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DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Via di San Michele 22 – 00153 ROMA 
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 Ministero della cultura 
 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

  
 

 

A tutti gli Uffici e Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI 

 CIRCOLARE N 33 

 Alla Direzione regionale Musei Calabria 

Cosenza 

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 Calabria, con nota acquisita agli atti di questa Direzione generale al n. di 

protocollo 5405 del 23 marzo 2021, ha richiesto l’attivazione della procedura di interpello per il conferimento 

dell’incarico di direttore dei seguenti istituti, le cui Direzioni sono attualmente sprovviste di Direttore e 

pertanto già disponibili: 

1) “Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium” sito in Roccelletta di Borgia (CZ) unitamente 

al “Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon” sito in Monasterace (RC), con sede di 

assegnazione presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium; 

2) “Museo e Parco archeologico nazionale di Locri” sito in Locri (RC) unitamente al “Museo e Parco 

archeologico Archeoderi” sito in Bova Marina (RC), con sede di assegnazione presso il Museo e Parco 

archeologico nazionale di Locri; 

3) “Museo archeologico Statale Metauros” sito in Gioia Tauro (RC) unitamente al “Museo Archeologico 

Lametino” presso il complesso Monumentale di San Domenico sito in Lamezia Terme (CZ) con sede 

di assegnazione presso il Museo archeologico Metauros. 

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

afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria, 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. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

             prof. Massimo Osanna 

                                                                                                                                   











  

Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza / T. 0984795639 - F. 098471246 

PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

 
Alla Direzione Generale Musei 
dg-mu@beniculturali.it 
 
Alla Direzione Generale Organizzazione 
Servizio II 
dg-or.servizio2@beniculturali.it 
 
E p.c. 
Al Segretariato Regionale della 
Calabria 
sr-cal@beniculturali.it 
 

Oggetto:  Conferimento incarichi di direttori dei musei statali e luoghi della cultura non aventi 
qualifica di uffici dirigenziali afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria. Richiesta attivazione 
procedura di interpello per l’affidamento delle sedi museali disponibili a livello regionale. Circolare 
Direzione Generale Musei n. 10/2018 come modificata dalla circolare n. 47/2019. 
 
Considerato che i Musei e i luoghi della cultura sotto elencati sono attualmente sprovvisti di 
Direttore,  si richiede l’attivazione di un interpello per l’assegnazione degli incarichi di seguito 
elencati: 
- “Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium” sito in Roccelletta di Borgia (CZ) unitamente al 
“Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon” sito in Monasterace (RC), con sede di assegnazione 
presso il  Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium; 
- “Museo e Parco archeologico nazionale di Locri” sito in Locri (RC) unitamente al “Museo e Parco 
archeologico Archeoderi” sito in Bova Marina (RC), con sede di assegnazione presso il Museo e Parco 
archeologico nazionale di Locri; 
- “Museo archeologico Statale Metauros” sito in Gioia Tauro (RC) unitamente al “Museo Archeologico 
Lametino” presso il complesso Monumentale di San Domenico sito in Lamezia Terme (CZ) con sede di 
assegnazione presso il Museo archeologico Metauros. 

                                                   
irene.vilardi@beniculturali.it 
giampaolo.mandarino@beniculturali.it 
sabrina.fasanella@beniculturali.it             
        
                                                                                                                     Il Direttore ad interim 

               Dott. Filippo Demma 
            (Firma digitale invisibile)   
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