
 

Il Ministro  dell’università e della ricerca 
 

VISTO  il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione 
e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo 
modificato dal predetto decreto legge 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti 
allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e 
artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione 
delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. 
Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTA  la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma 
delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia 
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il 
regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante 
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 
dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11; 

VISTO  il decreto MUR 59 del 18.1.2021 di  autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I 
livello, per i corsi in “Fashion Styling & Communication” e “Fashion Design”   da 
parte dell’Istituto “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede a 
Milano; 

CONSIDERATO   che nel predetto decreto 59 del 18 gennaio 2021 è contenuto un mero errore materiale 
nella denominazione dell’istituzione autorizzata;  

RITENUTO  di dovere pertanto provvedere alla rettifica dello stesso; 

DECRETA 

 
Nel decreto n. 59 del 18 gennaio 2021 le parole “ADML s.r.l. Accademia del Lusso” sono sostituite dalle 
seguenti: “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”. 

 
 

 
         
        IL MINISTRO 
Prof. Gaetano Manfredi   
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