
 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

Nomina del Presidente e dei due Vice-Presidenti dell’Accademia dei Georgofili, 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-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 dei Georgofili, con sede in Firenze , approvato dal Corpo 

accademico il 15 marzo 2013 e dalla Prefettura di Firenze il 2 agosto 2013, con il parere favorevole 

del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2002; 

 

VISTO l’articolo 4 dello Statuto, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Presidente e i Vice-Presidenti, 

designati dal Corpo accademico, sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali”; 

 

VISTO l’articolo 5 dello Statuto, il quale, tra l’altro, prevede che “Il Consiglio accademico è 

composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da otto Consiglieri, dura in carica un 

quadriennio ed i suoi membri possono essere rieletti”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2016, con il quale il prof. Giampiero Maracchi è stato 

nominato Presidente dell’Accademia dei Georgofili e i proff. Pietro Piccarolo e Antonio Michele 

Stanca sono stati nominati Vice-Presidenti della medesima Accademia, per il quadriennio 2016-

2020, a decorrere dalla data del predetto decreto; 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2018, con il quale il prof. Massimo Vincenzini è stato 

nominato Presidente dell’Accademia in parola, in sostituzione del prof. Giampiero Maracchi, 

deceduto, a completamento del quadriennio 2016-2020; 

 



 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

VISTA la documentazione riguardante la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti 

dell’Accademia dei Georgofili per il quadriennio 2020-2024 trasmessa, con nota prot. n. 188 in 

data 30 giugno 2020, dalla stessa Accademia alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore; 

 

DECRETA: 

 

Art.1 

 

1. Il prof. Massimo Vincenzini è nominato Presidente dell’Accademia dei Georgofili, con 

sede in Firenze, per il quadriennio 2020-2024, a decorrere dalla data del presente decreto. 

 

Art.2 

 

1. I professori Amedeo Alpi e Pietro Piccarolo sono nominati Vice-Presidenti 

dell’Accademia dei Georgofili, con sede in Firenze, per il quadriennio 2020-2024, a decorrere 

dalla data del presente decreto. 

 

 

Roma, 2 ottobre 2020 

  

 

        IL MINISTRO 
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