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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
 

Servizio I - Ufficio studi 

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e 
circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli 
elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti  parlamentari  di indirizzo, 
controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la 
Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di 
competenza della Direzione generale -  Supporto al Direttore generale per l'indirizzo  e la vigilanza 
sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il 
restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario, nonché sull'Istituto centrale per la grafica - Adempimento e 
monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale. 

Attività di studio e di ricerca negli ambiti di competenza del Ministero, anche tramite gli Istituti 
afferenti alla Direzione generale - Formazione e aggiornamento professionale del personale del 
Ministero - Promozione di iniziative e programmi formativi di ogni ordine e grado in materia di  beni 
e attività culturali e turismo - Promozione di iniziative formative, inclusi tirocini, di livello 
universitario e post-universitario - Rapporti con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero 
dell'università e della ricerca, con gli Enti di ricerca da esso vigilati, con le università e con enti e 
organismi di formazione e di ricerca italiani o esteri per attività formative e di ricerca, nonché per il 
riconoscimento dei relativi titoli, laddove si applichi - Coordinamento delle attività delle scuole 
afferenti al Ministero - Promozione della conoscenza,  dello studio, della ricerca, della divulgazione e 
della catalogazione del patrimonio culturale - Promozione di attività di studio e ricerca nei settori di 
competenza del Ministero, anche mediante convenzioni con istituti della cultura pubblici  e privati, 
quali archivi, biblioteche e musei. 
Supporto al Direttore generale per la redazione del Rapporto sull'attuazione dell'art. 9 della 
Costituzione e del Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale - Tenuta e 
aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 15, comma 2, lettere r) es), del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 

 
Servizio II - Istituti culturali 
Attività connesse ai lavori della Consulta dei Comitati e delle edizioni nazionali - Adempimenti in 
materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, comitati 
nazionali celebrativi ed edizioni nazionali: istruttoria dei procedimenti ed erogazione contributi 
secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia e conseguenti verifiche 
amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari; istruttoria e emanazione pareri 
per l'ottenimento della personalità giuridica da parte di istituzioni culturali o in merito a modifiche 
statutar
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