successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 169 del 2011, è stato rinnovato un 

ulteriore terzo della Commissione scientifica della preesistente “Edizione Nazionale dei 

Testi Mediolatini”;  

 

VISTO il decreto ministeriale 23 ottobre 2017, con il quale è stato rinnovato l’incarico di 

componente della Commissione scientifica dell’Edizione nazionale dei testi mediolatini 

d’Italia agli studiosi che, allo scadere del sesto anno del loro mandato, hanno manifestato 

la volontà di continuare a collaborare con la predetta Edizione nazionale; 

 

VISTI i decreti ministeriali 15 febbraio 2018 e 30 aprile 2019, con i quali è stata integrata la 

Commissione scientifica preposta all’Edizione nazionale de quo; 
 

VISTA la nota in data 8 marzo 2021, confermata con nota del 23 giugno 2021 del Presidente 

della suindicata Commissione scientifica, con la quale il Segretario tesoriere del 

medesimo organo collegiale ha chiesto alla Direzione generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali di rinnovare l’incarico di componente della Commissione scientifica in 

parola ai proff. Maria Rosa Cortesi, Mauro Donnini, Enrico Menestò, Massimo Oldoni e 

Vito Sivo, che hanno manifestato la propria volontà a continuare a farne parte, come 

deliberato dal predetto organo collegiale in data 19 febbraio 2021; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Sono nominati quali componenti della Commissione scientifica preposta all’Edizione 

nazionale dei testi mediolatini d’Italia i professori: 

 

- Maria Rosa Cortesi; 

- Mauro Donnini; 

- Enrico Menestò;  

- Massimo Oldoni;  

- Vito Sivo. 

 

 

Roma, 25 giugno 2021 

 

 

 

IL MINISTRO 
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