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Nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti dell’Accademia italiana di scienze forestali, 

con sede in Firenze 

 

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 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

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 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2009, 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 lo Statuto  dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, con sede in Firenze, approvato 

dall’Assemblea degli Accademici ordinari in data 15 marzo 2019 e dalla Prefettura di Firenze 

in data 11 settembre 2019; 

VISTO l’articolo 3  dello Statuto, il quale prevede che l’Accademia comprende quattro categorie di 

membri accademici: emeriti, onorari, ordinari e corrispondenti; 

VISTO l’articolo 6  dello Statuto, il quale prevede quali organi dell’Accademia l’Assemblea, il 

Presidente, il Consiglio accademico e il Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO l’articolo 7  dello Statuto, il quale prevede che l’Assemblea sia costituita dagli accademici 

ordinari e che, tra l’altro, elegga il Consiglio accademico; 

VISTO l’articolo 8  dello Statuto, il quale prevede che il Presidente sia eletto dall’Assemblea e sia 

coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti scelti fra i Consiglieri e stabilisce che il 

Presidente e i Vice-Presidenti designati dal Consiglio accademico siano nominati con decreto 

del Ministro della Cultura;  

VISTO l’articolo 9  dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio accademico sia composto, oltre 

che dal Presidente, da otto Consiglieri eletti dall’Assemblea nel proprio seno, i quali durano in 

carica quattro anni fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e possono essere 

rieletti; 

VISTO il verbale  dell’Assemblea degli Accademici ordinari dell’Accademia Italiana di Scienze 

Forestali, tenutasi il 25 giugno 2020, recante, tra l’altro, l’elezione del Presidente e dei membri 

del Consiglio accademico per il quadriennio  26 novembre 2020 - 25 novembre 2024; 

VISTO il verbale della riunione del Consiglio accademico dell’Accademia Italiana di Scienze 

Forestali del 19 novembre 2020, svoltasi in modalità telematica, recante la designazione nel 

proprio seno dei due Vice Presidenti; 

VISTA la nota prot. n. 33/C2 in data 10 dicembre 2020 e la successiva nota  prot. n. 20/C2 in data 26 

luglio 2021 del Presidente dell’Accademia alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali, concernenti la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti; 

 

DECRETA 
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Art.1 

1. Il prof. Orazio Ciancio è confermato quale Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze 

Forestali, con sede in Firenze, per il quadriennio 26 novembre 2020 - 25 novembre 2024. 

2. Il prof. Piermaria Corona e la prof.ssa Susanna Nocentini somo nominati quali Vice  

Presidenti dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, con sede in Firenze, per il quadriennio 26 

novembre 2020 - 25 novembre 2024.  

 

Roma, 12 agosto 2021 

 

 

         IL MINISTRO 
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