
    

Il Ministro della cultura 
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Nomina di due Accademici Ordinari dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 

con sede in Firenze 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi 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 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 2019, n. 169, e successive 

modificazioni, 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 Nazionale Italiana di Entomologia, con sede in Firenze, approvato 

dall’Assemblea ordinaria in data 17 novembre 2018 e in vigore dal 16 settembre 2019 con 

delibera della Prefettura di Firenze; 

 

VISTO l’articolo 1.2 dello Statuto, il quale prevede che sono Accademici Ordinari gli Accademici 

Ordinari effettivi, di età inferiore a 75 anni, e Seniores; 

 

VISTO l’articolo 4.1 dello Statuto, il quale prevede che l’Accademia comprende tre categorie di 

Accademici, Ordinari, Straordinari e Onorari, e che al raggiungimento del 75° anno di età gli 

Ordinari e gli Straordinari diventino Seniores; 

 

VISTO l’articolo 4, punti dal 2 al 10, dello Statuto, recante i requisiti richiesti ai fini della nomina 

nelle tre suddette categorie di Accademici, le relative procedure di nomina e prerogative; 

 

VISTO l’articolo 4.11 dello Statuto, il quale prevede che gli Accademici Ordinari, eletti secondo 

quanto stabilito nel medesimo articolo 4, punti 9 e 10, siano nominati con decreto del Ministero 

della cultura; 

 

VISTO il Regolamento dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, con sede in Firenze, 

approvato in Assemblea ordinaria il 16 novembre 2019; 

 

VISTI gli articoli 2R e 3R del Regolamento concernenti le modalità di svolgimento delle Adunanze; 
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VISTI gli articoli 6R e 7R del Regolamento riguardanti le proposte di candidatura, tra gli altri, degli 

Accademici Ordinari e le relative modalità di elezione; 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Accademia del 21 novembre 2020, recante, tra l’altro, 

l’elezione di due Accademici Ordinari;  

 

VISTA la nota prot. n. 528 in data 23 marzo 2021, con la quale il Presidente dell’Accademia 

Nazionale Italiana di Entomologia ha trasmesso alla Direzione generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali il predetto verbale e l’ulteriore documentazione necessaria ai fini 

dell’emanazione del decreto ministeriale di nomina dei due nuovi Accademici Ordinari; 

 

VISTA la nota prot. n. 21872 in data 28 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale Educazione, 

ricerca e istituti culturali ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto lo schema di decreto ministeriale 

recante la nomina di due Accademici Ordinari della suindicata Accademia corredato dalla 

relativa documentazione; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

 

1. I professori Domenico Bosco e Giacinto Salvatore Germinara sono nominati Accademici 

Ordinari dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, con sede in Firenze.  

 

 

Roma, 3 novembre 2021 

 

 

 

         IL MINISTRO 
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