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CIRCOLARE N°70 

 

Oggetto: Interpello Direzione regionale Musei - Circolare n. 10/2018 e s.m.i., Conferimento degli 

incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura non aventi qualifica di uffici 

dirigenziali di cui all’allegato 3, D.M. 23/12/2014 e s.m.i. recante “Elenco di istituti e luoghi della 

cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alle Direzioni regionali Musei”. 

 

La Direzione regionale musei Emilia Romagna, con nota n.2894 del 21/12/2020, ha richiesto 

l’attivazione della procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di direttore dei seguenti 

istituti: 

 

1. Mausoleo di Teodorico (RA), Palazzo di Teodorico (RA) incarico in proroga dal 

23/3/2020); 

2. Museo di Casa Romei (FE), Casa Minerbi-Dal Sale (FE), Rupe e Castello di Canossa e 

Museo Nazionale “Naborre Campanini” (RE)              incarico in proroga dal 1/3/2019; 

3. Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano; 

4. Castello di Torrechiara (PR), Castello Malaspina dal Verme di Bobbio (PC); 

 

Ciò posto, gli interessati a partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico relativo ai citati 

istituti afferenti alla Direzione regionale musei Emilia Romagna, ove in possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui alla circolare n. 10/2018 della Direzione generale Musei (il cui testo, per come 

modificato dalla circolare n. 47/2019, si allega alla presente) dovranno far pervenire la propria istanza, 

corredata di curriculum vitae, all’indirizzo dg-mu.circolare10@beniculturali.it entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della presente circolare. 

Si rammenta che le istanze debbono essere corredate del parere reso dal competente Direttore. 

A tutti gli Uffici e Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI 

 

 

Alla Direzione regionale musei Emilia Romagna 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 
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