
 

Roma, data del protocollo 
  

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Via di San Michele 22 – 00153 ROMA 

PEC: mbac-mu@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-mu@beniculturali.it 

   

 Ministero della cultura 
 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

  
 

 

A tutti gli Uffici e Istituti centrali e periferici 

LORO SEDI 

 CIRCOLARE N 34 

 Alla Direzione regionale Musei Emilia Romagna 

Bologna 

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 acquisita agli atti di questa Direzione generale al n. 

di protocollo 5406 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 ancora vacanti 

o si renderanno disponibili a breve: 

1. Siti monumentali nell’area di Parma e di Piacenza: 

- Antica Spezieria di San Giovanni (PR); 

- Area archeologica di Veleia a Lugagnano d’Arda (PC); 

- Castello di Bobbio (PC) - in concessione; 

- Camera di San Paolo (PR) - gestione e proprietà comunale- solo in qualità di Referente; 

2. Architetture fortificate in Emilia: 

- Castello di Torrechiara a Langhirano (PR); 

- Castello di Canossa (RE) - in concessione; 

3. Museo a Ferrara: 

- Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (FE); 

4. Complesso monumentale di Codigoro: 

- Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano (Codigoro – FE). 

Si precisa che, in relazione a tale procedura di interpello, sarà valutato preferenzialmente il possesso di 

requisiti di professionalità coerente con le specificità dei siti. 
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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. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

    prof. Massimo Osanna 
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      Ministero della Cultura 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA 

Sede di BOLOGNA 

 

 
Bologna, data della protocollazione  

 
 
Alla Direzione Generale Musei 
dg-mu@beniculturali.it  

 
 
Class. …….     All. ………       Risposta al foglio del……….   prot. n. …….     

Ns. prot. entrata del …. …….n. ………         

 
Oggetto: Richiesta di attivazione della procedura di interpello per incarichi di direzione delle 
sedi museali della Direzione regionale musei dell’Emilia-Romagna. 
 

       In via preliminare, si comunica che a seguito di manifeste esigenze di una più efficace gestione e 
valorizzazione degli Istituti e Luoghi della Cultura di propria competenza, si è ritenuto necessario 
procedere ad una nuovo articolazione dei siti medesimi secondo un criterio sia territoriale che tematico, 
come da elenco che segue: 

 
 

1 (Siti monumentali nell’area di Parma e di Piacenza) 
1    Antica Spezieria di San Giovanni (PR) 
2 Area archeologica di Veleia a Lugagnano d’Arda (PC) 
3 Castello di Bobbio (PC) - in concessione 
4 Camera di San Paolo (PR) - gestione e proprietà comunale 

 
2    (Architetture fortificate in Emilia) 

5 Castello di Torrechiara a Langhirano (PR) 
6 Castello di Canossa (RE) - in concessione 

 
3    (Siti vari nell’area di Bologna) 

7 Ex Chiesa di San Mattia (BO) 
8 Torre Jussi a Castel d’Aiano (BO) 
9 Ex Chiesa di San Barbaziano (BO) - in concessione 
10 Museo Archeologico Nazionale P. Aria e Area archeologica di Kainua a Marzabotto (BO) 

 
4     (Siti monumentali in Romagna) 

11 Palazzo Milzetti Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna in Faenza (RA) 
12 Rocca di San Leo (RN) - in concessione 

 
5  (Siti di archeologia romana) 

13 Villa Romana di Russi (RA) 
14 Museo Archeologico Nazionale di Sarsina (FC) 
15 Museo Archeologico di Forlimpopoli (FC) – gestione e proprietà comunale  
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6     (Museo e siti bizantini di Ravenna) 

16 Museo Nazionale di Ravenna (con Funzionario delegato) 
17 Basilica di Sant’Apollinare in Classe (RA) 

 
7     (Siti monumentali di Ravenna) 

18 Battistero degli Ariani (RA) 
19 Mausoleo di Teodorico (RA) 
20 Palazzo di Teodorico (RA) 

 
8     (Siti monumentali di Ferrara e di area ferrarese) 

21 Casa Minerbi Dal Sale (FE) - in concessione 
22 Museo di Casa Romei (FE)    

 
9     (Museo a Ferrara) 

23 Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (FE). 
 
             10     (Complesso monumentale di Codigoro) 
                      24 Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano (Codigoro – FE) 

 
Su questa base, in relazione alle Direzioni di siti attualmente ancora vacanti e a quelle che si renderanno 
disponibili a breve per pensionamento degli attuali incaricati, si chiede di pubblicare con ogni consentita 
urgenza gli interpelli per il conferimento di incarichi di Direzione dei seguenti siti: 
 

- (Siti monumentali nell’area di Parma e di Piacenza) 
1 Antica Spezieria di San Giovanni (PR) 
2 Area archeologica di Veleia a Lugagnano d’Arda (PC) 
3 Castello di Bobbio (PC) - in concessione 
(4 Camera di San Paolo (PR) - gestione e proprietà comunale- solo in qualità di Referente) 

 
- (Architetture fortificate in Emilia) 

1 Castello di Torrechiara a Langhirano (PR) 
2 Castello di Canossa (RE) - in concessione 

 
- (Museo a Ferrara)  

1 Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (FE) 
 

- (Complesso monumentale di Codigoro) 
1    Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano (Codigoro – FE) 

 
Si chiede, infine, che nell’ interpello sia specificato che sarà valutato preferenzialmente il possesso di  requisiti 
di professionalità coerente con le specificità dei siti. 
 

 
    IL DIRETTORE REGIONALE 
      (arch. Giorgio Cozzolino) 

                                                                                                         firmato digitalmente 
 

FP 
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