VISTO

il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1226, convertito con la legge 20 dicembre
1934, n. 2124, in particolare l’art. 4, ai sensi del quale “le attribuzioni relative alla
formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione
della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del
Risorgimento italiano (…)”;

VISTO

il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, recante l’"Attribuzione alla Società
nazionale per la storia del Risorgimento italiano del titolo di Istituto per la storia
del Risorgimento italiano";

VISTA

la L. 419/99, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, recante “Regolamento recante unificazione
strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici” tra i cui
istituti è compreso anche l’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano ed in
particolare l’art. 8 (Vigilanza) ai sensi del quale la Giunta Storica nazionale e gli
Istituti storici afferenti al sistema strutturato a rete sono posti sotto la vigilanza
del Ministero della cultura;
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VISTO

il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478, recante “Ricognizione degli enti
vigilati dal Ministero della cultura ed individuazione delle strutture del Ministero
titolari dell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza”, in particolare l’art. 2
(Attività di vigilanza), in cui è indicato, tra gi altri, quale ente sottoposto alla
vigilanza del Ministero della cultura, l’Istituto per la storia del Risorgimento

VISTO

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 dicembre 2020, n. 582,
con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano;

VISTO

in particolare l’art. 6 dello statuto dell’Istituto, il quale dispone che sono organi
statutari dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano il Direttore e il
Consiglio direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministero della
cultura;

VISTO

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 05.01.2021 n. 7, con il quale
sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo e di consulenza
scientifica dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

VISTO

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 05.01.2021 n. 8, con cui il
Prof. Carmine Pinto è stato nominato Direttore dell’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano;

VISTA

la nota del 16 febbraio 2022, n. 353 con la quale il Direttore e i Consiglieri
dell’Istituto in carica hanno comunicato al Ministero della Cultura e agli Organi
Vigilanti le proprie dimissioni;

VISTI

i decreti del Ministro della Cultura 18 marzo 2022 n.110 e 13 settembre n. 342
con i quali la Dottoressa Anna Maria Buzzi è stata nominata Commissario
Straordinario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano e il Prof. Carmine
Pinto è stato nominato Coordinatore del Comitato scientifico;

VISTO

il bilancio preventivo 2022 che prevede l’istituzione del capitolo “Borse di studio”
approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 6 giugno 2022;
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italiano;

VISTO

il verbale n. 2 del Comitato scientifico del 1 luglio 2022 con cui è stato approvato
lo schema di bando pe le borse di studio annuali 2022-2023 per dottori di ricerca
in discipline storiche, per lo svolgimento di ricerche sul Risorgimento e sul lungo
Ottocento;

VISTA

la nota prot. 1954/2022 del 25 luglio 20220 con cui il Commissario Straordinario

Istituti culturali del Ministero della Cultura il bando con lo schema di domanda di
partecipazione per opportuna conoscenza e diffusione;
VISTO

il bando pubblicato in data 25 luglio 2022 sul sito web dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento italiano con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il
conferimento di n. tre “Borse di studio annuali 2022-2023” dell’importo di €
15.000,00 lordi ciascuna per dottori di ricerca in discipline storiche, per lo
svolgimento di ricerche sul Risorgimento e sull’Ottocento, con termine di
presentazione 22 settembre 2022;

CONSIDERATO

che l’art. 5 del citato bando prevede l’istituzione di una Commissione incaricata
della valutazione della candidature;

TENUTO CONTO

che ai sensi del predetto art. 5 la Commissione giudicatrice dovrà essere
composta da tre componenti del Comitato Scientifico dell’Istituto;

VISTO

il verbale della riunione del Comitato scientifico dell’ISRI del 26 settembre 2022
con il quale son stati individuati i tre componenti della Commissione;
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Dott.ssa Anna Maria Buzzi trasmetteva alla Direzione Educazione e Ricerca e

DECRETA

Art. 1
(Commissione)

È istituita la Commissione incaricata della valutazione delle candidature per il conferimento delle

ricerca in discipline storiche, per lo svolgimento di ricerche sul Risorgimento e sull’Ottocento.
La Commissione è così composta:
-

Prof. Roberto Balzani;

-

Prof.ssa Arianna Arisi Rota;

-

Prof. Gianluca Fruci.

Art. 2
(Nomina del Presidente e del Segretario)

La Commissione, alla prima riunione utile, nominerà al suo interno il Presidente e il Segretario
della stessa.

Roma, 28 settembre 202

Il Coordinatore del Comitato Scientifico dell’ISRI
Prof. Carmine Pinto
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tre borse di studio annuali 2022-2023 di cui al bando pubblicato il 25 luglio 2022 per dottori di
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