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Integrazione del Consiglio di Gestione della Scuola dei beni e delle attività culturali  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

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

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, e in particolare l’articolo 67, comma 1, che istituisce la Fondazione di Studi 

Universitari e di Perfezionamento sul Turismo; 

VISTO l’articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito 

con modificazione dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ridefinisce l’ambito di attività della 

Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, estendendola al settore dei 

beni e delle attività culturali con conseguente ridenominazione della Fondazione in “Scuola dei 

beni e delle attività culturali e del turismo”;  

VISTO l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con cui la Scuola è ridenominata “Scuola dei 

beni e delle attività culturali” e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero 

per i beni e le attività culturali;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto 11 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di approvazione dello Statuto della 

Scuola, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 192 del 2014; 

VISTO lo Statuto della Fondazione come modificato in forza della delibera del Consiglio di 

Gestione in data 28 aprile 2021, recepita nell’atto del notaio Fernando Misiti, repertorio n. 24328 

– raccolta n. 14548; 

VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 1, lettera c-bis), dello Statuto, ai sensi del quale il 

Ministro della cultura designa due membri del Consiglio di Gestione; 

VISTO il decreto ministeriale 24 settembre 2020, di nomina del Consiglio di Gestione della 

“Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  

RILEVATA la necessità di integrare la composizione del Consiglio di Gestione; 
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DECRETA: 

Art. l 

1. Il Consiglio di Gestione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” è integrato da: 

- Mauro Calise; 

- Antonia Pasqua Recchia. 

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dello Statuto, i componenti del Consiglio di Gestione 

della “Scuola dei beni e delle attività culturali” restano in carica per quattro anni, a decorrere 

dalla data del 24 settembre 2020. 

 

Roma, 2 agosto 2021  

  

 IL MINISTRO  
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