
 

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

 

 

Nomina di due Soci nazionali in soprannumero dell’Accademia nazionale delle scienze 

detta dei Quaranta, con sede in Roma 

 

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 2019, 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 delle scienze, detta dei Quaranta, con sede in 

Roma, di cui all’allegato A dell’atto di precisazione e rettifica di verbale di delibera di 

Associazioni redatto il 21 febbraio 2018, a rogito del dottor Francesco Balletta, Notaio in 

Roma ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

Repertorio n. 7061, Raccolta n.4863, e registrato a Roma il 22 febbraio 2018 al n. 5159 

Serie 1T; 
 
 

VISTO l’articolo 2 dello Statuto, il quale prevede che la classe dei Soci nazionali ordinari 

sia composta di 40 membri ordinari e di un numero variabile di soci in soprannumero; 
 
 
 

VISTO l’articolo 3 dello Statuto, il quale prevede che i soci nazionali in soprannumero 

vengano eletti per ogni Socio ordinario che abbia raggiunto l’età di 70 anni e che abbia 

almeno 5 anni di anzianità di nomina; 
 
 
 

VISTI gli articoli 11 e 12 dello Statuto riguardanti le modalità di elezione dei candidati a 

Socio nazionale, ordinario o in soprannumero, o straniero; 
 
 
 

VISTO l’articolo 13 dello Statuto, il quale prevede che i Soci eletti siano nominati con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
 
 
 

VISTO il verbale dello scrutinio della votazione per l’elezione di due Soci nazionali in 



 

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

 

 

soprannumero dell’Accademia in parola in data 9 settembre 2020; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Il Prof. Fabrizio Nestola e la Prof.ssa Corinna Ulcigrai sono nominati Soci nazionali 

in soprannumero dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei Quaranta, con sede in 

Roma. 

 

 

Roma,  18 novembre 2020 

  

 

 

             IL MINISTRO 
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