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APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL A scuoi!l E DE E 
ATTIVITÀ CULTURALI DEL TURISMO 

ILMAGISTIIATO 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma 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 10 febbraio 2000, n. 361, recante Regolamento 
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n: 134, e. in l'aiticolo ?7, comma 1, che 
Umvers1tan e di 

Visto il aeereto-:.Ìegge6-IUgiio''.26i2; èònvcrtlto, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 
135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini; 

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'_articolo 1, che 
trasferisce al Ministero per i ben:f e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi 
dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di 
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 
Regolainento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cultui·ali e del turisnìo, --· 
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance a n01ma 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 del gel]t;r,ale.l:urismo_ ciel 18 dicembre 2Ql,1, r'°'lE)k·'9.E)Ua quota parte del 
finanziainentéi previsto d;J°l'articolo 67, 22 giugno 2012, ìj: 
convertito· c· o.n.mo.difi.1c.azio·ni··.dal. la. leg. ge 7. a.g .. ostci 2012., 1i:, 13.4, s.e.con. d.o. qua.·n.to stabilito 

, d'°'l per gli Af[ar,i n!ri§ll,l_Q_,e lo sport ap,rile 2013; 
· . l'articolò 5, comnial-bis, del decreto-legge 31 dicembre2014,n.192, convertito in)egge 27 ;/1')(,7 
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feobraio 2015, n. 11, che prevede l'adozione del nuovo statuto della Scuola con decreto del 
._ iL.:i.. e .. Uil:,n \u "'Qi'' 6til1' "ii :·"lVIù:i11tiv , 

dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima ( ' .· 
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11 dei beni e d,;.lle attività culturali e del 1urisn10 
di concerto con 

il 1\1iniotro dell'economia e dellefìnanze 

DECRETA: 

Art. 1 

(Approvazione dello statuto 

della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo) 

1. È approvato lo statut? .. a,tti\/ità _c11ltl!rali 
alfogafo-aipfès'entéCfeèrèto di cui costituisce paJie integi;WlJ;e;"" 

··;::, ..•. -. _ '; -- _., .. '.·· ,.",-._._ .. ,, .... .. -·<' ·:··"'··e ,• F ':, ,.-:·.,._-··. •- ;· ... ·-· ,_.,_- _,,._ -
2. Ai sensi L<li.c.e.mJ:?re n,.J,9.2, 

convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, la Scuola dei beni e delle attività 
e. turismo subentra. in tutti i_ @Jiùd.ki 4\lii.f 

Studi Universitari é di Perfezioilaméiltò ·sul Turismo di cui .all'articolo 67 del 
decreto-legge 22 giugno 2012, il: 83, convertito con 16'gge"7 
agosto 2012, n. 134. 

3. · Gli. organi del.la F per gl\ Sill:di Universitari e. di Perfeziona.mento .. sul 
Tl!rismo di cui all'art1cofo 67 d.el decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, de.ci!Qon_Q c.ontestualme;p.te 
all'emanazione del presente decreto. · . . · 

· · 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, lì 11 DIC.2015 

! 
Il nistro dei be · e delle attività Il Ministro del!' economia 

\ 

\ 
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Allegato I 

. 
il J\Iinìslr1J (iei beni e delle affivitù culturali e del turi.sino 

di concerto con 
il kfinistro del/ 'ecn110111ia e dellefincmze 

Statuto della Fondazione di paiiecipazione 

"Scuola dei beni e delle attività culturali e del tmismo" 

Articolo 1 - Costituzione della Scuola e sede 
1. Ai sensi dell'aiiicolo 5, commi I-bis e 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 

conve1iito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, la "Scuola dei beni e delle attività culturali e del 
turismo" (di seguito "Scuola") subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi 
universitati e di perfezionamento sul turismo di cui all'a1iicolo 67 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

2. La Scuola è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito 
delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tmismo (di seguito 
"Ministero"). La Scuola ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di 
paiiecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 O febbraio 
2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, 
finanziaiia, mm:ninistrativa e contabile. 

3. La sede centrale della Scuola è a Roma, presso il Ministero. La Scuola, per il 
perseguimento delle sue finalità, opera e può costituire delegazioni, uffici e sedi di attività sia in 
Italia sia all'estero. 

4. La Scuola non ha scopo di lucro e non può distiibuire utili. Alla Scuola si applica quanto 
stabilito dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conve1iito, con 
modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Articolo 2 - Missione e attività 
1. La Scuola è un istituto di formazione, ricerca e studi avanzati di livello internazionale e ha 

lo scopo di sviluppare le risorse umm1e, la iicerca, la conoscenza e l'im1ovazione nell'ambito delle 
competenze del Ministero, nonché di fondare, sulla base dell'unicità del patlimonio culturale della 
Nazione, un modello formativo e di ricerca di eccellenza di standard internazionale negli ainbiti 
della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni, delle attività culturali e del turismo. 

2. La Scuola promuove e realizza il coordinainento, la qualificazione, la razionalizzazione e 
l'eventuale completainento dell'offerta formativa di livello universitario e di specializzazione 
erogata sia dagli uffici centrali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del Ministero, 
sia dagli enti vigilati dallo stesso, ferma rest311do la loro autonomia. A tal fine, senza nuovi o 
maggi01i oneri per la fin=a pubblica, promuove la costituzione e, in p1ima applicazione presiede, 
UE<: Consuita ékgL :scilut: che adoctino lli1 modeìlo formativo m linea con quello della Scuola. Le 
modalità di paiiecipazione alla Consulta sono definite da apposito regolamento elaborato ai sensi 
dell'articolo 12, connna 4, lettera h). 

3. La Scuola svolge, in plliiicolare, le seguenti attività: 

1 



Jl .Aiinistro dei beni e deìlc aftività culturaìi e riel turis1no 
di concerto con 

il Mi;1istro dell'economia e delh fìnanze 

a) come istituto di formazione avanzata: 
1) opera al livello di alta formazione attraverso un corso cli perfezionamento internazionale 

denominato "Scuola del Patrimonio", al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione 
di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, ariche avvalendosi di collaborazioni con gli istituti del Ministero e dallo 
stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello universitario e post-universitario, quali 
l'Istituto Supe1iore per la Conservazione e il Restauro e l'Opificio delle Pietre dure; 

2) opera al livello di alta formazione 1iservata a studenti stranieri, tramite una "Intcrnational 
School of Cultura! Heritage", al fine di sviluppare le competenze st01iche, st01ico artistiche e di 
tutela, gestione e val01izzazione dcl patrimonio culturale; 

3) può provvedere, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati italiani e 
stranieri, alla progettazione, organizzazione e attuazione di tutte le iniziative fonnative e di ricerca 
funzionali allo sviluppo o all'ulte1iore qualificazione di competenze curatoriali, museografiche, 
manageriali, a1mninistrative, imprenditoriali, di gestione del tenitorio, comunicative e 
promozionali, nei settori relativi ai beni e alle attività culturali e al tu1ismo, inclnsi corsi brevi, 
internship, master, corsi di specializzazione post-lauream di alta qualificazione, corsi di fonnazione 
e fonnazione continua, di aggiornamento professionale e di orientamento universitario. Tali attività 
possono essere svolte anche integrando percorsi di studio superiori e/o universitari, concrete 
esperienze professionali e imprenditoriali nei suddetti settori realizzate in ambito pnbblico e privato, 
nonché a suppo1to della fonnazione scolastica e accademica, dell'imprenditoria e della pubblica 
aimninistrazione; 

4) può progettare ed erogare corsi di livello universitario, nonché partecipare a progrannni 
formativi esistenti, previo accordo con Università o istituti centrali o dotati di autonomia speciale o 
vigilati del Ministero che erogano corsi di livello universitaiio; 

5) secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato il 19 marzo 2015 tra il Ministero 
e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, collabora con il sistema universitario 
alla ulteriore qualificazione e valutazione dei percorsi fonnativi universitari negli ambiti relativi ai 
beni e alle attività culturali e al turismo; può altresì collaborare con le Regioni, i Comuni e altri 
soggetti pubblici e/o privati per la predisposizione di percorsi finalizzati alla fonnazione e 
all'educazione negli ambiti relativi ai beni e alle attività culturali e al turismo, nonché 
predisponendo ed ero ganda appositi corsi per la formazione dei formatoti; 

6) può progettare ed erogare corsi e programmi fonnativi e realizzare ricerche e progetti 
anche in conto terzi; 

b) come istituto di ricerca e studi avanzati: 

1) invita studiosi, esperti, imprenditori e artisti al livello internazionale in qualità di fe/low 
residenziali; accoglie visiting professor e visiting fellow, realizzando un laboratorio di ricerca e di 
innovazione negli ambiti della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e attività 

e ·-J 

2) promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni, organizza seminari, convegni, 
corsi, promuove eventi e attività di divulgazione della ricerca e diffusione della conoscenza 
relativamente al patrimonio, alle attività culturali e al turismo, anche in collaborazione con altri 

getti, pubblici e privati, nazionali e internazionali; 
0"-. -li: ·;;. 2 
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u 
Tl Afinistro dei beni e clellr: attività culturali e llel turisn10 

di concc;rt o con 
il Afinislro dell'economia e del/efìnanze 

3) promuove la messa in rete e l'integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca 
e fonnative realizzate dagli uffici centrali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del 
Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso, favorendone l'internazionalizzazione; 

4) pa1iecipa, anche in collaborazione con altii soggetti pubblici e privati, nazionali e 
internazionali, a bandi nazionali e internazionali per l'acquisizione di fondi; 

5) può attuare ogni iniziativa promozionale, di divulgazione, sperimentazione, sostegno 
all'innovazione, diffusione e avanzamento della conoscem.a nel campo della gestione, tutela, 
valorizzazione e promozione del patrimonio e delle attività culturali e del turismo; 

e) può svolgere attività di consulenza nei propri ambiti di competenza anche a favore di 
soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali; 

d) promuove l'integrazione, gli scambi e i contatti fra le più avanzate esperienze nazionali e 
internazionali negli ambiti della gestione, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e 
attività culturali e del turismo; 

e) può svolgere attività di fund-raising nei confronti di operatori pubblici e privati italiani e 
stranieri. 

Articolo 3 - l\1odello formativo e Corsi 
1. La Scuola adotta un modello formativo multidisciplinare, realizzando la piena integrazione 

fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali e del 
turismo, Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e fonnazione svolte dai propri allievi, 
ricercatori, fe/low e docenti, la Scuola può coinvolgere ed integrare nell'attività fornmtiva, sulla 
base di apposita convenzione, i singoli nodi dell'intera rete dell'amministrazione del patrimonio e 
delle attività culturali e del turismo presente sul tenitorio nazionale, costituita dagli uffici centrali e 
pe1iferici del Ministero, nonché dai suoi istituti centrali, dotati di autonomia speciale. Per lo 
svolgimento delle attività formative e delle attività di ricerca, la Scuola può avvalersi di 
collaborazioni con gli istituti del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione 
di livello universitaiio e post-universitario, quali l'Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro e l'Opificio delle Pietre dure. Allo stesso fine la Scuola può stipulare accordi e 
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Allievi, docenti, 
ricercatori, fe/low e collaboratori sono selezionati al livello internazionale ed esclusivainente in base 
al merito in relazione agli scopi della Scuola. Le modalità di ammissione degli allievi e di selezione 
di docenti, ricercatori,/e/low e collaborato1i sono disciplinate da apposito regolainento. 

2. La Scuola eroga un corso di perfezionamento internazionale, denominato "Scuola del 
Patrimonio", di durata minima biennale, Il corso di perfezionamento è di livello internazionale e di 
tipo residenziale, Il percorso fonnativo di perfezionamento può prevedere un periodo di internship 
presso uno dei nodi della rete nazionale di cui al conuna 1 e un periodo di qualificata esperienza 
all'estero. Per lo svolgimento delle attività della "Scuola del Patrimonio", la Scuola nuò avvalersi di 
coiìaùo;azwm con gìi istituti del Mmistero e Jallo stesso vigilati, attivi nell'ambito fonnaz10ne 
di livello universitario e post-universitario, quali l'Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro e l'Opificio delle Pietre dure. Il corso fonna profili dalle competenze curatoriali, 
archivistiche e bibliotecarie, museografiche, manageriali, amministrative, imprenditoriali, di 
sviluppo del tenitorio, comunicative e promozionali nel settore dei beni e delle attività culturali e 

•; ·c;_',c • -* o'Ò· ,..,, 
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Il 1Jci heni e delle attività cul!ura!i e del turisn10 

cli concerto con 
il dcì i' economia e delle jìnam;e 

del turismo, ai fini del collocamento sia nell'ambito della iicerca e dell'insegnamento, sia negli 
ambiti delle professioni, dell'amministrazione pubblica e dell'imprenditoria al livello nazionale e 
internazionale, Gli studenti sono selezionati al livello iùternazionale in base al me1ito, Modalità, 
durata e organizzazione del corso di perfezionamento vengono slabilite dal regolamento didattico di 
cui al!' aiticolo 12, comma 4 lettera i), 

3, La Scuola eroga altresì un corso internazionale denominato "International School of 
Cultura) Heritage", Il corso è di tipo residenziale ed è rivolto a studenti stranieri, al fine di 
potenziare il ruolo internazionale dell'Italia e l'unicità del suo modello formativo e di 1icerca in 
mate1ia di competenze storiche, storico artistiche e di tutela, gestione e valo1izzazione del 
pat1imonio cnlturale, Allo stesso fme, la Scuola attiva e promuove collaborazioni internazionali 
relative alla ricerca negli stessi ambiti, Il percorso formativo può prevedere un pe1iodo di internship 
presso uno dei nodi della rete nazionale di cui al cmmna 1. Per lo svolgimento delle attività della 
"International School of Cultura! He1itage", la Scuola può avvalersi di collaborazioni con gli istituti 
del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della fon11azione di livello universitaiio e 
post-universitmio, quali l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e l'Opificio delle 
Pietre dure, Gli studenti sono selezionati in base al merito, anche tramite accordi internazionali, 
Modalità, durata e orgai1izzazione del corso, nonché i criteri e i requisiti di ammissione sono definiti 
da apposito regolamento, 

4. La Scuola può altresì erogare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, 
corsi brevi, master, corsi di specializzazione, di fonnazione e formazione continua, di 
aggiornainento professionale e di 01ientamento universitmio, anche ricorrendo a strnmenti come 
infernship e stage, alla conclusione dei quali 1ilascia i relativi attestati del Ministero, Modalità e 
durata di tali corsi sono disciplinate dal regolamento didattico o, laddove svolti in partnership con 
altri soggetti o in conto terzi, dalla convenzione stipulata fra la Scuola e l'ente o gli enti in oggetto, 

5, Tutti i corsi sono in lingua italiana e in lingua inglese, secondo quai1to stabilito dal 
regolamento didattico, Può essere autorizzata dal Responsabile di settore l'erogazione di corsi, 
seminari e attività formative in altre lingue, Specifici corsi, moduli di corso o eventi possono essere 
realizzati anche per via telematica, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico. 

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse 

1. La Scuola può, per il conseguimento delle proprie finalità, a titolo esemplificativo: 

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 
deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine per 
spese di investimento; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; convenzioni di 
qualsiasi genere anche trasc1ivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano 
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Scuola; 

b) aimninistrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 
')':"'".'f',-l'lti ;_ 

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività 
sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a 
quelli della Scuola medesima; la Scuola potrà, ove lo iitenga opportuno, concorrere anche alla 
costituzione degli organismi m1Zidetti; 

<>-,,:si'<'" 
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dj assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre strutture di 
ricerca e fonnalivc, che siano funzionali al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; 

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di pmte delle attività; 

j) istituire premi, concorsi, borse di studio, contratti e assegni di ii cerca; 

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività 
commerciali e ogni altra attività idonea ovvero di suppo1to al perseguimento delle finalità e scopi 
statuta1i. 

Articolo 5 - Patrimonio 
1. Il patrimonio della Scuola è composto: 

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, berti, diiitti o altre utilità 
impiegabllr'j5er·'il"'ì5Hsegufrrttli:to degli scopi, effettuati dai Soci Fondatoti e dai Partecipanti della 
Scuola; 

b) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero; 

e) dai be1ù mobili e immobili che pervengono o pervenanno, a qualsiasi titolo, alla Scuola, 
compresi quelli provenienti da donazioni o disposizio1ù testamentmie e quelli dalla stessa acquistati 
secondo le norme del prnsente statuto; 

d) dai conferimenti in denaro, berti o diritti provenienti da soggetti pubblici e privati con 
espressa destinazione a incremento del patrimo1ùo; 

e) dalla paite di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere 
destinata a incrementare il pattimonio; 

f) _daLfinanziail'.ento previsto dall' art_icolo_ 67, c91mna 5 d_el 22 giugno. 20 n. 
83, convèitliò''éon lnodl:ficàzio{ù' dailà 1ègge7 agosto 2012, n. Ù4, secondo quantostabìlito dal 
decreto del Mi1ùstro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport §.t:l.X?. aprile 2013, registràtQ,,alla 
Corte dei Conti il 24 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 312, e ciestinataalla,E.QJJclJ!;-:ione di,Studi 
Universitari e di Perfezionamento sul Turismo dalla 
dirett01iale del 18 dicembre 2014. · , .•. , 

.:_. . 

2. La Scuola, per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, può disporre, 
secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Gestione, del proprio pattimonio, 
nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, fenno restando 
l'obbligo di provvedere alla ricostituzione entro i due esercizi successivi. 

Articolo 6 - Fondo di gestione 

1 .. ;JLf9)lPC> .è.)J.tilizzato per il funzionamento della Scuola e per la realizzazione dei 
:..cUp.i-ed è c01r:..p0::;tc. 

a) dai contributi dei Soci Fondatori e dalla quota parte dei fondi previsti dall'articolo 67, 
comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e 

Ae--snort del 23 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 
C',>; 
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TI dei beni e ci1?.!le nttività culturali e a'ei turis1110 
di concerto con 

il Ministro de// 'economia e delle finanze 

312 e destinata alla Fondazione di Studi Universitmi e di Perfezionamento sul Turismo dalla 
Direzione genera] e Turismo con decreto diretto1iale del 18 dicembre 2014; 

b) dalle risorse annue di cui .all'.<.1rt_içgl9 6},_co1Tµ11'\ 5, ?<9)2, r1. 
83, conve1iito con dalla legge 7 agosto 2012, il. i34; - ··· · · · .·. · ·· .. 

e) dalle rendite e dai proventi de1ivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività 
istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Scuola medesima; 

d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentmie, che non siano espressamente destinate 
a incrementare il patlimonio; 

e) da eventiiali alm contributi att1ibuiti dallo Stato, da enti tenitoriali o da altri enti pubblici, 
non espressamente destinati al patrimonio; 

j) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatmi e da Pmiecipanti. 

Articolo 7 - Esercizio finanziario 

L L'esercizio finanziario inizia il l 0 gem1aio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

2. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Gestione approva su proposta 
del Direttore della Scuola, il Piano hie1male a scorrimento annuale relativamente agli aspetti 
economico-finanziai-i. Approva in particolare, il budget di previsione annuale conispondente al 
primo anno di riferimento, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, e alloca le risorse 
relative alle attività previste nel piano sti·ategico deliberato dal Consiglio Scientifico. I budget 
preventivi sono miicolati per categoria di spesa, la cui approvazione costituisce autorizzazione di 
spesa. Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Gestione approva, su proposta 
del Direttore della Scuola, il bilancio dell'esercizio precedente. Nella redazione del bilancio 
d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in 
ossequio alle nonne vigenti, sono rispettati i principi fissati dal Codice Civile in tema di società di 
capitali. 

3. Gli organi della Scuola, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrmre e 
assumere obbligazioni, nei limiti delle risorse disponibili, per l'attuazione degli obiettivi e 
prograrmni approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentm1te legale della Scuola 
o da altri membri della Scuola muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. Gli 
eventuali ava=i delle gestioni annuali dovranno essere destinati, p1ioritariai11ente, a ricostituire il 
patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e, soltanto successivmnente, al potenzimnento delle 
attività della Scuola o all'acquisto di beni stiumentali per l'incremento o il migliorainento delle sue 
attività. 

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la 
destinazione o la distiibuzione non simo imposte per legge. 

5. Una ç0pi8_ del bilancio 'lpprovato deve essere trasmessa, a cura del Consiglio di Gestione, 
entro 10 giorni dall'approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
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Il A-finistro dei heni e delle attiviià culturali e del turistno 
di concerto con 

il .Ministro del l'economia e delle finanze 

1. È Socio Fondatore della Scuola il ìviinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

2. Possono altresì ottenere la qualifica di Socio Fondatore le persone giuridiche pubbliche e 
private che, condividendo le finalità e perseguendo scopi istituzionali affini o complementari a 
quelli della Scuola, vi aderiscono sottoscrivendo il relativo alto costitutivo e lo statuto e 
contribuiscono stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Scuola, con le 
modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante il regolamento di cui al 
c01mna4. 

3. La qualità di Socio Fondatore di cui al conuna precedente viene attribuita dal Consiglio di 
Gestione, su domanda dell'interessato al Presidente della Scuola. 

4. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità, la soglia minima di contribuzione 
necessmia per l'assunzione dello status di Socio Fondatore, nonché la modalità di detenninazione 
del valore dei beni o servizi destinati definitivamente dall'aspirante Socio Fondatore all'incremento 
del Patrimonio della Scuola e al Fondo di gestione, nonché le cause di esclusione. 

5. Possono ottenere la qualifica di Pmtecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o 
private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Scuola, intendono 
pmteciparvi a tempo determinato, per un periodo, in ogni caso, non inferiore a tre mmi medim1te il 
conferimento, limitato al tempo della partecipazione, di beni o servizi. 

6. Con apposito rcgolm11ento sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione 
necessaria per l'assunzione dello status di Partecipante e le relative cause di esclusione, 
individuando eventuali diverse categorie di Partecipar1ti, differenziate in ragione del diverso e 
progressivo livello di contribuzione e dei relativi di1itti. Il regolamento può prevedere che la 
contribuzione consista eventualmente nello svolgimento in favore della Scuola di attività, anche 
professionali, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o dilitti. 

Articolo 9 - Esclusione e recesso 

1. L'esclusione dei Soci Fondatori o dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Gestione, 
sulla base delle previsioni dei regolamenti di cui all'mticolo 8, c01mna 4 e 6. Il Socio Fondatore che 
ha pmiecipato fin dal momento della costituzione della Scuola non può esserne escluso. 

2. Fatta salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui 
all'articolo 8, conuni 4 e 6, devono necessariamente prevedere la cessazione dello status di Socio 
Fondatore o di Partecipante in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o le 
contribuzioni dovute entro i tennini previsti ovvero nell'ipotesi di condotta incompatibile con il 
dovere di collaborare lealmente con gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Scuola 

3. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione è disposta anche per i 
seguenti motivi: 

a) trasfonnazione, fusione e scissione; 
b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 

e) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura. 
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[/Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 

di concerto con 
il A1inistro de/l'economia e delle finanze 

che ne informa il Consiglio di Gestione. La perdita della qualifica di Socio Fondatore o di 
Partecipante comporta, automaticamente, la perdita dei diritti di rappresentatività ali 'interno degli 
organi della Scuola. 

5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto di restituzione delle quote o 
contributi versati. 

Articolo 10 - Organi 

l. Sono organi della Scuola: 

a) il Presidente; 

b) il Direttore; 

e) il Consiglio di Gestione; 

d) il Consiglio Scientifico; 

e) il Collegio dei revisori dei conti; 

j) l'Assemblea dei Partecipanti. 
2. La durata degli organi della Scuola è di quattro armi, con possibilità di rim1ovo. I 

componenti gli organi possono essere 1in11ovati consecutivamente per un massimo di due mandati. I 
componenti gli organi collegiali, se nominati p1ima della scadenza del termine quadrie1male, restano 
in emica sino a tale scadenza. 

3. In sede di p1ima applicazione e al fine di consentire l'immediata operatività della Scuola, il 
Presidente, il Direttore e il Consiglio di Gestione sono nominati, nel 1ispetto dei requisiti di 
professionalità rispettivamente previsti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo contestualmente all'emanazione dcl decreto di approvazione del presente statuto. 

4. Con riferimento agli orgarri di cui al comma 1, percepiscono compensi il Direttore della 
Scuola e i membri del Collegio dei revisori. Il compenso del Direttore della Scuola è determinato 
dal Consiglio di Gestione con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero, nei limiti 
stabiliti dalla legislazione vigente per il trattarnento economico dei dirigenti pubblici. Il trattamento 
economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito con le procedure, 
secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legislazione vigente, dal Consiglio di Gestione. 

5. Secondo le previsioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e viste le finalità di fonnazione e ricerca della 
Scuola, i membri degli organi strategici, di amministrazione, consultivi e di controllo della Scuola 
possono ricevere un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita 
dal Consiglio di Gestione con le procedure, i cliteri e.nei limiti fissati dalla vigente normativa. 

Articoio il - .Presidente 

Il Presidente della Scuola è scelto fra eminenti personalità in possesso di riconosciuta e 
comprovata esperienza internazionale di alto livello istituzionale, imprenditoriale o professionale 
negli ambiti di interesse della Seuola. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, è 
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Il 1\1inistro dei beni e delle attività culturali e del turisn10 

di concerto con 
il 1\1i11istro dell'economia e delle finanze 

nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Consiglio di 
Gestione. 

2. Il Presidente: 

a) presiede l'Assemblea dei Pa1iecipanti; 

b) presiede il Consiglio di Gestione; 
e) promuove i rappmii della Scuola con i Ministe1i di rife1imento e con gli allli enti di livello 

territoriale, nazionale e internazionale che operino negli ambiti di interesse della Scuola; 

d) promuove la dimensione internazionale della Scuola; 

e) guida e coordina le attività di fund-raising in favore della Scuola; 

g) elabora e adotta, previo parere del Consiglio di Gestione, i regolamenti di cui all'articolo 8, 
commi 4 e 6; 

J) valuta le domande di mmnissione dei Soci Fondatmi e dei Partecipm1ti e presenta al 
Consiglio di Gestione, per la relativa delibera, le proposte di ammissione; 

g) delibera il recesso dei Soci Fondatori e dei Partecipanti, dandone comunicazione al 
Consiglio di Gestione. 

Articolo 12 - Direttore 
l. Il Direttore della Scuola è scelto tra i professmi universitari, in ruolo o fuori ruolo, attivi 

nella ricerca, con riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con significativa 
espe1ienza internazionale di organizzazione e valutazione della iicerca e della fonnazione negli 
mnbiti di competenza del Ministero, ovvero tra esperti di elevata e comprovata qualificazione, con 
esperienze internazionali di gestione di istituzioni o imprese nei settmi di competenza del Ministero. 
Fatto salvo quanto previsto dall'miicolo 10, c01m11a 3, è nominato con decreto del Ministro dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, su proposta congiunta del Consiglio di Gestione e del 
Consiglio Scientifico. 

2. Il Direttore ha la legale rappresentmza della Scuola, ne promuove le attività, ne cura il 
buon fine, ne tutela e assicura la qualità. 

3. Il Direttore vigila sull'applicazione della legge e dello statuto, degli eventuali regolamenti 
emallati e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Il Direttore decide con proprio 
provvedimento nei casi di urgenza, salva ratifica del Consiglio di Gestione nei trenta giorni 
successivi laddove previsto dal presente statuto; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite 
dallo statuto e dagli eventuali regolamenti emanati dalla Scuola. In caso di assenza o di 
impedimento del Direttore, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vicedirettore da lui nominato. 

4. Il Direttore: 

lOiiì1U.ld ì0 J;;rLrpv;:;it.: per ie ùeliberaz1011i del Corìsiglio lil ùestìone del Consigìiu 
Scientifico; 

b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed è membro del Consiglio di Gestione; 

e) è membro del!' Assemblea dei Partecipallti, cui relaziona almeno una volta l'=o sulle 
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attività della Scuola; 
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Il J..1i11is1ro dei beni e delle attivih'I culrurali e del turisn10 

di concerto con 
il A1inistro del/ 'economia e delle finanze 

----------

d) esercita le attività e i compiti eventualmente a lui delegati dal Consiglio di Gestione; 
e) per lo svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai sensi dcl presente statuto, può attribuire 

incaiichi di consulenza, di collaborazione, mai1clati e deleghe a soggetti interni ed esterni alla Scnola, 
nonché potc1i di rappresentanza, con firma della Scuola, necessaii per l'esercizio delle funzioni 
esecutive loro attiibuite, nei limiti della spesa appositamente individuata nei preventivi approvati dal 
Consiglio di Gestione; 

j) propone al Consiglio di Gestione, per approvazione di quanto attiene agli aspetti 
economico-finanziaii, il documento di prograimnazione triennale a scon-irnento ammale di cui 
all'articolo 7, comma 2; 

g) individua e nomina i membri del Consiglio Scientifico; 
h) elabora e adotta, sentito il Consiglio Scientifico e previo parere dei rappresentati gli Istituti 

che partecipano alla Consulta di cui all' aiiicolo 2, comma 2, il regolamento che ne disciplina molo 
e funzionainento; 

i) elabora e adotta, sentito il Consiglio Scientifico: il regolamento orgfillÌzzativo e didattico 
della "Scuola del Patrimonio"; il regolamento orgailizzativo e didattico della "International School 
of Cultura! Heritage"; il regolamento relativo alle modalità di selezione, invito e pennai1enza presso 
la scuola dei fellow residenziali, dei visiting professor e dei visiting fellow; il regolainento relativo 
alla selezione e aimnissione degli allievi della "Scuola del Pammonio"; il regolamento relativo alla 
selezione e aimnissione degli allievi della "International School of Cultura! Heritage"; il 
regolamento relativo alla selezione e alle modalità di impegno di docenti, ricercatori e collaboratori; 

j) nomina, sentiti il Consiglio cli Gestione e il Consiglio Scientifico per gli aspetti di relativa 
competenza, il Vicedirettore, il Coordinatore Generale e il Segretaiio aimninistrativo; può 
nominare, sentito il Consiglio Scientifico, i Responsabili di Settore; 

k) individua e nomina i docenti, i 1icercatori e i collaboratmi, sentito il Consiglio Scientifico, 
secondo le previsioni dei regolainenti di cui alla lettera i) del presente comma e nei limiti della 
spesa appositainente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione; invita visiting 
fellow e visiting professor residenziali secondo le previsioni del regolamento di cui alla lettera i) del 
presente comma e nei limiti della spesa appositamente individuata nei preventivi approvati dal 
Consiglio di Gestione; 

l) elabora e adotta eventuali ulte1iori regolamenti, eccetto quelli che siano attribuiti dallo 
statuto alla competenza di altro organo; 

m) approva i progetti scientifici assunti e proposti dalla Scuola e dai suoi membri anche in 
ordine alla paiiecipazione a bandi internazionali, nonché i progetti proposti alla Scuola da terzi, nei 
limiti della spesa appositainente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione; 

n) con prop1ia deliberazione può attribuire al Coordinatore Generale della Scuola, al 
J.J. di Settore, ai dirigeI1i.1, ai doGenti e collabora'to1·i 

specifiche deleghe, mai1dati e poteri di rappresentanza, con firma della Scuola, necessaii per 
l'esercizio delle funzioni esecutive loro attribuite; 

o) può nominare un International Advisory Board per valutare periodicamente le attività della 
/;o;.-..:Scuola e proporre l'adozione di eventuali interventi migliorativi; può altresì nominare un Comitato 
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Il _A1inistro dei beni e delle attività cultura/; e del turis1110 
di conce1·to con 

il 1\1i11istro dell'economia e del/ejìnanze 

p) esercita ogni altro potere concernente l'aimninistrazionc ordinaria che non sia att1ibuito 
dallo statuto ad altro organo. 

5. Allo scadere dei p1imi quattro anni di attività, il Direttore valuta l'opportunità e, nel caso, 
formula una proposta al Consiglio di Gestione, di operare una semplificazione degli organi con 
relativo riequilibrio di attribuzioni e poteri, anche facendo confluire in un unico organo il Consiglio 
di Gestione e il Consiglio Scientifico. 

Articolo 13 - Consiglio di Gestione 
1. Il Consiglio di Gestione è costituito con decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del tmismo ed è composto: 

a) dal Presidente della Scuola, che lo presiede ; 

b) dal Direttore della Scuola; 
e) da un membro designato dal Ministro degli affari este1i e della cooperazione internazionale; 

d) da un eventuale membro designato dai soggetti di cui al!' articolo 8, cmmna 2, ove presenti; 

e) da un eventuale membro designato dal!' Assemblea dei Paiiecipanti di cui all'aiiicolo 8, 
c01mna 6, ove costituita . 

. 2. Il Consiglio si compone di massimo cinque memb1i. Nell'ipotesi in cui sia designato un 
solo membro tra quelli di cui al cmmna 1, lettere d) e e), il Ministro procederà all'integrazione 
del!' orgai10 mediante la nomina di un membro per assicurare il numero dispari dei componenti. In 
ogni caso, tutti i membri di cui al cmmna 1, debbono essere in possesso dei necessari requisiti di 
professionalità, competenza ed espetienza. 

3. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro sn motivata deliberazione del Consiglio 
di Gestione, per gravi motivi. 

4. I consiglieti decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure 
qualora tic01Tatlo le condizioni di cui all'miicolo 2382 del codice civile; la decadenza viene 
deliberata dal Consiglio di Gestione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere 
interessato. 

Articolo 14 - Poteri del Consiglio di Gestione 
1. Il Consiglio di Gestione: 

a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; 

b) approva il budget preventivo annuale e le eventuali variazioni; 
e) approva il bilancio d'esercizio; 

d) aimnette ed esclude i Soci Fondatoti e i Partecipanti, sulla base delle previsioni dei 
regolmnenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, sui quali esptime parere; 

e) su proposta del Direttore, assegna gli stanziamenti relativi ai diversi settati di attività della 
Il 
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Il lliinistro dei beni e delle attività culturali e del turis1no 
di concerto con 

il Jvfinistro dell'economia e de/le finanze 

Scuola sulla base della progrnrnmazione t1ie1male a scorrimento aimuale, all'assunzione di personale 
a tempo indetenninato e determinato della Scuola, ai progetti assunti dalla Scuola, al personale e 
alle attività di formazione, studi avanzati e ricerca, ferme restando le preponderanti funzioni di 
fonnazione e di istituto di studi avanzati della Scuola, A tal fine approva il budget di previsione 
articolato per categorie di spesa, la cui approvazione costituisce auto1izzazione di spesa, Stabilisce, 
su proposta del direttore, i limiti di spesa per diverse competenze, riservando comunque a sé le 
deliberazioni di spesa supc1iori al limite prefissato; 

f) su proposta del Direttore, determina la dotazione per le spese sostenute nell'esercizio delle 
funzioni del Direttore stesso, nonché il compenso, nei limiti fissati dalla legislazione vigente per il 
trattamento economico dei diligenti pubblici, e la dotazione per le spese sostenute nell'esercizio 
delle funzioni del Vicedirettore, dcl Coordinatore Generale, del Segretaiio aimninistrativo e dei 
Responsabili di settore, ove nominati; 

g) delibera, su proposta del Direttore, la pianta organica della Scuola; 

h) esprime parere, per gli aspetti di competenza, sulla nomina e la revoca del Coordinatore 
Generale e del Segreta1io aimninistrativo; 

i) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni; 
I) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione di beni 

ilmnobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'aiiicolo 5, comma 2; 

m) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comp01iante l'innnediata cessazione dalla 
cai·ica, nei confronti del Direttore, del Presidente, del Coordinatore Generale, del Segretaiio 
aimninistrativo, dei Responsabili di settore, ove nominati, dei dirigenti e dei revisori dei conti; 

n) esercita ogni altro potere concernente l'aimninistrazione straordinaiia, che non sia 
att1ibuito dallo statuto ad altro organo, 

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Gestione 

l, Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della 
iiunione, In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di 24 ore, 

2, Il Consiglio di Gestione deve essere convocato almeno una volta l'anno, Può essere 
convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta sc1itta indicai1do gli argomenti da porre ali' ordine del giorno della 
numone, 

3, Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza, anche telematica, della 
maggioraJ!Za dei suoi componenti, 

4, Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

,5, li Coordi11atore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione con funzioni di 
segretario; in caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario sono assolte da persona 
nominata dal Consiglio su proposta del Presidente, 

6, Il Consiglio di Gestione può ammettere alle proprie sedute membri interni o esterni alla 
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Scuola, senza diritto di voto. 
7. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modifiche stalL1\arie o la proposta di 

scioglimento della Scuola, la 1iunione del Consiglio di Gestione è considerata valida con la 
presenza della maggioranza dei rappresentanti i Fondatori. 

Articolo 16 - Consiglio Scientifico 
1. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Direttore della Scuola. È composto da un minimo di 

cinque membri e ne fanno paiie: 

a) il Direttore della Scuola, che lo presiede; 
b) due membri scelti tra esperti di chiara faina nei settmi di attività della Scuola, con 

comprovata e pluriennale espe1ienza nella 1icerca, nella valutazione della ricerca e nella gestione di 
istituti internazionali; 

e) i Responsabili di settore, ove nominati ai sensi dell'aiiicolo 19, cmmna 6; 

d) docenti, ricercatmi e collaboratmi della· Scuola individuati dal Direttore fra coloro che 
contiibuiscai10 in modo stabile alle sue attività; 

e) ulteriori membri eventualmente individuati dal Direttore fra personalità di elevata 
qualificazione scientifica, professionale o istituzionale. 

2. Il Consiglio Scientifico: 
a) delibera in ordine agli indirizzi strategici c ai prograinmi di carattere scientifico, culturale e 

formativo, tenendo conto degli scopi e dell'organizzazione della Scuola. In particolare il Consiglio 
Scientifico approva i programmi delle attività, sia stabili e continuative sia occasionali e temporanee 
relative a fonnazione, studi avanzati, ricerca, sperimentazione e promozione. In ogni caso, 
l'interesse e la compatibilità di dette attività con gli indirizzi strategici della Scuola e con le linee di 
gestione deliberate dal Consiglio di Gestione sono previainente verificati dal Direttore; 

b) delibera la prograimnazione mennale a scorrimento aimuale elaborata dal Direttore, per 
quanto attiene alle attività fonnative, scientifiche e culturali; 

e) può proporre al Direttore la sottoscrizione di eventuali partnership, accordi, collaborazioni 
e contratti relativamente agli aspetti scientifici e fonnativi, dei quali il Direttore abbia previamente 
verificato la compatibilità con gli indirizzi strategici della Scuola e con le linee di gestione 
deliberate dal Consiglio di Gestione; 

d) viene infom1ato e può essere consultato dal Direttore in ordine ai progetti scientifici 
condotti e assunti dalla Scuola, proposti dai membri della stessa o da terzi, e dei quali il Direttore 
abbia previamente verificato l'interesse e la compatibilità con gli indirizzi strategici della Scuola e 
con le linee di gestione deliberate dal Consiglio di Gestione; può essere consultato dal Direttore in 
merito alla selezione dei fellow reside>11ziali, nonché dei visiting prafessor e visiting fellow 
residenziali invitati per periodi brevi dal Direttore; 
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g) può propone fellow residenziali, nonché, visiting professor e visiting fe/low residenziali 
invitati per pe1iodi brevi dal Direttore, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'a1iicolo 
12, comma 4, lettera i). Esp1ime parere, per gli aspetti di competenza, in ordine alla nomina e alla 
revoca del Coordinatore Generale, del Segretmio amministrativo e dei Responsabili di settore, ove 
nominati; esp1ime parere, per gli aspetti di competenza, in ordine alla nomina dei docenti, dei 
ricercatori e dei collaboratori individuati e nominati dal Direttore; 

h) gestisce e organizza il processo di selezione degli allievi; 

i) esprime parere, per gli aspetti cli competenza, su eventuali consulenti o collaboratmi 
proposti dai Responsabili di settore, ove nominati, d'intesa con il Direttore della Scuola, o dal solo 
Direttore della Scuola, in relazione a specifiche attività formative, di 1icerca, cli studio avanzato, cli 
spe1imentazione e di promozione e della loro organizzazione. 

3. Alle 1iunioni del Consiglio Scientifico pmiecipano il Segretario amministrativo, con 
funzioni di segretario, senza diiitto cli voto e il Coordinatore Generale della Scuola; in assenza del 
Segretmio aimninistrativo, le funzioni cli scgretmio sono attribuite a persona nominata dal Direttore. 
Il Consiglio Scientifico può invitare e mmnettere alle prop1ie sedute memb1i interni o esterni alla 
Scuola, senza diritto di voto. 

4. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore della Scuola almeno cinque giorni p1ima 
della riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide con la presenza, anche telematica, 
della maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di 
pmità prevale il voto del Direttore. Dopo tre riunioni successive nelle quali manchi il numero 
legale, tenute a distanza cli almeno sessanta giorni tra la prima e la terza, il Direttore convoca il 
Consiglio di Gestione per gli oppmiuni provvedimenti ai sensi dell'aiiicolo 14, cmmna 1, lettera n). 

Articolo 17 - Collegio dei revisori dei conti 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Due 
membri effettivi, di cui uno con funzione cli Presidente, sono nominati dal Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro 
del!' economia e delle finm12e. 

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti. devono essere iscritti nel Registro dei 
Revisori legali; i componenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze sono scelti 
dall'elenco di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'attività cli amministrazione 
della Scuola, accerta la regolare tenuta della contabilità, la conispondenza del bilancio alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili nel rispetto della normativa vigente in materia. Il 
Collegio dei revisori dei conti è organo di revisione amministrativo contabile e compie tutte le 
verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della 
legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti emanati. Il Collegio dei revisori dei conti assolve 
1e Cli cu; 11]'2rticolo 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

3. Il Collegio dei revisori dei conti ve1ifica la regolmità mmninistrativa e contabile del budget 
cli previsione e redige mmualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull' andmnento 
finanziario della Scuola. 

dei revisori dei conti infonna immediatamente il Direttore della Scuola, il 
14 
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Presidente della Scuola e il Consiglio di Gestione, nonché il Ministero di tutti gli atti o fatti di cui 
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolaiità di gestione 
ovvero violazione di nonne che disciplinano J 'attività delle Fonda!Oioni. 

Articolo 18 - Assemblea dei Partecipanti 

1. L'assemblea dei Partecipanti è costituita dai soggetti di cui all'articolo 8, c01mna 5 del 
presente statuto, purché siano in numero non inferiore a due, c, nel caso di persone gimidiche, di 
mandatari di queste. È presieduta dal Presidente della Scuola. Il Direttore della Scuola è membro 
del!' assemblea. 

2. L'assemblea dei Partecipar1ti delibera sulla nomina o designazione dei membri degli organi 
della Scuola di sua competenza. 

3. L'assemblea dei Pariecipanti è convocata dal Presidente almeno dieci giomi prima della 
riunione. È possibile la partecipazione telematica. 

4. L'assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno per l'infonnativa 
periodica sulle attività della Scuola a cura del Direttore. L'assemblea è inoltre convocata 
ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e qualora ne venga fatta richiesta scritta, con 
l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soggetti che abbiano diritto di voto pari ad un terzo dei 
voti attribuiti complessivamente ai Partecipanti. 

5. Ogni Pariecipante ha diritto a un voto. Con il regolarnento di cui all'ariicolo 8, comma 6, il 
Presidente può dete1111inare, oltre alle regole concernenti l'assemblea dei Pariecipanti, i criteri in 
base ai quali ai Partecipanti medesimi possono essere attribuiti voti ulteriori a quello spettante ai 
sensi del presente ariicolo. 

6. L'assemblea dei Pariecipanti è validamente costituita con la presenza di un terzo dei 
Parieciparrti, che rappresentino almeno un terzo dei voti loro attribuiti, ai sensi del comma 4 del 
presente articolo. Essa delibera con il consenso della maggioranza dei voti dei presenti. 

Articolo 19 - Personale 

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola sono disciplinati dalle disposizio1ù 
legislative e regolamentari relative ai rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. 

2. La Scuola può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente nonnativa e previa 
sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 
7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il personale dello stesso Ministero ritenuto 
necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni tre anni la Scuola e il Ministero rivedono, 
sulla base della programmazione delle attività della Scuola per il triem1io successivo, il quantitativo 
di personale del Ministero temporaneamente assegnato alla Scuola. Per particolari esigenze 
conrlivise, la Scuola e il Ministero possono prevedere l'assegnR7ione per periodi limitati di ulteriore 
personale, legata alla realizzazione di progetti specifici. 

3. I docenti, i ricercatori e i collaboratori della scuola, italiani e strarùeri, sono nominati dal 
Direttore, sentito il Consiglio Scientifico per gli aspetti di competenza e nei limiti della spesa 
appositarnente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione. Sono scelti in ambito 
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nazionale e internazionale, tra professmi universitari, dipemlenti di amministrazioni pubbliche e 
p1ivate, professionisti, cspe1ti e tra altri soggetti in possesso di elevata e comprovata qualificazione 
professionale, secondo criteri stabiliti nei regolamenti di cui all'a1ticolo 12, comma 4, lettera i). Le 
modalità del loro impegno e il loro trattamento economico sono stabiliti nel relativo decreto di 
nomina del Direttore, nel 1ispetto della nomrntiva vigente e delle previsioni di spesa ammale 
approvate dal Consiglio di Gestione e, per il personale docente di ruolo delle università italiane, nel 
rispetto dello stato giuridico dei professo1i e ricercatmi italiani di cui al Decreto Presidente 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Scuola può conferire 
a persone, anche straniere, di comprovata professionalità incmichi di progettazione, coordinamento 
e implementazione di specifiche attività, nonché di supervisione degli allievi, di insegnmnento e di 
ricerca ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentmi. Tali incarichi sono confc1iti 
dal Direttore, m1che su proposta del Consiglio Scientifico, secondo le modalità stabilite nei 
regolamenti di cui all'aiticolo 12, cmmna 4, lettera i). Le modalità di svolgimento dell'incaiico e 
relativo trattamento economico sono stabiliti nel relativo decreto di nomina, nel rispetto delle 
previsioni di spesa ammale approvate dal Consiglio di Gestione. 

4. Il Dirnttore, sentiti il Consiglio di Gestione e il Consiglio Scientifico per gli aspetti di 
competenza, nomina un Coordinatore Generale, scelto tra persone di comprovate capacità 
professionali e organizzative in relazione agli scopi e all'organizzazione della Scuola. Può far parte 
o meno del corpo docente della Scuola. Il suo rapporto di lavoro, in relazione alla funzione di 
Coordinatore Generale, è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Modalità di 
svolgimento e durata sono stabilite nel relativo decreto di nomina. Può essere revocato 
dal Direttore, per gravi motivi, sentiti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Gestione. Il 
Coordinatore generale: 

a) è responsabile dell'organizzazione delle attività fonnative, di 1icerca, progettuali e di 
funzionamento della Scuola, nonché delle attività relative agli studi avai12ati, alla spcdmentazione, 
progettazione e promozione. Ne cura e sovrintende tutti gli aspetti logistici, strumentali e di 
supporto gestionale, orgaiuzzativi, anche internazionali, e ne coordina il relativo personale e le 
conseguenti attività; 

b) fonnula pare1i e proposte in materia di orgmlizzazione della fonnazione, della ricerca, delle 
attività di progettazione, delle attività relative agli studi avanzati, anche di ambito internazionale, 
nonché di dotazione strumentale, logistica e gestionale di supporto a dette attività; 

e) paitecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico e cura 
l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura altresì l'esecuzione delle decisioni assunte dal 
Direttore della Scuola, nell'ainbito delle competenze proprie e di quelle allo stesso delegate dal 
Consiglio di Gestione ai sensi del presente statuto; 

d) sottopone per approvazione al Direttore, che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con 
gli indirizzi strategici della Scuola e con le linee di gestione deliberate dal Consiglio di Gestione, le 
scelte sull'organizzazione di cui alla lettera a) del presente comma e ai profili necessari ai fini del 
successivo reclutamento. Una volta 1' anno presenta al Direttore, al Consiglio di Gestione e al 
Consiglio Scientifico una relazione sull'andamento delle attività utile anche ai fini della 
valutazione. 
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amministrativa della Scuola. Il suo rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. La durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile. Può essere revocato dal 
Direttore per gravi motivi, sentiti il Consiglio di Gestione e il Consiglio Scientifico. Il Segretario 
aimninistrativo: 

a) è responsabile della gestione della struttura mruninistrativa della Scuola e ne dirige il 
personale tecnico-mruninistrativo; 

b) sovrintende agli aspetti tecnico-a1mninistralivi c regolmnentari dell'implementazione della 
pianificazione strategica e operativa, curando l'attuazione dei progrmmni, dei progetti e degli 
obiettivi definiti dagli organi della Scuola; 

e) partecipa alle 1iunioni del Consiglio di Gestione e dcl Consiglio Scientifico con funzioni di 
scgretmio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura altresì l'esecuzione delle decisioni 
assunte dal Direttore della Scuola, nell'ambito delle competenze prop1ie c di quelle allo stesso 
delegate dal Consiglio di Gestione ai sensi del presente statuto; 

d) sottopone per approvazione al Direttore, che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con 
gli indi1izzi strategici della Scuola e con le linee di gestione deliberate dal Consiglio di Gestione, le 
scelte orgm1izzative relative al personale tecnico mruninistrativo della Scuola e ai profili necessmi ai 
fini del successivo reclutamento. Una volta l'anno presenta al Direttore, al Consiglio di Gestione e 
al Consiglio Scientifico una relazione sull'andamento della gestione aimninistrativa e delle attività 
svolte utile anche ai fini della valutazione. 

6. Il Direttore, sentiti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Gestione per gli aspetti di 
compdenza, può nominare Responsabili di settore, scelti tra persone, italiane o str·aniere, di elevata 
qualificazione negli ambiti dell'organizzazione della formazione e della ricerca nei settori di attività 
della Scuola. Possono o meno far parte del corpo docente della Scuola. Cessano dall'incarico per 
dimissioni o per revoca, disposta dal Direttore per gravi motivi, sentiti il Consiglio di Gestione e il 
Consiglio Scientifico. Il loro rapporto di lavoro, nel caso non si tratti di membri del corpo docente 
della Scuola, è regolato da un contratto a tempo determinato della durata di quattr·o aimi, 
1i1111ovabile. I Responsabili di settore ricevono un compenso o, nel caso di docenti attivi presso la 
Scuola, un'indennità di carica, stabiliti dal Consiglio di Gestione. I Responsabili di settore curano lo 
svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei prograimni stabiliti dal 
Consiglio Scientifico e delle risorse loro assegnate dal Consiglio di Gestione. 

Articolo 20 - Codice etico 

1. La Scuola adotta un proprio regolamento recante le nonne etiche e di comportamento, a cui 
debbono osserva!1Za il personale, i componenti gli organi Fondatori e i Partecipanti. La violazione 
del regolmnento determina l'irrogazione delle sanzioni in esso previste. 

2. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore, sentito il 
Presidente della Scuola. 

Articolo 21 - Commissariamento della Scuola 
1 . Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del tmismo può, con proprio decreto, disporre 

)'. scioglimento del Consiglio di Gestione della Scuola e nominare un Commissario Straordinario al 
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fine di garantire la continuità della gestione della Scuola in caso di gravi violazioni di legge, di 
risultati patiicolannente negativi della gestione ovvero per acce1iata impossibilità di funzionamento 
degli organi statutari per un tempo superiore a novatlta giorni dall'ultima deliberazione validamente 
assunta. 

2. Il decreto ministeriale determina la durata dell 'incmico e i poteri attribuiti al Co1mnissmio 
Straordinario nonché il relativo compenso. 

Articolo 22 - Estinzione e liquidazione della Scuola 
1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della 

Scuola, i beni concessi in uso dal o da altri Fondatori ritornano nella rispettiva disponibilità di 
ciascuno. 

2. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Scuola, il Consiglio di Gestione nomina tre 
liquidatori che possono essere scelti ai1che tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo. 

3. Per quatlto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di 
legge e del codice civile. 

Articolo 23 - Vigilanza 
1. Ai sensi dell'aiticolo 5, cmmni 1-bis e l-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 

conve1iito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'attività di vigilanza sulla Scuola, ivi inclusa 
l'approvazione di eventuali modifiche statutarie adottate successivamente all'emanazione del 
presente statuto, è esercitata, ai sensi dell'atiicolo 25 del codice civile, dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. 
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