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OGGETTO: Nomina Presidente – D.M. del 10 settembre 2019, n.791 

     
   
       

Si trasmette l’allegato Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca           
del 10 settembre 2019, n.791, con cui il dott. Vincenzo Bonelli è stato nominato Presidente di 
codesta Istituzione a decorrere dalla data del provvedimento. 

 
Distinti saluti   
 
 

  IL DIRIGENTE 
    dott. Angelo SIDDI 
 
 
 

               

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

 



la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti,
dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente
"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508", e
successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295, concernente
"Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei
presidenti delle istituzioni artistiche e musicali";

in particolare l'articolo 5 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, come modificato dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295;

lo Statuto dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze, approvato con
decreto direttoriale dellO marzo 2004, n. 44, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2016, n.
636, con il quale il dott. Marco Bazzini è stato nominato Presidente dell'Istituto
superiore per le industrie artistiche di Firenze, per la durata di un triennio;

VISTA la nota 10 luglio 2019, n. 1463/B, con la quale il Direttore del predetto Istituto ha
comunicato la tema di nomi proposti dal Consiglio Accademico nella seduta del 26
giugno 2019 e ha trasmesso i curricula dei candidati;

RITENUTO di individuare il Presidente nell'ambito della predetta tema, tenuto conto dei requisiti di
alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata, ai sensi citato
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di un triennio, il dott. Vincenzo
Bonelli è nominato Presidente dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze.

Roma, '\1 lì SE'.20'9
IL MINISTRO
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