
  
 Finanziamento anno 2018 € 422.886,00 
 

RAGIONE SOCIALE 
 
Denominazione: Fondazione CISAM (Centro italiano di studi sull’alto medioevo) 
 
Figura giuridica: Fondazione di diritto privato. Approvazione Prefettura di Perugia 
Annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche P.G. N. 1153 P.A. N. 1154 ai sensi 
degli artt. 2 e 4 del D.P.R. N. 361/2000. 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Ente vigilato dal MIUR ai sensi del D. Lgs. 419/1999 e finanziato dal MIBACT ai 
sensi della L. 169/2011 
 

FUNZIONI 
 
Fondazione di diritto privato istituita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e con 
le modalità di cui al successivo art. 3 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 419. La 
Fondazione è costituita per proseguire negli scopi statutari del Centro di studi 
sull’alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito con legge n. 
1232 del 20 dicembre 1957. 
La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 14 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361. 
 
 

ATTIVITÀ 
 
La Fondazione CISAM ha per scopo: 

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sul medioevo, in 
particolare sull’alto medioevo; 

b) di promuovere e/o indire congressi nazionali e internazionali di studio di 
carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e 
artistici; 

c) di organizzare in Spoleto annualmente settimane di studio, corsi 
internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali 
e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari 
aspetti della civiltà dell’alto medioevo. 
 

 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Legge di finanziamento del 23 settembre 2011 n. 169, a carico del MIBACT 
 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
 

annuale 
 

 



 
 
 
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
 
Nominativi: 

 
Trattamento economico complessivo: 

avv. Francesco Ruggieri (MIBACT)     
componente Collegio Revisori  
indennità annua € 1.719,81 
gettone € 540,00 
rimborsi spese € 99,55                               

Importo anno 2018 € 2.359,36 

RISULTATI DI BILANCIO 

Consuntivo anno 2018: €  20.873,34   
  
  

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
 
Nominativo: 

 
Trattamento economico complessivo: 

prof. Enrico Menestò Indennità annua € 11.700 
Rimborsi spese € 11.966,98 
Totale € 23.666,98 

  

 


