
 

Soppressione degli Istituti: Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA); Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali (IBAM), Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali 
(ITABC), Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) e 
costituzione dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) in cui confluiscono i soppressi 
istituti 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2018, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 114/2018 – Verb. 353 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO in particolare l’art. 21, comma 3 in base al quale i regolamenti vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente statuto, ove non incompatibili con lo statuto, si applicano fino alla entrata in 
vigore dei nuovi regolamenti; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 
del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/2018 del 6 marzo 2018 sui 
criteri generali di riorganizzazione degli Istituti del CNR; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 30/2018 del 6 marzo 2018 per la 
costituzione dell’Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC); 



 

 2. 

VISTA la relazione del Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Istituto di Scienze del 
Patrimonio Culturale (ISPC) coordinato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 
Patrimonio Culturale (DSU), Prof. Gilberto Corbellini, in merito alla costituzione di detto Istituto 
del 24 maggio 2018; 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Supporto alla Programmazione 
Operativa della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, trasmessa dal 
Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR n. 0044624 del 22 giugno 2018 

INFORMATE le OO.SS.; 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la soppressione degli Istituti: Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA); 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM), Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni 
Culturali (ITABC), Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC). 

2. Di approvare la costituzione del nuovo Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) con 
sede principale a Napoli in Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8. 

3. Di dare mandato al Presidente di sopprimere con proprio decreto l’ISMA, l’ITABC, l’IBAM, 
l’ICVBC e di istituire con proprio decreto l’ISPC. 

4. Di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di porre in atto tutte le procedure 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
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