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assetto giuridico dei musei locali, il
loro essere contemporaneamente
beni culturali, servizio alla
collettività e luogo di ricerca, il ruolo che i
diversi attori istituzionali giocano nello
scenario territoriale, sono sempre più
argomenti di dibattito, vista l’importanza che
il settore dei musei riveste nell’ economia del
territorio.

L’

Presiede

Giorgio Berti
Presidente del Centro di ricerca “Vittorio Bachelet”

Introduce

Maria Teresa Polito
Consigliere della Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti

Intervengono

Ermanno Arslan
In un momento in cui la legislazione indica
modelli gestori più articolati e complessi con il
coinvolgimento non solo di istituzioni
pubbliche ma anche di privati, associazioni,
fondazioni, è importante analizzare forme
organizzative e standard di qualità volti a
soddisfare interessi generali, dimostrando
attenzione ai profili della tutela e
conservazione non meno che a quelli della
fruizione.

Accademico dei Lincei, già soprintendente dei musei civici
del Castello sforzesco di Milano

Salvatore Bellomia
Straordinario nell’Università di Roma “Tor Vergata”

Piero Giovanni Guzzo
Soprintendente dell’area archeologica di Pompei

Antonio Paolucci
Direttore regionale dei beni culturali per la Regione
Toscana

Giuseppe Rinaldi
Assessore alla cultura della Provincia di Rieti

La tavola rotonda prende spunto dall’attività
di controllo sui musei di enti locali, svolta
dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti, ed è occasione di riflessione sulle novità
legislative, sulle criticità e sugli aspetti
d’interesse che l’attuale assetto presenta.

Concludono

Claudio De Rose
Procuratore generale della Corte dei conti

Gian Candido De Martin
Preside della Facoltà di Scienze Politiche Luiss Guido Carli

