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Nomina di due Accademici ordinari della Classe di scienze matematiche fisiche e naturali 

dell’Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in Mantova 

 

VISTO l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n.13, e successive modificazioni, 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 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 della cultura, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in 

Mantova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n.1151, e 

integrato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 aprile 1996; 

VISTO il Regolamento dell’Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in 

Mantova, approvato dal Collegio accademico il 30 novembre 1984 e modificato dal medesimo 

Collegio accademico il 18 novembre 2000; 

VISTO l’articolo 4 dello Statuto, il quale prevede che il Corpo accademico sia composto da 

accademici ordinari, accademici d’onore, accademici d’onore pro tempore, soci corrispondenti 

e accademici soprannumerari; 

VISTO l’articolo 5 dello Statuto, il quale prevede che la predetta Accademia comprenda 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 stabilisce, tra l’altro, che gli accademici ordinari siano 

nominati con decreto del Capo delle Stato, su proposta della Classe competente; 

VISTO l’articolo 33 dello Statuto, il quale indica i requisiti di cui devono essere in possesso i 

candidati alla nomina ad accademi 

ci ordinari e le relative modalità di elezione; 

VISTO l’articolo 1 del Regolamento, il quale prevede che ogni accademico ordinario appartenga alla 

Classe da cui è stato eletto; 

VISTO l’articolo 2 del Regolamento, il quale prevede, tra l’altro, che la Classe di scienze 

matematiche, fisiche e naturali elegga i cultori delle discipline indicate nella denominazione 

della Classe, comprese le scienze mediche e gli studi di carattere tecnico; 

VISTI gli articoli dal 4 al 9 del Regolamento riguardanti le modalità per la presentazione delle 
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candidature per i posti vacanti nel Corpo accademico e per la votazione di tali candidature; 

VISTO il verbale dello scrutinio della Classe di scienze matematiche fisiche e naturali in data 20 

ottobre 2021 recante l’elezione dei professori Renato Marocchi e Giovanni Muriana ad 

accademici ordinari; 

VISTA la nota prot. n. 01-VII/1 in data 21 gennaio 2022, con la quale il Presidente della citata 

Accademia ha informato la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali della 

suddetta elezione e ha chiesto l’emanazione del relativo decreto di nomina;  

 

 

DECRETA: 

Art.1 

1. I professori Renato Marocchi e Giovanni Muriana sono nominati accademici ordinari per 

la Classe scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Accademia Nazionale Virgiliana di scienze 

lettere ed arti, con sede in Mantova. 

 

Roma, 28 gennaio 2022 

 

      IL MINISTRO 
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