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REP. Decreti 
16/03/2016 N° 145 

Ricostituzione della Commissione di valutazione incaricata di accertare i requisiti per 
l'ammissione ai premi e alle menzioni delle pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale. 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'Istituzione del Ministero per i 
beni e le attività culturali e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio", ai sensi dell'art. lO della 'legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive 
modificazioni; 
VISTA art. 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n.71, recante "Trasferimento delle funzioni in 
materia di turismo"; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171; 
VISTO il decreto ministeriaie 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo"; 
VISTO l' art.25, comma 2 della Legge 5 agosto 1981, n.416 " Disciplina delle imprese 
editrici e provvidenze per l'editoria"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254 "Regolamento di 
attuazione della Legge 5 agosto 1981, n.416; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo 8 
aprile 2013, n.39 recante" disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" ; 
VISTA la Circolare 11 luglio 2014, n.l03 recante "Norme per l'ammissione ai premi e alle 
menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato 
valore culturale"; 
RILEVATA l'esigenza di ricostituire la Commissione incaricata di accertare i requi~iti per 
l'ammissione ai premi e alle menzioni delle pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale, di 
cui all'art.25, comma 2 della legge 5 agosto 1981. n.416; 

DECRETA 

Art.1 

1. La Commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai premi e alle menzioni 
delle pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale, di cui all' art.25, comma 2, della legge. 5 
agosto 1981, n. 416, è costituita presso la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali ed è così 
composta: 

Direttore Generale biblioteche e istituti culturali - Presidente; 

http:all'art.25


• 

Esperti: 

Roberto Antonelli, docente Ordinario di Filologia romanza nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia e nella Facoltà di Scienze umanistiche della Sapienza-Università di Roma; 
Stefano Boffo, docente di Sociologia dei processi culturali presso la facoltà di Sociologia 
dell'Università "Federico II'' di Napoli; 
Riccardo Campa, già docente ordinario di Storia delle dottrine politiche nelle Università di 
Bologna, " Federico II'' di Napoli e Università per Stranieri di Siena; 
prof. Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina Legale presso la Sapienza-Università di Roma; 
Eugenio Larocca, docente Ordinario di Archeologia classica, dipartimento di archeologia e 
Scienza dell'antichità presso la Sapienza-Università di Roma; 
Mario Liverani professore Emerito. già ordinario di Storia del Vicino Oriente antico presso la 
Sapienza-Università di Roma; 
Franco Maceri, docente di Scienza delle Costruzioni - Università di Roma Tar Vergata; 
Antonella Mulé Funzionario Area III F 6 Archivista di Stato presso la Direzione Generale 
Archivi; 
Maria Teresa Polito, Consigliere della Corte dei Conti, componente della sezione di 
controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali. 

2. All'Ufficio di Segreteria della Commissione è preposto il Funzionario responsabile del 
settore competente della Direzione Generale biblioteche e istituti culturali. 

Roma, 16 MAR. 2016 
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