
MIBAC-UDCM 
REP. Decreti 

21 /02/2019 N° 75 

Nomina dodici membri temporanei del Consiglio di Reggenza dell'Accademia di Storia 
dell'Arte ·sanitaria, con sede in Roma. 

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 del!' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni contenente la 
. "Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n.59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001; n.· 165 e successive modificazioni recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante "Codice 
dei beni culturali è del paesaggio, ai ie~nsi dell'articolo 1 O della legge 6 luglio 2002, n. 
137"· 

' 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio del!' area 
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012, per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione 
degli interventi per Expo 2015. Trasfe_rimerito di funzioni in materia di turismo e disposizioni 
sulla composizione del CIPE" ed in particolare l'articolo 1, comma 2; 

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 
culturalie del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma del!' 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 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44 concernente la "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 D.P.C.M. 1° dicembre 2017, n. 238, concernente "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 
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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 21giugno2017, n. 96"; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 2018, n. 97 concernente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari 
e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia 
e disabilità"; 

VISTO lo Statuto_ dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria approvato con regio decreto 16 
ottobre 1934, n. 2389, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 

· 1987 e con decreto ministeriale 12 marzo 1996; 

VISTO l'articolo 6 comma 1 dello Statuto,- modificato dal D.M. 12 marzo 1996, il quale 
_prevede che '.'il Consiglio di reggenza è .compojto di 23 membri di cui 11, e precisamente quelli 

indicati dal!' art. 7 permanenti e 12 temporçJnei. Dei 12 membri temporanei 8 saranno assegnati 
alla 1a classe e 4 alla seconda; essi saranno nominati, ogni tre anni, dall'assemblea con la 
procedura prevista dall 'art.14 ". 

\. 

VISTO il verbale dell'Assemblea generale dei soci tenutasi il 22 giugno 2018, recante l'elezione dei 
dodici membri Temporanei del Consiglio di Reggenza; 

DECRETA: 

Art. 1 

Sono approvate le nomine dei seguenti Soci ·a membri temporanei del Consiglio di reggenza 
dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, con sede in Roma: 

SOCI DELLA CLASSE DI SCIENZE STORICO - SANITARIE: 

Giovanni IACOVELLI 
Pier Paolo VISENTIN 
Giuseppe MARCECA 
Costantino MIRA V ALLE 
Gianfranco MAGNELLI 
Andrea CASTIGLIONE HUMANI 
Marco SANI 
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Giacomo MANGIARACINA 

SOCI DELLA CLASSE DI SCIENZE STORICO - BIOLOGICHE: 

Mariapia GARAVAGLIA 
Claudia FONTANA 
Giuseppe SALVATORE 
Francesca MORICHETTI 

Roma, ~ , 1 FEB. 2019 
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