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Nomina del Comitato scientifico della Galleria nazionale dell’Umbria 

 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le 

attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; 

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 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante 

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO l’articolo 12 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, secondo cui “Il 

Comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da un 

membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni 

culturali e paesaggistici", un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha 

sede il museo. 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”; 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2015, recante “Nomina del Comitato scientifico 

della Galleria nazionale dell’Umbria”; 

ACQUISITA la designazione del prof. Gabriele Fattorini da parte del Consiglio superiore 

Beni culturali e paesaggistici; 

ACQUISITA la designazione della dott.ssa Antonella Pinna da parte della Regione Umbria; 

ACQUISITA la designazione del prof. Francesco Federico Mancini da parte del Comune di 

Perugia;  

 

DECRETA: 

 

 

MIBACT|MIBACT_GAN-UMB|21/01/2021|0000135-A - Allegato Utente 1 (A01)



 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

2 

 

Art. l 

 

1. Il Comitato scientifico della Galleria nazionale dell’Umbria è composto dal direttore 

pro-tempore della Galleria nazionale dell’Umbria, che lo presiede, e dai seguenti 

componenti: 

 Gabriele Fattorini; 

 Maria Teresa Gigliozzi;  

 Francesco Federico Mancini; 

 Antonella Pinna. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, i 

componenti del Comitato scientifico restano in carica cinque anni a decorrere dalla 

data del presente decreto e possono essere confermati per una sola volta. 

 

 

Roma, 19 gennaio 2021 

 

  IL MINISTRO 
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