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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 

DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE 

CINEMATOGRAFICA di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive 

modificazioni, recante la disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali. 

 

1. La Commissione di revisione cinematografica, nominata con decreto del Ministro dei 

beni e della attività culturali e del turismo datato 8 gennaio 2014, deve essere rinnovata 

nella sua composizione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. datato 10 

febbraio 2014, recante disposizioni in materia di composizione e rideterminazione degli 

organi collegiali operanti presso le Direzioni generali Cinema e Spettacolo, il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo deve provvedere, per ciascuna delle sette sezioni 

in cui si articola la predetta Commissione, alla nomina di quattro componenti di cui: 

- uno con funzioni di Presidente, scelto fra docenti di diritto, in servizio o in quiescenza, che 

la presiede; 

- uno scelto fra docenti di psicologia dell’età evolutiva o fra docenti di pedagogia con 

particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in 

quiescenza; 

- due individuati fra esperti di cultura cinematografica scelti fra critici, studiosi e autori. 

 I componenti da nominare sono individuati mediante procedura pubblica di acquisizione 

delle candidature, sulla base dei curricula e delle competenze funzionali all’incarico da 

svolgere. 

 

2. I componenti durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e 

possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo 

incarico.  

 

3. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso 

delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a 

legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti della 

Commissione non spetta alcun emolumento o indennità. 

 

4. Possono presentare la proposta di candidatura per la nomina a componente della 

Commissione di revisione cinematografica i cittadini dell’Unione Europea che abbiano il 

godimento dei diritti civili e politici.  

 

5. I candidati, al momento della nomina, sono tenuti a dichiarare: 

 

a) di non avere in corso procedimenti penali;  
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b) di non avere liti pendenti con l’amministrazione per fatti attinenti all’attività e alle 

competenze della Commissione; 

c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo 

con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione; 

d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi 

della vigente normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto. 

 

6. Le domande dei candidati dovranno essere redatte in carta semplice ed attestare, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso. 

In allegato dovrà essere prodotto il curriculum vitae, datato e sottoscritto con annessa 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del candidato, dichiarazione di non 

sussistenza delle cause di incompatibilità, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta 

utile ai fini della valutazione della candidatura. 

La domanda dovrà essere altresì corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

La proposta di candidatura dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 17.00 

del giorno 18 gennaio 2016 con le seguenti modalità: 

 

- recapito a mano, in plico chiuso recante all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA” da consegnare all’Ufficio 

protocollo della Direzione generale Cinema, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A, 

00185, ROMA; 

 

- a mezzo servizio postale, tramite raccomandata A/R, in plico chiuso recante all’esterno la 

dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE 

CINEMATOGRAFICA” al seguente indirizzo: Direzione generale Cinema, Piazza Santa 

Croce in Gerusalemme, 9/A, 00185, ROMA. Farà fede il timbro postale della data di 

spedizione;   
 

- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mbac-dg-

c@mailcert.beniculturali.it ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo dg-

c@beniculturali.it recante nell’oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA”. 

 

mailto:dg-c@beniculturali.it
mailto:dg-c@beniculturali.it
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Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (www.beniculturali.it) e della Direzione generale Cinema 

(www.cinema.beniculturali.it)  

 

La Direzione generale Cinema cura l’istruttoria delle candidature pervenute per la 

successiva adozione da parte del Ministro del decreto di nomina dei componenti della 

Commissione. 

 

Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso la 

pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (www.beniculturali.it) e della Direzione generale Cinema 

(www.cinema.beniculturali.it)  

http://www.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/

