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FONDAZIONE SCUOLA
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ. cULTURALI

I

Statuto della Fondazione di partecipazione

"Scuola dei beni e delle attività culturali"

Articolo 1 - Costituzione della Scuola e sede

l. Ai sensi dell'articolo 5, commi l-órs e |-îer, del decreto-legge 3l dicembre 2014,n. 192, convertito

in iegge 27 febbraio 2015, n. I I e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge l2 luglio 2018, n. 36,convertito
in legge 9 agosto 2018, n. 97, la "Scuola dei beni e delle attività culturali " (di seguito "Scuola") subentra in

tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui

all'articolo 67 dEl decreto-leggeZ? giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n.134.

2. La Scuola è un istítuto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle

competenze del Ministero per i beni e le attività. culturali (di seguito "Ministero"). La Scuola ha personalita

giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione dí partecipazione, secondo le modalita previste dal

decreto dei Presidente della Repubbliss I 0 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziari4 amministrativa 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, uffrci e sedi di attività sia in Italia sia all'estero. 
i ,,,

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

ArtÍcolo 2 - Míssione e attività

1.. La Scuola è un istituto di formazione, rioerca e studi avanzati di livello internazionale e ha lo scopo

di sviluppare le risorse urnane, Ia ricerca, la conoscenza e l'ínnovazione nell'ambito delle competenze del

Ministero, nonché di fondare, sulla base dell'unicita del pafiimonio culturale della Nazione, un modello

formativo e di ricerca di Eccellenza di standard internazionale negli ambiti della tutel4 gesîione, valorizzazione

e promozione dei beni, delle attivita cufturali.

2. La Scuola promuove e realizza il coordinamento, la qualificazione, la razionalinazione e

I'eventuale completamento dell'offerta formativa di livello universitario e di speoializzazione erogatasia dagli

uffici cenhali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del Ministero, sia dagli enti vigilati dallo

stesso, ferma restando la loro autonomia. A tal fine, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblic4
promuove la costituzione e, in prima applicazione presiede, una Consulta degli Istituti che adottino un modello
formativo in linea con quello della Ssuola Le modalita di partecipazione alla Consulta sono definite da

apposito regolamento elaborato ai sensi dell'articolo 12, comma 4,letterah). 
--._ 

i '..

3. La Scuola svolge, in particolare, le seguenti attivitA:

a) come istituto di formazione avanzata.
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..'- r::ì - l) opera al livello di alta formazione attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato
"Scuoladel Patrimonio", al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture operantinella
tutela, gestione' valorizzazione e promozione dei beni e delle attività cutturali, anche awalendosi di
collaborazioni con gli istituti del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello
universitario e post-universitario, quali I'Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro e I'Opificio delle
Piehe dure;

2) opera al livello di alta formazione tiservata a studenti stranieri, tramite una "International School of
Cultural Heritage", al fine di sviluppare le competenze storiche, storico artistiche e di tutela, gestione e
v alorizzazione del patri monio culturale;

3) può provvedere, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati italiani e stranieri,
alla progettazione, organizzazione e aftuaeione di tutte le iniziative formative e di ricerca funzionali allo
sviluppo o all'ulteriore qualificazione di competenze curatoriali, rnuseografiche, manageriali, amministrative,
irnprenditoriali, di gestione del territorio, comunicative e promozionali, nei settori relativi ai beni e alle attività
culturali, inclusi corsi brevi, ínternship, master, corsi di specializzazi orre post-laurean di alta qualificazione,
corsi di formazione e formazione continua, di aggiornamento professionale e di orientamento universitario.
Tali attivfta possono essere svolte anche integrando percorsi di studio superiori e/o universitari, concrete

P esperienze professionali e imprenditoriali nei suddetti settori realizzate in ambito pubblico e privato, nonché a
) supporto della formazione scolastica e accademica, delt'imprenditoria e della pubblica amminishazione;

4) può progettare ed erogare corsi di livello universitario, nonché partecipare a programmi formativi
esistenti, previo accordo con Universita o istituti centrali o dotati di autonomia rp"cial" o vigitati del Ministero
che erogano corsi di livello universitario;

5) secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulaîo 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 formativi universitari negli ambiti relativi ai beni e alle afività
culturali; può alhesì collaborare con le Regioni, i Comuni e altri soggetti pubblici e/o privati per la
predisposizione di percorsi finalizzati alla formazione e all;educazione negli ambiti relativi ai beni e alle
aftivirà culturali, nonché predisponendo ed erogando appositi corsi per la formazione dei formatori;

ó) può progettare ed erogare corsi e programmi formativi e realizzarericerche e progetti in conto terzi;

ó/ come istituto di ricerca e studi avanzati:

I) invita studiosi, esperti, imprenditori e artisti al livello internazionale in qualità d ifellow residenziali;
accoglie visiting professor e vísítingfellow, realizando un laboratorio di ricerca e di innovazione negli ambiti
della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e attivita culturali al livello internazionale;

2) promuove e realina progetti di ricerca e pubblicazioni, organizza seminari, convegni, corsi,
promuoYe eventi e attiviÈ di divulgazione della ricerca e diffirsione della conoscenza relativamente al
pahimonio e alle attività culturali, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e
internazionali;

3) promuove la rnessa in rete e I'integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca e
formative tealizzate dagli uffrci centrali e periferici, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, del Ministero
e dagli enti vigilati dallo stesso, favorendone I'internazionalitzazione;

4) partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, a
bandi nazionali e intemazionali per I'acquisizione di fondi;

a

5) puÒ iniziativa promozionale, di divu lgazione, sperimentazione, sostegno
della conoscenza

culturali;

all'
promozrone
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c/ può svolgere attività di consulenza nei propri ambiti di competenza anche a
pubbtici,liiiiàti, nazionali e inteffilónati; tj# l;$,

df promuove I'integrazione, gli scambi e i contatti fra le più tvanzate
egli ambiti della Sestigne, ricerca, tutela, vffiizazione e promozi?..:klei beni delle attività

%É'

e) può svolgere atlivitàdifund-raisr'ng nei conùonti di operatori pubblici e privati italianí e staíieri.

:ì,,: ....î .i",
Articolo3 - Modello formativo'e Corsi '' ',''

l. Ia Scuola adotta un rnoÍàno formativo murtiai$frpnnare, realizzando la:piena integrazione fra
ricerca, didattica ed esperienza 

"oniiàu 
nei settori del patrimdnio e delle attivita culturali. Per lo svotgimento

delle attività di studio, ricerca e formazione svolte dai propri allievi, ricercatori,f llow e dacenti, la Scuola può

coinvolgere ed integrare nell'attivfta formativa, sulla base di apposita convenzione, i singoli nodi dell'intera
rete dell'amminisúazione del patimonio e delte attivid cuiturali presente sul territorio nazionale, costituita
dagli uffici c€nîrali e periferici 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 awaleni di collaborazioni con

gli istihrti del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di.livello universitario e

post-universitario, quali I'Istituto Supeiiore per la Conservaàóne e il Restauro e I'Opificio delle Piebe dure.

Allo stresso fine la Scuola può sti$uhre accordi e convenzioni con alhi soggefti pubblici e privati, nazionali e

intemazionali. Allievi, docenti, ricercatori,pllow e collaboratori sono selezionati al livello internazionale ed

esclusivamente in base al merito in relazione agli scopi della Scuola- Le modalità di ammissione degli allievi
e di selezione di docenti, ricercatori,fllow e collaboratori sono disciplinate da apposÌto regolamento. I

2. La Scuola eroga un corso di perfezíonamento internazionale, denominato "Scuola del Patrimonion, i.
di durata minima biennale. Il corso di pcrfezionamento è di livello internazionale e di tipo residenziale. II
percorso formativo di perfezionamento può prevedere un periodo di inlernshlp presso uno dei nodi della rete

naziodale di cui al comma I e un pe-risdo di qualificata espeÌ-i9n"a atl'estero. Per lo svqlgimento delle attivit{,
della nScuola del Patrimonion, ta Sèuola può awalersi di cbllaborazioni con gli Istituti del Ministero e dallo
stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello rmiversitario e post-universitario, quali I'Istituto
Superiore per la Conservazione 9,,j1 Resfauro e I'Opificio,delle Pietre dure. Il corso forma profili dalle
competenze curatoriali, archiviótiche e bibliotecarie, "museografiche, manageriali, amministrative,

imprenditoriali, dí sviluppo del territorio, comunicative e promozionali nel settore dei beni e delle attività
culturali, ai fini del collocamento siq nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, sia negli ambiti delle
professioni, dell'amministrazione pubblica e dell'imprenditoría al livello nazionale e intemazionale. Gli
studenti sono selezionati al livello intemazionale in base al merito. Modalità, durata e orgari.Tnzione del corso

di perfezionamento vengono stabil$e dal regolamento didattiso di cui all'articolo 12, comrna 4 lettera y'.
- ',;il - i 

i ..,1 .,

3. La Scuola eroga altresl un corso internazionale denominato "lntemational School of Culfural
Heritage". Il corso è di tipo residenziale ed è rivolto a studenti stranieri, al fure di potenziare il ruolo
intemazionale dell'Italia e I'unicità del suo modello formativo e di ricerca in materia di competenze storiche,
storico artistiche e di tutela, gestione e valoriuazione del patrimonio culturale. Allo stesso fine, la Scuola
attiva e promuove collaborazioni internazionali relative alla ricerca negli stessi ambiti. ll percorso formativo
può prcvedere un periodo di íntemshíp presso uno dei nodi della rete nazionale di cui al comma 1. Per lo
svolgimento delle attività della "International School of Cultural Heritage", Ia Scuola può awalersi di
collaborazioni con gli istituti del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito dell4.formazione di livello
universitario e post-universitario, quali I'Istituto Superiore per la Conservazione e'il Restaufo e I'Opificio delle
Piefie dure. Glí studenti sono selezionati in base al merito, anche tramitgaccordi internàzionali. Modalità,
durata e organizzazione del corso, nonché i criteri e i requisiti di íaìríniissione..sono definiti da apposito
regolamento. i.:i." tt . .i..,

i"

+
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. , '."';4:'ba Scuola può altresierogare, anche in collaborazione con altrisoggetti pubblici o privati, corsi
brevi, master, corsi di specializzazione, di formazione e formazione continua, ai aggiornamento professionale
e d,i orientamento universitario, anche ricorrendo a strumenti come internslrrp e stage, alla conclusione dei
quali rilasiia i relativi attestati del Ministero. Modalità e durata di tali corsi sono disciplinate dal regolamento
didattico o, laddove svolti in partnership con alti soggetti o in conto îerzi, dalla convenzione stipulata fra la
Scuola e I'ente o gli enti in oggetto.

5' Tutti Í corsi sono in lingua italiana e in lingua inglese, secondo quanto stabitito dal regolamento
didattico' PuÒ essere autorizzata dal Responsabile di settore I'erogazione di corsi, seminari e attività formative
in altre lingue- Specifici corsi, moduli di corso o eventi possono essere realízzati anche per via îelematica,
secondo quanto stabilito dal regolamento didaftico.

Articolo 4 - Attivita strumentali, eccessorie e connesse

l' La Scuola puÒ, per il conseguimento delle proprie finalitl a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o conhaffo, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ha
cui, senza I'esclusione di altrí: l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine per spese di investimento;
I'acquisto, in proprietào in diritto disuperficie, di immobili; convenzioni di qualsiasi gn.r. anchetascrivibili
nei pubbliciregishi, con enti pubblici o privati, che siano considerate oppor$ne e utili per it raggiungimento
degli scopi deila Scuola;

à/ amrninistrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, Iocatrice, comodataria o comunque posseduti;

c/ partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attivita sia
rivolta, direttamente o indirettamcnte, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della
Scuola medesima; la Scuola potrà, ove lo ritenga opportuno, concorere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;

d) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre skutture di ricerca e
formative, che siano firnzionali alraggiungimento dei suoi fini istituzionali;

e/ stipulare convenzioni per I'affidamento a terzi di parte delle attivit4

l] istituire premi, concorsi, borse di studio, contratti e assegni di ricerca;

gJ svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali
e ogni altra attività idonea owero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Articolo 5 - Patrimonio

L Il patrimonio della Scuola è composto:

aJ dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni, diritti o altre utilità impiegabili
per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori e dai partecípanti della Scuola;

ó/ dai diritti d'uso sui beni mobiri e immobili conferiti dal Ministero;

c/ dai beni che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Scuol4 compresi
quelli provenienti izioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme
del presente

d) daí
destinazione a

o diritti provenienti da soggetti pubblici e privati con espressa
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- e) dalia parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consigl
' ir 

a incrementare il patrimonio; ,

io di Gestione,

7) dal finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 6?, comma 5 del decreto'legge22

83, convertito conrnodificazioni dalla legge 7 agosto 2A12, n. 134, secondo quanto {pjtito
Ministro pg gli Affari regionali, il turismo e lo sport del23 aprile 2013, registrato alki Co*e it24

luglio 2013, regtstro n. 6, foglio n.312, e destinato alla Fondazione Studi Universitari e di

sul Turismo dalla Direzione lenerale Turismo con decreto direftoriale del I I dicembre 2014

Z. La Scuola, per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, può disporre, secondo le

modalita stabilite da apposita delibera del Consiglio di Gestione, del proprio patimonio, nel limite del 20 pe1

centti del valore iseriào nell'ultimo bilancio approvato, fermo restando I'obbligo di prowedere alla

ricostruzione entro i due esercizi successivi.

Articolo 6 - Fondo di gestione

l. ll fondo di gestione è utilizzato per il funzionamento della Scuola e per la realizzazione dei suoi

scopi ed è composto:

a) dúlerisorse annue destinate alla Scuola in base alla normatiuu uig"nt"t 
* ,, , , : .,j: ìr 

fività istituzionali;'ob) dxlle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle at

accessorie, strumentali e connesse della Scuola medesima;

c/ da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a

incrementare il patrimonio;

d/ da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da alÍi enti pubblici, non

espressamente destinati al patrimonio; 
:

e) daicontibuti, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da Partecipanti.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanzíario inizia il 1" gennaio e termina il 31 dicembre di siascun anno.

2. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Gestione approva su proposta dei

Direttore della Scuola, il Piano triennale a sconimento annuale relativamente agli aspetti economico'finanziari.

Approva in particolare, il budget di previsione annuale corrispondente al primo anno di riferimento, previa

u"tin"u del Collegio dei revisori dei conti, e alloca le risorse relative alle attività previste nel piano strategioo

deliberato dal Consiglio Scientifico. I budget preventivi sono articolati per categoria di spsa, Ia cui

approvazione costituisce autorinazione 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

integrativ4 in ossequio alle norme vigenti, sono rispettafi i principi fissati dal Codice Civile in tema di societa

di capitali.

3. Gli organi della Scuolq nell'ambito delle rispettive competenze,.possono contmrre e assumere

obbligazioni, nei limiti delle risorse disponibili, per I'attuazione degli obiettiyip programmi a!f1ov{i t;
obblilazioni, dirertamente sontratte dal rappresentante legale della Scuola o da altri membf. detla Scuola

muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. Gli eventuali avanzi delle ges$9.ni annuali

dowanno essere destinati, prioritariamente, a ricostituire il patrimonio;'Sd:lntaccatil da$erdite'plegresse e,

soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della Scuola o all'acquisto dij$eni strumentalip-pr

l'incremento o il miglioramento delle sue attivita' 
", 

-."/
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r, . i ' '- 4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la' 

$eStiirazione o Ia distribuzione non siano imposte per legge.
' -ti.^::t;t''

:ì 5. Una copia del bilancio approvato deve essere trasmess4 a cura del Consiglio di Gestione, entro l0'giomi 
dall'approvazione, all'Amminisfazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo I - Soci Fondatori e Partecipanti

I ' È Socio Fondatore della Scuola il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Possono altresì ottenere la qualifica di Socio Fondatore le persone giuridiche pubbliche e private
che, condividendo le finalita e perseguendo scopi istituzionali affini o complementari a quelli della Scuolq vi
aderiscono sottoscrivendo il relativo atto costitutivo e [o statuto e contribuiscono stabilmente al Fondo di
dotazione e al Fondo di gestione della Scuolq con le rnodalita definite e in misura non inferiore a quella
stabilita mediante il regolamento di cui al comma 4.

3' La qualità di Socio Fondatore di cui al comma precedente viene attribuita dal Consiglio di Gestione,
su domanda dell'interesato al presidente della Scuola.

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

5' Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o provate,
singole o associate e gli enti che, condividendo le finalita della Scuol4 intendono parteciparvi a tempo
determinato, Per un periodo, in ogni caso, non inferiore a tre anni mediante il conferimento, limitato al tempo
della partecipaeione, di beni o servizi.

6- Con apposito regolamento sono stabilite le modaliÉ 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 Partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi
diritti- 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 diritti.

Articolo 9 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Soci Fondatori o de i Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Gesfione, sulla base
delle previsioni dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4 e 6. Il Socio Fondatore che ha partecipato fin
dal momento della costituzione della scuola non pnò esserne escluso.

2-Fatta salva la possibilita di stabitire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui all'articolo B,
commi 4 e 6, devono necessariamente prevedere la cessazione dello stafus di Socio Fondatore o di partecipante
in caso di inadempimento detl'obbligo di effettuare i conferimenti o Ie contribuzioni dovute entro i termini
previsti owero nell'ipotesi di condofta incompatibíle cou il dovere di collaborare lealmente con gli altri
componenti per il perseguimento deifinidella Scuola.

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

fusione e scissione;

a qualsiasi titolo dovut4

di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.
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versati.

Articolo l0 - Organi

l:'Sono organi della Scuoîlàl
' .ii.::

a,) il Presidente; ;'ii: '

ó/ il Direttore;
'r :-;.

c/ il Consiglio di Gestione;
:

d) il Consiglio Scientifico;

e/ ilCollegio dei revisori,dei conti;
ti,. .,': i,
" ," f) I'Assemblea dei Partecipanti.

&:.#,

ls-oÌ tiPd Li

.;i iiì.j
ltr*-**

'rigf;F

&,ift.,
::l:':1:.

Ll:

'ìif,'lJ:' ffi

..';:;iil -., ,
.iì: .

'.:a:iJ''

,*ffiìi,
Rft'

#;:
iì:ait:'

,

.#tii

{q':íiIr

:,:

2. La dwata degli organi delta Scuola è di quattro anni, con la possibilità di rinnovo. I componenti gli

organi possono €ssere rinnovati consecutivamente per un massimo di due mandati. I componenti gli organi

collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quadriennale, restano in:carica sino a tale scadenà

3. In sede di prima applicazione e al {ine di consentire I'immediata operatività della Scuolq il
presidente, il Direttore-e it Consigtio di Gestione sono nominati, nel rispetto dei requisiti di professionalità

rispcttivamente previsti, con d1reto del Ministo per i beni . f:,lttfuig culturali contesfualmente

aniemanazione del decreto di appiovazion. aur,fiiAÈà"" rà*- Il'i"'.t{i ,l,i,L, ,:'iii. ' ffi,,
4. Con riferimento agli organi di cui al comma I, percepiscono compensi il Direttore della Scuola e i

membri del Collegio dei revisorl. Il compenso del Direttore della Scuola- è |,,:teryT|o 
dal Consiglio di

Gestiono con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero, nei liinifi stabiliti dalla legisÉiione

vigente per il tattamento economico dei dirigenti pubblici. II 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, daf Consiglio di Gestione.

5. Secondo le previsioni del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

leggo 30 luglio 2010, n. lzze viste le finatia di fòrmazione c ricerca ieffirscuola, i membri degiflorgani

strategici, di amministrazione, consultivi e di controllo detla Scuolapos* riètnere u-n eettonl di prélcnza e

il rimborso delle spese sostenute, nella misura sabilita dal Consigtio di dèStione con le procedure' i criteri e

nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Presidente

I. tl Presidente detla Scuola è scelto fra erninenti personalità in possesso di riconosciuta e comprovata

esperienza internazionale di alto livello istituzionale, imprenditoriate o professionaJl negli ambiti di.interesse

della Scuola. Fatto salvo quanto pl€visto dall'articolo 10, comma 3,.è nominato dal Ministro per i benie le

attività culturali, su proposta del Consiglio di Gestione. ' i .,;' ',1

2. Il Presidente:

aj presiede I'Assemblea dei Partecipanti;
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.;' -, :- ,;à,)rÉresiede il consiglio di Gestione;

' - -- - 'q-" ..iÉflsi'
cf promuove i rapporti della Scuola con i Ministùi di riferimento e coffgii:'altri enti di livel

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

d) promuove la dimensione internazionale della Scuola; ff
e) guida e coordina le attività difund-raising in favore della scuola

fl elabotae adofia, previo parere del Consiglío di Gestione, i regolamenti di cui all,articolo g, commi
4 e 6: .,,.,, .:

g) valuta le domande di arnmissione dei Soci Fondatori e dei Partecipanti e presenta al Consiglio di
Gestione, per la relafiva delibera, le proposte di ammissione;

::.:,

l) 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 professori universitari, in ruolo o firori ruolo, attivi nelta
ricerca, con riconosciuta qualificazione scientifica a lÍvcllo internazionale e con significatíva esperienza
int€rnazionale di organizzezione e valutazione della riceròà'e della formazione negli'arnliti di competenza del
Ministero, owero tra esperti di elevata e comprovata qualificazione, con esperienze internazionali di gestione
di istituzioni o imprese nei settori di competenza del Ministero. Fatto salvó quanto previsto dall'articolo 10,
comma 3, è nominato con decreto del Ministro por i beni e le attività culturali, su proposta congiunta del
Consiglio di Oestione e del Consiglio Scientifico.

2' Il Direttore ha la legale rappresentan za della Scuol4 ne promuove l'attivita" ne cura il buon fine" ne
tutela e assicura la qualità- j;:,.ft i:r *u+*

3. II Diretfore vigila sull'applicazione della legge'é deilo statuto, degli eventuaìfiegolamenti emanatÍ
e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Il Direttore decide con proprio pro*"dirn.nto nei casi
di urgenza, salva ratifica del Consiglio di Gestione nei fienta giorni successivi UOAove previsto dal presente
statuto; esercita tutte le athibuzioni che gli sono conferite dallo statuto e dagli eventualiiegolamenti emanati
dalla Scuola- In caso dí assenza o di impedimento del Direttore, le sue attribuzioni sono esercikte da un
Vicedirettorc da lui nominato.

4. I[ Direttore

a/ formula le proposte per le deliberazioni del Consiglio di Gestione e del Cónsiglio Scientifico;

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

c,/ è membro dell'Assemblea dei Partecipanti, cui relaziona almeno una volta I'anno sulle attività della
Scuolq

d) esercita le attività e i compiti eventuatmente a lui delegati dat Consiglio di Gestione;

e) per lo svolgimento dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente stetuto, può attribuire incarichi di
consulenz4 di collaborazione, mandati e deleghe a soggetti interni ed esterni alla Scuola, nonché poîeri di
rappresentanza, con firma della necessan per I'esercizio delle funzioni esecutive loro attribuite, nei
limiti della spesa preventivi approvati dal Consiglio di Gestione;

/ propone al approvazione di quanto atfiene. agli aspetti economico-
finanziari, il documento a scorrimento annuale di cui all'articolo 7, comma 2;

Scientifico;g/ individua e

,,,.ft,

:r

rSir
',i.È

t
r

I .r1..4{:

,r(^
A

/l
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à/ elabora e adotta, sentito il Consiglio Scientifico e previo parere dei

ii partecipano alla Consufta di cui all'articolo 2, cornmao2, il regolamento

funzionarnento;

Articolo 13 - Consiglio di Gestione

l. Il Consiglio di Oestione è costituito con desreto del Ministro per i
composto:

a) dal Presidente della Scuol4 che lo presiede; :.. :.

'i i-J

l,) elabora e adotta"

"Scuola del Patrimonio'; il of

Heritage'; il regolamento relativo alle modalità di seleziore, invito e permanenzapresso la scuoladeiplloru

residenziali, dei visíting professor e dei visitíng fellaw;'il regolamento relativo'alla selezione e ammissione

degli allievi della "scuola del Patrimonio"; il regolamento relativo alla selezione e ammissione degli allievi

della "International School of Cultural Heritage"; il regolamento relativo alla selezione e alle modalitA di

impegno di docentí, ricercatori e collaboratori; 'i 
" 

.iií1'$,? 
-:i

':fji:''

,1) nomina, sentiti il Consiglio di Gestione e il Consiglio Scientifico por,-gli aspetti di relativa

competenza, il Vicedirettore, il Coordinatore Generale e il Segretario amministrativo; può nominare, sentito il
Consiglio Scientifico, i Responsabili di Settore;

É) individua e nomina i docenti, i ricercatori e i collaboratori, sentito if Consi$ifi Scientifico, r"*ndòt$
le previsioni dei rogolamenti di cui alla lettera / del presente comma e nei limiti della spesa appositament. .,. ,,,
individuara nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione; invita visiting fellow e visiting professor '
residenziali secondo le previsioni del regolamento di cui alla lettera r) del presente comma e nei limiti della ,**;
spesa appositamente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestiog 

.,ili 
S 

.rÍ::'s 
quelli che siffiflattribuiti allo statuto aifràI elabora e adotta eventuali ulteriori regolamentíi èccetto quelli che siríib''attribuiti allo statuto alla

competenza di alto organo; ,

m) approvai progetti scientifici assunti e proposti datla Scuola e dai suoí membri anche in ordine alla ' j
partecipazione a bandi intemazionali, nonché i progetti proposti alla Scuola da terzi, nei limiti della spesa

appositamente individuata nei preventivi approvati dal Consiglio di gestione;

n) con propria deliberazione puo athibuire al Coordinatore Generale "'della Scuola, al Segretario . '

amministrativo, ai Responsabili di settore, ai dírigenti, ai docenti e collaboratori;-s.pecifiche deteghe, mandati *,,,*
e po@ri di rappresentanza, con firma della Scuola, nèóèssari per I'esercizio ''délb fùnzioni esecutive lororiifl

attribuite;

o/ può nominare un Internatìonal Advísory Boardper valutare periodicamente le attività della Scuola,' i.

e propone I'adozione di eventuali interventi migliorativi; può attresì nominare un Comiiato Shategico; "i ii''

p,) esercita ogni altro potere concernente I'amminishazione ordiuaria che non sia athibuito dallo statutg 
,

ad altro organo.

5. Allo scadere dei prími quattro anni di attività" il Direttore valuta I'opportunità e, nel caso, fo*r1lr",.

una proposta al Consiglio di Gestione, di operare una semplificazione degli organi'ton relativo riequilibrio'di:;

attribuzione e poteri, anche facendo confluire in un unico organo il Consiglio..di Gestione e il Consiglio

Scientifico. ':ìi"'r - ;$$1'

*r.
..(ìì

.ffi
''..'.;tli ll

! ' ':'Ì; .

beni e le attività culturali ed è

àJ dal Direttore della Scuola; .- .:i . _. t:i,t,... l

c) daunmembro designato dal Ministro degli affari esterié'della goc,'péfazione internqzionale;, l'ii I
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I
I
L

t{l*:! ':af da un eventuale membro designato dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, ove presenti;
':

e/ da un eventuale rnembro designatodall'Assemblea deí Partecipanti di cui all'articolo 8, comma 6,
ove costihrita.

2. Il Consiglio si compone di massimo cinque membri. Nell'ipotesi in cui sia designato un solo
membro tra quelli di cui al comma I , lettere d/ e e/, il Ministro procederà all'integrazione dell'organo mediante
la nomina di un membro per assicurare il numero dispari dei componenti. In ogni caso, tutti i membri di cui al
comma I, debbono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.

3- I oonsiglieri possono essere revocati dal Mìnistro su motivata deliberazione del Consiglio di
Gestione, per gravi motivi.

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

Articolo 14 - Poteri det Consiglio di Gestione

l. Il Consiglio di Gestione:

a) adotta Io statuto e le sue successive modificazioni;

b) approva il budget preventivo annuale ed eventuali variazioni;

c,) approva il bilancio d'esercizio;

d/ ammette ed esclude i Soci Fondatori e i Partecipanti, sulla base delle previsioni dei regolamenti di
cui all'articolo 8, commi 4 e 6, sui quali esprime parere;

e,) su proposta del Direttore, assegna gli stanziamenti relativi ai diversi settori di attivita della Scuola
sulla base di programmazione triennale a scorrimento annuale, all'assunzione di personale a tempo
indeterminato e detenninato della Scuola, ai progetti assunti dalla Scuola, al personaie e alle aftivita di
formazione, studi avanzati e ricerca, ferme restando le preponderanti funzioni di formazione e di istitgto di
studi avanzati della Scuola. A tal fine approva il budget di previsione articolato per categorie di spesa, la cui
approvazione costituisce approvazione di spesa. Stabilisc€, su proposta del direttore, i limiti di spesa per
diverse competenze, riservando comunque a sé le deliberazioni di spesa superiori al limite prefissato;

lJ su proposta del Direttore, determina la dotazione per Ie spese sostenute nell'esercizio delle ftrnzioni
del Direttore stesso, nonché il compenso, nei limiti fissati dalla legislazione vigente per il trattamento
economico dei dirigenti pubblici, e la dotazione per le spese sostenute nelle firnzioni del Vicedirettore, del
Coordinatore Generale, del Segretario amminishativo 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 Oenerale e
del Segretario amministrativo;

r) delibera I'accettazione di lasciti e donazioni;

I delibera all'unanimitàl'autoríztazione al compimento degli atti di disposizione di beni immobili
ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

m) 'azione di responsabilità, comportante I'immediata cessazione della carica,
nei confronti
Responsabili

del Coordinatore Generale, del Segretario arnminishafivo, dei
dei dirigenti e dei revisori dei conti;
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Articolo 15 - Fuuzionamento del Consiglio di Gestione

ffio consiglio ai ceffi è convocato dal pffiaent" almeno c
. ,"#.
rnque;stgrnt prima della In

caso di urgenza la convocazione può esssre fatta con preawiso di 24 ore.

2. Il Consiglio di Gestione deve essere convocafo almeno
,..ì:'ì'f ...ffH

una volta I'anno. Può esseiiitonvocato

ogniqualvoltail Presidente lo ritenga opportuno owero quando almeno un terzo dei suoi componentine faccia

z) esercita osni alho Dotere concernente I'amministazione straordinaria, che non sia

,"qffi#*";ú""-" ,#, *qp ffi

richiesta scritta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno dellariunione.'--'.I;--'-- .: .:.,.. - 
"tibp,r

i"i,i" l* riunioni del Cci$jglio di Gestione sono valide con la prese[z4 anche

maggiónihza dei suoi componenti-. ' .

Articolo 16 - Consiglio Scientifico
';r'ij 'ffi 

o consiglio scientiffie nominato auf'bir"u.lr"
.,i.:,liil'

comiibsto

' i'j!

,.tr'
.,r:' ll

- i.'iI,fff'
da un mrnlmo

'*

t:

4. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese con il voto favorevole dellamaggíoranza dei

prese4ti,,In caso di parità prevaf-e il voto del Presidente. :i_.i.. ,tf.'i*

5. Il Coordinatore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione con fitnzioni di segretario;

i. *o'Ji*enza di quest,ultimo, le funzioni di segretario sono assolte da persona nominata dal Consiglio su

esterni alla.w

7. per le deliberazioni concementi le proposte di modifiche statuarie o la proposta di scioglimento

della Scuola, la riunione del Consigtio di Gestione è consíderata valida con lapresenza della maggioranza dei

rappresentanti dei Fondatori.

proposg..$f;IPresidente. 
;*r4Íno

,',.,, 'Ti Consigtio ai cestftffi può ammettere alte proprie sedute

,èri% ai.itto di voto. : :t 'ri{riiii

,.*iui
membri'interni o

. *î*
tmi"

'*,,;1i'

I

: lni
' 'rlI

membri e ne fanno paÉe:

i,rji,a/ il Direttore della Scupla, che lo presiede;
. !trJ;:;.r , 

i'oi

della Scuo
'ri tsirí .

di iiitque

; ri .,ii

ó/ due membri scelti tra esperti di chiara fama nei settori di attivita defla Souola, con comProvata e

pluriennale esprienza nella ricerca, nella valutazione della ricerca e nella geslione di istituti intemazionali;

c/ i Responsabili di settore, ove nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6;

d.**, af docenti, ricercatori e collaboratori della Scuola, individuati , dal Direttore fra coloro che

confiibuiscano in modo stabile alle sue attivit4
,;i: - -- 

:: 'i''ii

scientifica, professionale o istituzionale.

z.llConsiglio Scientifico: 
j

'tl ::t' -l' :1:' r

't:" " a) delibera in ordine agli indirizzi strategici e ai programmi di carattere scíentifico,'cul*il: "
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 formazione,

studi avanzati" ricerca, sperimentazione e promozione. In ogni caso, I'interesse e Ia compatibilità di dette

attività con gli indirizzistrategici della Scuola e con le linee di gestione deliberate dal Consiglio di Gestione

sono previamente verificati dal Direttore; ' " - .'1''.'

ó/ delibera la programmazione triennale a scorrimento annuate etabóiaia

attiene alle attivila fornative, scientifiche e culturali;
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't":.t;"' t) prò:propone al Direttore la sottoscrizione di eventuali partnershíp, accordi. collaborazioni e
ctcintratti refativamente agli.aspetti.sci,pntifici e formativi, ffi"iiu"ri tiDt."fi";;Uii+1flt"r.j""""ì*ìi"""$f.
compatibiii#'con gli inii'i''ì rt,#'dll;ir" i""J" ' d8àÌil*i;' ;il;}rÍil;rril'o4 consigrio dÍ

Ot**'], 
;iie informato e può i*sére consurrato au ffi,. in ordine ui pffircientifici 

"onaottiffiassunti dalla Scuola, proposti dai membri della stessa o da terzi, e 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; può essere consultato dal Direttore in merito alla selezione deifeltow residenziali,
nonché dei visiting professor 9 vísiting fellow residenzial! invitati per periodi brevi dat Diiettore;

I

e) esprime Parere' relativamente agli aspetti scientifici e formativi, in merito: al regotamento che
disciplina il ruolo e funzionamento della Consulta di cui all'articolo 2, comma 2;.ai regolamenti di cui
all'articolo 12, comma 4,lettera i);

fl può proporrefellow residenziali nonché vísiting pTofessor e vísìtíngfetlow.residenziali invitati per
periodi brevi'dal Direfiore, secondo quanto stabilito aat re-golamento di cui alllarticoto tz, ,o**u 4, lettera t.
Esprime parere, per gli aspetti di competenza, in ordine alla nomina e alla revoca del Coordinatore Generale,
del Segretario amministrativo e dei Responsabili di settore, ove nominati; esprime parere, per gli aspetti di
competenza" in ordine alla nomina dei.docenti, dei ricercatori e dei collaboratori individuati e nominati dal
Direttolel, -r"i:r 

:.,*..;.; 
: 

,'r,r, 
' "' ,.' ,., 

i*# ,#i
g) gestisce e organizze il processo di selezione dégli allievi;

I/ esprime patere, per gli aspetti di competenza, su eventuali consulenti o collaboratori proposîi dal
Responsabile di settore, ove nominati, d'intesa con il Direttore della Scuol4 o dal solo Direttore delta Scuolq
in relazione a specifiehc attività formative, di ricerca, di studio avanzato, di sperimentazione e di promozione
e della loro organizzazione.

3. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipano il Segretarío amministrativo, con frrnzione di
segretario, se,nza diritto di rioto e il Coordinatore'generate aJh Scuola; in assenza Oel SCgretario
amministratiúó, le firnzioni di segretario sono attibuirc à'prt*n;;"*il; a"r i-ir.i"t.. Il consiglio
Scientifico può invitare e ammettere alle proptie sedute membri interni o estemi alla Scuola, senza diritto divoto' ,r ,

4. Il 'Consiglio 
Scientifico è convocato dal Direttor"'d.llu Scuola almeno 

"inqu" 
giorni prima della

riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide con la presenz4 
"n.n.1.l"rnatica, 

della
maggioranza dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dai presenti. In caso di pari$ prevale il
voto del Direttore. Dopo tre riunioni successive nelle quali mauchi il numero legale, tenute a distanza di almeno
sessanta giorni tra la prima e la terz4 il Direttore con-t/oca il Consiglio di Gestione per gli opportuni
prowedimcnti ai sensi dell'articoto 14, comma I , lettera nj.'

Articolo 17 - Collegio dei revisorí dei conti

1. ll Collegio dei revisori dei conti è composto datre membri effettivi e da un supplente. Due membri
effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, sono nominati dal Minisúo per i beni e leattivite culturali. Un
membro effettivo e uno supplente sono designati dal Minisho dell'economia e delle finanze.

2. I componentidel collegio dei revisori dei contidevono essere iscritti nel registro dei Revisori legali;
i componenti designati dal Ministro delt 'economia e delle finanze sono scelti dall'elenco di cui all'articolo 10,

6 luglio 20 I l, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. ll l. Il Collegio dei
I'attivita di amministrazione della Scuola, accerùa la regolare tenuta defla

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nel rispetto della
i revisori dei conti è organo di revisione amministrativo e contabile
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e compie tutte le verifiche relative alla gestione economica" patrimoniale,

sull'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti emanati. Il Col
conti assolve le funzioni di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno

3. tl Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e

previsione e redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento
Scuola.

4. II Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente ilDirettore della
della Scuola e il Consiglio di Gestione, nonché il Ministero di tutti gli atti o fatti di cui
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero
che disciplinano I'attività delle Fondazioni.

il Presidente

conoscenza

di norme

Articolo 18 - Assemblea dei PaÉecipanti

l. L'assemblEa dei Partecipanti è costituita dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 5 del presente

statuto, purché siano in numero non inferiore a due, e, nel caso di persone giuridiche, di mandataridi queste.

È presieduta dal Presidente della Scuola. Il Direttore della Scuola è membro dell'assemblea

2. L'assemblea dei Partecipanti delibera sulla nomina o designazione dei membri degli organi della

Scuola di sua competena

3. L'assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

È possibile la partecipazioné telematica

4. L'assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno per I'informativa periodica sulle

attivita della Scuola a cura del Direttore. L'assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente ne rawisi
la necessita e qualora ne venga fatta richiesh scritta, con I'indicazione degli argomenti da trattare, daì soggetti

che abbiano diritto di voto pari ad un terzo dei voti attribuiti complessivamente ai Partecipanti.

5. Ogni Partecipante ha diritto a un voto. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, il
Presidente può determinare, oltre alle regole concernenti I'assemblea dei Partecipanti, i criteri in base ai quali

ai Partecipanti medesimi possono essere attribuiti voti ulteriori a quello spettante aisensi del presente articolo.

6. L'assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la pres€ttza di un terzo dej

che rappresentino almeno un tetzo dei voti loro attribuiti, ai sens

delibera con il consenso della maggioranza dei voti dei presenti.
i del comma 4 del presente

ì

t,1

Articolo 19 - Personale

l. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola sono disciplinati dalle disposízioni legislative e

regolamentari relative ai rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. La Scuola può utilizzare, secondo le moddita consentite dalla vigente normativa e previa

sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero ai sensi dell'aîticolo 23'Dis, comrna 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 bàse della

programmazione delle attività della Scuola per il riennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero
temporaneanrente assegnato alla Scuola. Per particolari esigenze condivise, la Scuola e il Minisero possono

prevedere I'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale, legata alla realinazione di progeni

specifîci.

3. I docenti, i ricercatori e i collaboratori della scuola, italiani e sfanieri, sono nominàti dal DiÉettore,
sentito il Consiglio Scientifico per gli aspetti di competenra.e nei limiti della spesa appositamente individuata
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nei preventivi approvati dal Consiglio di Gestione. Sono scelti in ambito nazionale e internazionale, tra
.,professoriruriversipri, dipendenti di amministrazioni pubbliche e private, professionísti, esperti e tra altri
;ss.ggefti.,irl posreÉfio di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri stabiliti nei

, regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera rJ. Le modalità del loro impegno e il loro tattamento
economico sonoiílàbiliti nel relativo decrèto di nomina del Direttore, nel rispetto della normativa vigente e
delle previsioni ài$"tu unnuut" ufp*vatb Ja Consiglio diGestione e, per il personale docepte di ruolo delle
universita itafiane, nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori italiani di cui al Decreto'
Presidente Rcpubblica I I luglio i980, n. 3E2, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240.LaScuola può conferire
a persone, anche straniere, di comprovata professionalità incarichi di progettazione, coordinamento e
implementazione di specifiche attività, nonché di supervisione degli allievi, di insegnamento e di ricerca aí
sensidelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore, anche sri
proposfa del Consiglio Scientifico, secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui all'articolo 12, comma
4, lettera y'. Le modalita di svolgimento dell'incarico e relativo trattamento economico sono stabiliti nel
relativo decreto di nomina, nel rispetto delle previsioni di spesa annuale approvate dal Consiglio di Gestione.

4' Il Direttore, sentiti il Consiglio di Gestione e il Consigtio Scientifico per gli aspetti di competenzq
nomina un Coordinatore Generale, scelto tra persone di comprovate capacid professionali e organizzative in
relazione agli scopi e all'organizzazione della Scuola. Può far parte o meno del corpo docente delta Scuola It
suo rapporto di lavoro, in relazione alla funzione di Coordinatore Generale, è regolato dalle disposizioni
legislative e regoldmenti vigenti. Modalid di svolgimento e durata dell'incarico sono stabilite nei relativo
decreto di nomina. Può essere revocato dal Direttore, per gravi motivi, sentiti il Consiglio Scientifico e i{:
Consiglio di Gestione. Il Coordinatore Generale:

a) è responsabile dell'organizzazione delle attività formative, di ricercq progettuali e di funzionamento
della Scuola" nonché delle attività relative agli studi avanzati, alla sperimentazione, proge$azione e
promozione' Ne cura e sovrintende îuti gli aspetti logistici, strumentali e di supporto gestionale, organizzativi,
anche internazionali, e ne coordina il relativo personale e le conseguenti attività;

ó,) formula pareri e proposte in materia di organizzazione della formazione, della ricerca, delle attività
di progettazione, delle attività relative agli studi avanzati, anche di ambito internazionale, nonché di dotazione
strumentale, logistíéa e gestionale di supporto a dette attività;

alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico e cura I'esecuzione delle
cura altresl l'esecuzione delle decisioni assunte dat Direttore della Scuola, nell'ambito

e di quelle allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione ai sensi del presente statuto;

approvazione al Direttore, che ne valuta I'opportunità e la compatibilita con gli
Scuola e con le linee di gestione deliberatE dal Consigtio di Gestione, le scelte

di cuí alla lettera a/ del presente comma e ai profili necessari ai fini del successivo
volta I'anno presenta al Direttore, al Consiglio di Gestione e al Consiglio Scientifico una

relazione sull'andamento delle attivita utile anche ai fini della valutazione.

5. tl Direttore, sentito il Consigtio di Gestione e il Consiglio Sc,ientifico, nomina un Segretario
amministrativo, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale in relazione alla gestione
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 amministrativo:

a) è responsabile defla gestione della struttura amministrativa della Scuola e ne dirige il personale
tecn ico-ammin istrativo;

ó/ sovrintende agli aspetti tecnico-amministrativi e regolamentari dell'implementazione della
pianificazione strategica e operativa, curando I'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti
dagli organi della Scuola;

per

della
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c/ partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio
segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura altresì I'esecuzione delle
Direttore della Scuola, nell'ambito delle competenze proprie e di quelle allo stesso

Gestione ai sensi del presente statuto;

d/ sottopone per approvazione al Direttore, che ne valuta I'opportunità e la
indirizzi strategici della Scuola e con le linee di gestione deliberate dal Consiglio
organizzative relative al personale tecnico amministrativo della Scuola e ai profili

:)

ù ù

con gli
e scelte
fini del

di
al

successivo reclutamento. Una volta I'anno pr€senta al Direttore, al Consiglio di Gestione e al Consiglio
Scientifico una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e delle attività svolte utile anche ai fini
della valutazione.

6. Il Direttore, senfiti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Gestione per gli aspetti di competenza,

può nominare Responsabili di settore, scelti tra persone, italiane o straniere, di elevata qualificazione negli
ambiti dell'organizzazione della formazione e della ricercA nei ièttori di dttività della Scu-oja. Possono o meno

far parte del corpo Scuola. Cessano dall'incarico per dimissioni o per revoc4 disposta dal
Direttore per di Gestione e il Consiglio Scientifico. Il loro rapporto di lavoro,
nel caso non si
della durata di

corpo docente della Scuola, è regolato da un contratto a tempo determinato

I Responsabili di settore ricevono un compenso o, nel caso di docenti

attivi presso la Scuola, ug 'indonnita di carica, stabiliti dal Consiglio di Gestione. I responsabili di settore curano

lo svolgimento delle àttini0 del settore di propriacompetenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio
Scientifico e delle risoÉ'e loro assegnate dal Consiglio di Gestione.

Articolo 20 - Codice etico

I. La Scuola adotta un proprio regolamento recante le norrne etiche e di comportamento, a cui debbono

osservanza il personale, i componenti gli organi Fondatori e i Partecipanti. La violazione del regolamento

determina I'irrogazione delle sanzioni in esso previste.

2. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Diréttor", séútito il Presidente

della Scuola. i

.'"'J"'

Articolo 21 - Commisssriamento della Scuola

1. Il Ministro per i beni e Ie attività culturali può, con proprio decreto, dispone lo scioglimento del

Consiglio di Gestione della Scuola e nominare un Commissario Shaordinario al fine di garantire la continuità

della gestione della Scuola in caso di gravi violazioni di legge, di risultatí particolarmente negativi della
gestione oworo per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a

novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.

2. Il decreto ministeriale determina Ia durata dell'incarico e i poteri attribuiti al Commissario

Straordinario nonché il relativo compenso.

Articolo 2í- Estinzione e liquidazione della Scuola

l. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Scuola"

i beni concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività cutturali o da altri Fondatori ritornano nella rispettiva
disponibilità di ciascuno.

2. Ai fini della liquidazione del patrimonÍo della Scuol4 il Consiglio di Gestione nomina tre liquidatori
che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.
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3. Per quanto non espressamente previsto nel prestnte statuto si applicano le disposizioni di legge edercodieecivne. #j;o ffi {È# -- 
,.ri

Articolo 23 . Vi,gitanza

l. Ai sensi dell'articob ffimi l-4,'" 
e ller,a"ffi."to-tegge 3l aicemffiot 4, n. lg2,convertito

in legge 27 febbraio 2015, n. 11, itattività di vigilanza suiii'Scuola, ivi inclusa I'af'provazione di eventuali
modifiche statutarie adottat{puccessivamente all'emanazione del present€ statuto, è esercitata, ai sensi
dell'articolo 25 del codice civíie, dal Ministero per i beni e le attività culrurali.
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