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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Nomina di due Accademici ordinari della Classe di scienze morali dell’Accademia
Nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in Mantova
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-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni”;
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’Organizzazione
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO lo Statuto dell’Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere e arti, con sede in
Mantova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n.
1151, e integrato con decreto ministeriale 24 aprile 1996;
VISTO l’articolo 4 dello Statuto, il quale prevede che l’Accademia comprende tre Classi: la
Classe di lettere ed arti, la Classe di scienze morali e la Classe di scienze matematiche,
fisiche e naturali;
VISTO l’articolo 32 dello Statuto, il quale prevede, tra l’altro, che gli Accademici ordinari siano
nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta della Classe competente;
VISTO l’articolo 33 dello Statuto, il quale indica i requisiti di cui devono essere in posses so i
candidati alla nomina ad Accademici ordinari e le relative modalità di elezione;
VISTO l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante “Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica”, che
determina i casi in cui gli atti amministrativi sono adottati nella forma del decreto
ministeriale;
VISTO il verbale dello scrutinio della Classe di scienze morali in data 27 ottobre 2020 recante
l’elezione di due Accademici ordinari;
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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Art.1
1.
Il prof. Giancorrado Barozzi e la dott.ssa Annamaria Mortari sono nominati Accademici
ordinari per la Classe di scienze morali dell’Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere
e arti, con sede in Mantova.

Roma, 17 febbraio 2021

IL MINISTRO
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