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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Integrazione della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale
dei carteggi e dei documenti verdiani
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante “Istituzione della Consulta dei Comitati
nazionali e delle Edizioni nazionali”;
VISTO il decreto legislativo del 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, 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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
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 della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
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'Organismo indipendente di
valutazione della performance”;
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014 recante “Rideterminazione del numero di
componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n.112”;
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VISTA la circolare di questo Ministero 27 settembre 2017, n. 103, recante “Interventi in
materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali
ed Edizioni nazionali”;
VISTO il decreto ministeriale 6 ottobre 2015, con il quale è stata promossa l’Edizione
nazionale dei “Carteggi Verdiani” ed è stata nominata la Commissione incaricata di curarne
i lavori;
VISTI i decreti ministeriali 18 dicembre 2015 e 15 febbraio 2017, con i quali è stata
integrata la composizione della predetta Commissione;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2017, con il quale è stata modificata la
denominazione della suddetta Edizione nazionale in “Edizione nazionale dei carteggi e dei
documenti verdiani”;
VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2018 recante la composizione della Consulta dei
Comitati e delle Edizioni nazionali per il triennio 2018-2021;
VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2018, con il quale è stata integrata la
composizione della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale dei
carteggi e dei documenti verdiani;
VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2020 recante “Modifica del decreto ministeriale 1°
febbraio 2018 concernente la nomina dei componenti della Consulta dei Comitati e delle
Edizioni Nazionali per il triennio 2018-2021”;
VISTA la nota in data 7 febbraio 2020, con la quale la dott.ssa Maria Mercedes Carrara
Verdi ha rassegnato le dimissioni da componente della suindicata Commissione;
VISTO il verbale della riunione della Commissione incaricata di curare i lavori
dell’Edizione nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani del 16 settembre 2020 recante,
tra l’altro, la delibera relativa alla cooptazione di tre studiosi in seno alla Commissione
medesima, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Mercedes Carrara Verdi e del
deceduto prof. Marcello Conati;
RILEVATA l’esigenza di integrare la Commissione in parola;
DECRETA
Art. 1
1.
La Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale dei carteggi e
dei documenti verdiani è integrata con la cooptazione dei seguenti studiosi:
prof. Fabrizio della Seta, ordinario presso il Dipartimento di musicologia e beni
culturali dell’Università di Pavia;
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prof. Emanuele Senici, ordinario di Musicologia e storia della musica presso
l’Università “La Sapienza” di Roma;
prof. Alessandro Roccatagliati, ordinario di Musicologia e storia della musica presso
l’Università degli Studi di Ferrara.

Roma, 1 dicembre 2020

IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
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