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MIBACT-UDCM 
REP. Decreti 

18/06/2018 N° 276 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: 
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 
1977, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: "Riforma 
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione"; 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive 
modificazioni, recante: "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 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 ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante 
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante "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"; 

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle soprintendenze 
speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 
1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208"; 

VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014, recante: "Rideterminazione del numero dei 
componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali 
e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell'articolo 13, comma I, del decreto legge 8 
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112"; 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli minimi 
uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 

112 



Sistema museale nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 78 del 4 aprile 
2018; 

VISTO in particolare l'art. 3 del sopracitato decreto, che prevede la costituzione di una 
Commissione per il Sistema museale nazionale operante presso la Direzione generale Musei; 

RITENUTO di dover procedere alla designazione dei componenti di nomina ministeriale della 
Commissione così come disciplinato dal medesimo art. 3, comma 2, del citato decreto; 

VISTI i curricula della dott.ssa Cristina Da Milano, della dott.ssa Martina De Luca, dell'arch. Manuel 
Roberto Guido e della dott.ssa Barbara Jatta; 

RITENUTO di designare quali personalità di comprovata qualificazione professionale in materia di 
musei e altri luoghi della cultura, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del 
menzionato decreto 21 febbraio 2018, n. 113, la dott.ssa Cristina Da Milano, la dott.ssa Martina 
De Luca, l'arch. Manuel Roberto Guido e la dott.ssa Barbara Jatta; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Ai fini della costituzione della Commissione per il Sistema museale nazionale, sono designati, 
quali membri rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: 

Barbara Jatta - Direttrice Musei Vaticani; 
Manuel Roberto Guido- Dirigente MiBACT; 
Martina De Luca - Funzionaria MiBACT; 
Cristina Da Milano - Esperta. 

Roma, 1 8 GIU. 20tB 
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