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Nomina del Consiglio di amministrazione
della Scuola archeologica italiana in Atene

VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 118, recante 'Norme relative alla

Scuola

Archeologica italiana in Atene" e, in particolare, I'articolo 4;

VISTO

il

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni,

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni,
recante "Istifuzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell'articolo ll dellaL. 15 marzo 1997,n. 59,,;

recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norrna dell'articolo I
legge 15 marzo 1997,n. 59";

I della

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen denze delle

VISTO

ammini str azioni pubbl i che" ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'articolo l, comma 420,
secondo il quale "il limite massimo di cinque componenti degli organi di
amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-le gge 3l maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio iOtO, r.11Z,
non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi
incarichi";

VISTO

il

decreto-legge 21 settembre 2019, n. lO4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre2019,n. 132 e, in particolare, l'articolo I che dispone ii

trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni
esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2l gennaio 2020, n. 16, 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,,;
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il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12 recante "Disposizioni urgenti per I'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO

VISTO il decreto interministeriale l7 giugno 2015, con il quale, ai sensi dell'articolo
4 della citata legge 16 marzo 1987, n. I 18, è stato nominato, per la durata di un
triennio, il Consiglio di amministrazione della Scuola Archeologica italiana in
Atene;

CONSIDERATO che il mandato del Consiglio di amministrazione della Scuola
Archeologica italiana in Atene è giunto a scadenza;

RILEVATA I'esigenza di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione
della Scuola Archeologica italiana in Atene;
TENUTO CONTO della gratuità degli incarichi conferiti con il presente decreto;
VISTA la nota protocollo I 16 del 4 aprile 2Ol9 con la quale il Direttore della Scuola
Archeologica italiana in Atene ha comunicato le nomine dei proff. Giuliano
Volpe e Pietro Militello quali rappresentanti nel Consiglio di amministrazione
eletti dal Consiglio scientifico della predetta Scuola, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera g) della legge 16 marzo 1987, n. l l8;
VISTA la nota protocollo n. 34558 del 14 novembre 2}lg, con la quale il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha designato la dott.ssa Giovanna
Boda, Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quale proprio
rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Scuola Archeologica
italiana in Atene e la prof.ssa Maria Luisa Catoni, professore ordinario di Storia
dell'arte antica e archeologia presso la Scuola IMT Alti studi di Lucca, in qualità
di esperto;

VISTA la nota protocollo n. 36161022175 del 20 dicembre 2}lg, con la quale il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha designato il
Consigliere di Ambasciata Paolo Andrea Bartorelli, quale proprio rappresentante
nel Consiglio di amministrazione della Scuola Archeologica italiana-in Atene;

VISTA la nota protocollo n. 8932 del 5 giugno 2020, con la quale il Ministero
dell'economia e delle frnar:u,e ha designato la dott.ssa Claudia Colaiacomo,
dirigente generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, quale proprio rappresentante nel Consiglio di
amministrazione della scuola Archeologica italiana in Atene;
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RITENUTO di nominare, quale componente del Consiglio di amministrazione ai
sensi dell'articolo 4, comma l, lettera b), della legge 16 marzo lgg7, n. llg,
I'arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio
del Ministero per i beni e le auività culturali e per il turismo, e quale
componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera f), della medesima legge, il prof. Massimo Osanna, Direttore del Parco
archeologico di Pompei;

Adottano il seguente decreto

Art. I

l.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola

archeologica italiana in Atene
è presieduto dal Direttore della Scuola archeologica italiana in Atene ed è composto
dai seguenti membri:

-

arch. Federica Galloni, ai sensi dell'articolo 4, comma
legge 16 marzo 1987,n. 118;

l,

lettera b), della

-

dott.ssa Giovanna Boda, ai sensi dell'articolo 4, comma
legge l6 marzo 1987, n. 118;

l,

lettera c), della

-

dott.ssa Claudia Colaiacomo, ai sensi dell'articolo 4, comma
della legge 16 mano 1987, n. 118;

-

Consigliere di Ambasciata Paolo Andrea Bartorelli, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera e), della legge 16 marzo lg87 , n. I l8;

-

prof.ssa Maria Luisa Catoni, ai sensi dell'articolo 4, comma
della legge 16 marzo 1987, n. I l8;

-

prof. Massimo Osanna, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera 0, della
legge 16 marzo 1987, n. 118;
prof. Pietro Militello, ai sensi dell'articolo 4 comma l, lettera g), della
legge 16 marzo 1987, n. 118;

-

l, lettera d),

l,

lettera f),
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prof. Giuliano Volpe, ai sensi dell'articolo 4, comma l, lettera g), della
legge 16muzo 1987,n. 118.

2. Ai sensi dell'articolo

4, comma 1, della legge 16 marzo lg97, n. ll8, il
Consiglio di amministrazione dura in carica per un triennio, a decorrere dalla data del
presente decreto.
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