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Oggetto: Integrazione del Consiglio Scientifico  

Il Direttore, 

VISTO lo Statuto della Fondazione, e in particolare gli articoli “12 – Direttore” e “16 - Consiglio Scientifico”, 

i quali individuano nella figura del Direttore il soggetto preposto alla individuazione e alla nomina dei 

componenti del Consiglio Scientifico; 

VISTA la Determina prot. U-0045 del 12/05/2017 con la quale il Direttore della Fondazione ha nominato il 

Consiglio Scientifico; 

VISTE le Determine prot. U-0192 del 29/01/2018, prot. U-0259 del 13/04/2018, rep. 1/2020 del 09/09/2020 

con le quali è stato integrato il Consiglio Scientifico di ulteriori componenti; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 dello Statuto, il Consiglio Scientifico deve essere composto 

da almeno 5 membri, tra cui il Direttore, che lo presiede, nonché, tra gli altri, due membri scelti tra esperti 

di chiara fama nei settori di attività della Scuola ovvero ulteriori membri individuati dal Direttore fra 

personalità di elevata qualificazione scientifica, professionale o istituzionale; 

EVIDENZIATI i nuovi compiti assegnati alla Fondazione dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, con legge 13 

ottobre 2020, n. 126, in merito al corso-concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del MiBACT, da 

realizzarsi in convenzione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 

VISTO l’elevato profilo professionale della dott.ssa Mariarosaria Barbera, dell’arch. prof. Giovanni 

Carbonara, del prof. Gianfranco Maraniello, della dott.ssa Maria Utili; 

DETERMINA 

- Di nominare membri del Consiglio Scientifico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali: 

- Dott.ssa Mariarosaria Barbera; 

- Arch. Prof. Giovanni Carbonara; 

- Prof. Gianfranco Maraniello; 

- Dott.ssa Maria Utili. 

- Ai sensi dello Statuto (articolo “10 – Organi”), i membri nominati rimangono in carica fino alla 

scadenza quadriennale dell’Organo; 

- Di dare atto che le funzioni di componente del Consiglio Scientifico sono svolte a titolo gratuito, 

salvo il rimborso delle spese di trasferta secondo il Regolamento della Fondazione; 

- Di pubblicare la presente determina nella sezione Trasparenza del sito istituzionale. 

Roma, 4 gennaio 2021 

                VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti 
Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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