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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
IL DIRETIORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell 'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma 
dell 'organizzazione del Governo, a norma dell 'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

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. 13 7", 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 , concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di Piombino, di contrasto 
ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in 
materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIP E'; 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 
112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo"; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 
comma l legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 43, recante "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, 
recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016 n. 44, concernente "Riorganizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell 'articolo 1, comma 32 7, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 "; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizione in materia di aree e parchi 
archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi del! 'articolo 6 del 
decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44"; 

VISTO il decreto ministeri aIe del 13 maggio 2016, n. 245, concernente, tra l'altro, l'istituzione, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell' Istituto centrale per l'archeologia"; 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

IL DIRETIORE GENERALE 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017, n. 238, "Regolamento 
recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il 
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, 
in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 201 7, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96"; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 
concernente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"; 

VISTO il decreto del direttore generale 5 febbraio 2019, n. 50, con il quale è stato indetto il "Bando di 
concorso per la concessione di Premi per le traduzioni da finanziare con il sopracitato Fondo per il 
potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero" relativo all'annualità 2019, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 17 del 1 marzo 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, "Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell 'Organismo indipendente di valutazione della performance"; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e 
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni" ed, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione 
"Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in 
provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali"; 

VISTO l'articolo 4 del bando sopra citato, che prevede l'istituzione di una Commissione di esperti con il 
compito di accertare i requisiti di ammissione delle singole domande e di valutare la qualità letteraria e 
tecnico-scientifica delle traduzioni, proponendo, al termine della valutazione, il piano di assegnazione dei 
premi al Direttore generale Biblioteche e Istituti culturali; 

VISTO il decreto del direttore generale 24 giugno 2019, n. 563, con il quale vemva costituita la 
Commissione di esperti sopra citata; 

VISTO l'articolo 1 del decreto del direttore generale 24 giugno 2019, n. 563, che autorizza la Commissione, 
se ritenuto necessario, ad avvalersi di ulteriori esperti per le varie lingue espresse nelle traduzioni presentate; 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 


IL DIRETIORE GENERALE 


CONSIDERATA la necessità di integrare in tal senso la Commissione; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. 	 La Commissione di esperti costituita con decreto del direttore generale n. 563 del 24 giugno 2019, in 
considerazione delle numerose lingue espresse nelle traduzioni presentate dai partecipanti al bando di 
cui al decreto del direttore generale n. 50 del 5 febbraio 2019, è integrata come segue: 

Prof. Paolo Di Giovine, ordinario di Glottologia presso l'Università di Roma Sapienza, per la 

lingua albanese; 

Prof.ssa Matilde Mastrangelo, ordinario di Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

presso l'Università Sapienza di Roma, per la lingua giapponese; 

Prof. Mario Casari, associato di Lingua e letteratura persiana presso l'Università Sapienza di 

Roma, per la lingua persiana; 

Prof. Christos Bintoudis, associato di Lingua e letteratura neo greca presso l'Università 

Sapienza di Roma, per la lingua greca; 

Prof.ssa Silvia Vignato, associato di Discipline demoetnoantropologiche presso l'Università 

Bicocca di Milano, per la lingua indonesiana; 

Prof. Giampiero Bellingeri, associato di Lingua e letteratura turca presso l 'Università Ca' 

Foscari di Venezia, per la lingua turca; 

Prof. Andrea Berardini, ricercatore di Lingue e letterature nordiche presso l'Università 

Sapienza di Roma, per la lingua danese. 


Articolo 2 

1. 	 Come già disposto dall'articolo 3 del decreto del direttore generale n. 563 del 24 giugno 2019, ai 
componenti della Commissione non sono riconosciuti compensi, indennità e gettoni di presenza. 
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