
   

Il Ministro della cultura 
 

 

1 

 

Nomina di tre Soci ordinari dell’Accademia di Medicina di Torino 

 

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 di Medicina di Torino, con sede in Torino, redatto in data 

2 dicembre 2005, a rogito della dott.ssa Caterina Bima, notaio in Torino, repertorio 

numero 97299, raccolta numero 19243, e iscritto il 21 dicembre 2005 al numero 355 del 

Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino;  

VISTO il Regolamento della medesima Accademia; 

VISTO l’articolo 3 dello Statuto, il quale stabilisce i requisiti per essere eletti Soci ordinari 

della suddetta Accademia e i relativi diritti; 

VISTO l’articolo 9 dello Statuto, il quale prevede che le nomine dei Soci ordinari siano 

sottoposte all’approvazione del Ministero della cultura; 

VISTO l’articolo 12 dello Statuto, il quale indica le modalità di elezione dei Soci di ogni 

categoria; 

VISTO l’articolo 13 dello Statuto, il quale determina le modalità di presentazione delle 

proposte a Socio ordinario, onorario e corrispondente; 

VISTO l’articolo 7 del Regolamento concernente specifiche alle modalità di presentazione 

delle proposte a Socio ordinario, onorario e corrispondente; 

VISTO l’articolo 8 del Regolamento riguardante le modalità di elezione dei Soci di ogni 

categoria; 

VISTO il verbale della seduta privata dell’Assemblea dei Soci ordinari ed emeriti 

dell’Accademia in parola tenutasi il 22 dicembre 2020, recante, tra l’altro, l’elezione di 

tre Soci ordinari;  

VISTA la nota in data 12 febbraio 2021, con la quale il Presidente della citata Accademia ha 

chiesto alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali l’approvazione delle 

nomine dei suddetti tre Soci ordinari; 

VISTA la nota in data 5 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale Educazione, ricerca 

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



  

   

riguardante l’approvazione delle nomine dei tre Soci ordinari dell’Accademia de quo, 

eletti il 22 dicembre 2020 dall’Assemblea privata dei Soci ordinari ed emeriti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Sono approvate le nomine dei seguenti Soci ordinari dell’Accademia di Medicina di 

Torino, con sede in Torino: 

 

 Maria Teresa Fierro: 

 Daniele Regge; 

 Alessandro Eugenio Vercello. 

 

 

Roma, 8 ottobre 2021 

 

 

 

         IL MINISTRO  

  


		2021-10-08T12:37:45+0000
	FRANCESCHINI DARIO


		2021-10-08T16:25:59+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




