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Integrazione del comitato scientifrco dell'lstituto centrale per I'Archeologia
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 detl'articolo l0 della legge 6 luglio 2002,
n. 137»»;
vISTAlalegge24giugno2013, n.TT,e,inparticolare,icommi da2al0 dell'articolo l;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013,n.39;
VISTO il decreto-legge 3l maggio 2014,n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 tuglio 2014,n.106;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,n. 171, e
successive modificazioni, recante «Regolamento di organrizzazione 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 norna
dell'articolo 16, comma 4, del decreto -legge 24 apile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalta legge 23 giugno 2014, n.89»;

VISTO

il

il

decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante
<cArticolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, e successive modificazioni, recatrte
<<Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 1 , comma 327 , della legge 28 dicembre 201 5, n. 208»;
VISTO iI decreto ministeriale l3 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale
per I'archeologia»;
VISTO il decreto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio 10 ottobre
2016, di nomina della dottoressa Elena calandra quale Direttore dell'Istituto centrale per
I'archeologia;
VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2017 , recante <<Orgatizzazione e funzionamento
dell'Istituto centrale per l'archeologia» e, in particolare, I'articolo 3, ai sensi del quale il
Comitato scientifico dell'lstituto centrale per I'archeologia «è composto dal direttore
dell'istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Mìnistro, un membro
designato dal Ministro dell'istruzione e della ricerca e un membro designato dal
Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del Comitato sono
individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'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. Fatta eccezione del

VISTO

I

2

"%,-rrro.7r* o'Z*r'u éo,rsrr*a

direttore, i componenti del comitato scientifi.co sono nominati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono
essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in
sostituzione di altri restano in carica /ìno alla naturale scadenza dell'organo»;
RITENUTO necessario integrare il Comitato scientifico dell'Istituto Centrale per
I'Archeologia, per sostituire il compianto prof. Enzo Lippolis;
VISTO il curriculum vitae del Prof. Carlo Ebanista;
DECRET.A,:

Art. I

l. Il Comitato scientifrco dell'Istituto cenhale per I'archeologia è integrato con il Prof.
Carlo Ebanista.

2.

L'incarico di cui al comma
scadenza dell'organo.
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I

decorre dalla data del presente decreto fino alla naturale

o

