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VISTO il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ai sensi dell'articolo l, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che ha altresì 

modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";  

VISTI il D.M n. 198 del 9 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, recante "Disposizioni in 

materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 

del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”, che ha istituito il Museo delle Civiltà, con sede in Roma; e che all’art. 9 

dello stesso D.M. 198 sono attribuiti al Museo delle Civiltà: il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi 

Pigorini"; il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari; il Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci"; 

il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo, ed il D.M. n. 328 del 28 giugno 2016 che ha conferito al Museo il regime di 

autonomia speciale.  

VISTI il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha avocato 

a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni alla gestione di tali 

funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino al 30 aprile 2021, 

il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 2021 e il decreto direttoriale rep. 694 del 

29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021; 

VISTO che il Museo delle Civiltà è soggetto di per sé accreditato come ente formatore presso il MIUR e è stato 

pertanto abilitato a promuovere corsi formativi mediante la piattaforma SOFIA in data 24/8/17 (Richiesta n 3961). 

VISTA l’attivazione dei corsi di formazione “Corso Base L'arte come strumento per l'apprendimento- Le 

strategie di pensiero visuale - edizione 2021” e “Corso avanzato "L'arte come strumento per l'apprendimento - 

Le strategie di pensiero visuale - edizione 2021” 
 

CONSIDERATO che detti corsi sono a pagamento di € 200,00 (duecento) e che detto pagamento potrà avvenire 

tramite bonifico bancario (c/c 46018 intestato a MUSEO DELLE CIVILTA’, IBAN IT79V0306905020100000046110) 

o tramite la Carta del Docente. 

 

IL DIRETTORE DETERMINA  

 

 

Di approvare il progetto dei corsi e di autorizzare l’incasso, per gli scopi di cui al progetto stesso, delle somme versate 

dai partecipanti. 

 
PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  

                                     D.ssa Loretta Paderni 
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