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M/8ACT-UDCM
REP. Decreti

12/12/2017W 550

Nomina del Comitato scientifico del Parco archeologico di Ostia antica

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo lO della legge 6
luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a lO dell'articolo l;
Visto il decretò legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante

«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n.89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento
dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e
parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai
sensi de1l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 giugno 2016, recante
«Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio
2016»;

Visto il decreto del Direttore generale Musei 22 marzo 2017, di conferimento
dell'incarico di Direttore del Parco archeologico di Ostia antica alla dottoressa
Mariarosaria Barbera;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, il
Comitato scientifico dei musei statali dotati di autonomia speciale "è composto dal
direttore del! 'istituto, che lo presiede. e da un membro designato dal Ministro, un
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membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici ". un
membro designato dalla Regione e uno dal Comune ave ha sede il museo. l
componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari dì ruolo in
settori attinenti al! 'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di
particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali";

Acquisite le designazioni del Consiglio Superiore "Beni culturali e paesaggistici" e della
Regione Lazio;

Ritenuto opportuno, nelle more della designazione del componente del Comitato
scientifico da parte del Comune di Roma, procedere alla nomina dell' organo, così

. da assicurare l'efficace svolgimento delle attività del museo, secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2014;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Comitato scientifico dei musei statali dotati di autonomia, "fatta
eccezione del direttore, sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle
anività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere
confermati per una sola volta";

Rilevato, infine, che la permanenza nel Comitato scientifico del Parco archeologico di
Ostia antica del Direttore pro-tempore termina con lo scadere del rispettivo incarico
dirigenziale;

DECRETA:

Art. 1
(Comitato scientifico del Parco archeologico di Ostia antica)

l. Il Comitato scientifico del Parco archeologico di Ostia antica è composto dal
direttore del Parco pro-tempore, che lo presiede, e dai seguenti membri:

- Simon Keay;
- Carlo Pavolini;
- Rita Turchetti;
- un componente designato dal Comune di Roma.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i
componenti del Comitato scientifico restano in carica per cinque anni, a decorrere dalla
data del presente decreto.

Roma, :1"2 DIC. 2017
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Alla dou.ssa Maria Rosaria Barbera
mariarosaria.barbera(i!,beniculturali.it

AI Prof Simon Keay
s.j.kcayrt!.'.southampton.ac.uk

MIBACT-PA.QANT

AI Prof Carlo Pavolini
rnh2518rflimclink.it

PROT. N., \()O ?>~~ Alla dott.ssa Rita Turchclli
rturcneuì«~fregione.lazio. it
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e. p.C. A Roma Capitale
Gabinetto del Sindaco

Alla Direzione generale Musei

Oggetto: decreto ministeriale 12 dicembre 2017 (rcp. n. 550) di nomina dci Comitato
scientifico del Parco archeologico di Ostia antica. .

Si trasmette copia dd decreto ministeriale 12 dicembre 2017 (rep. n. 550). con il
quale le SS.LL. sono state nominale componenti del Comitato scientifico dci Parco
archeologico di Ostia antica,
. Si pregano le SS.LL di compilare. sottoscrivere c restituire allo scrivente Ufficio

di Gabinetto la dichiarazione allegata alla presente.
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IL VICE CAPO DI GABINE1TO VICARIA
'. Dott.ssa l:izi<maCoccolutp
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