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Statuto - R. Decreto di-autorizzazione

lsutuzioni

- A,lggri.autorevoli

aggregate

STATUTO

Anr.

1.

Un gruppo di studiosi, giA facenti parte di r..an Enti cultu-

rali della Venezia Giulia, costituiscono
Sttperiori

<<

Minerua

),

l'Accadernia di Studi
con sede provvisoria in Bari e ccn durata

illimitata.
L'Accademia di Studi Superiori .. Minerra > incorpora l'Accademia di Studi Psichici, costituita a Triesre il 30 Giugno 1924
(Rog. Notar Dr. Giuseppe Quarantotto, N. 65?96). e ne porta Ja
data di fondazione.

Anr.

2.

L'Accademia d apolitica ed ha i seguenti scopi:
o) promuovere e divuigare, con ogni iniziativa idonea. la
alta cultura scientifica, letteraria ed artistica:
b) organizzare
in collaborazione con Istituzioni
- anchecorsi
affini. nazionali ed estere
di laurea e di dlploma. conferenze, congressi, pubblicazioni,
concorsi, premi ed ogni aitra attivitd intesa ad incrementare la cultura e I'istruzione professionale degli aderenti;
c) svolgere fattiva opera affinchd scienziati e tecnici si applichino in rieerche particolarmente rivoite al benessere delI'umanitd.
d--

-

Anr.

3.

L'Accademia d composta da tre Classi che sono rette da altrettanti Presidenti:
o) Closse Scienze;
b) Clcsse Lettere;
c\ Classe Artt.
.

Anr.

4.

Emana

i

Regolamenti.

E' composto dal Presidente Generale (1), cui sono devoluti
tutti i poteri di rappresentanza, dai tre Presidenti delle Classi e
dal Segretario Generale.

Il

Presidente Generale nomina, per scelia insindacabile

L'Accademia istituisce sotto i propri auspici l'Unioersitd deStudi ,, Minerua l. il cui funzionamento d disciplinato da appositi Regolamenti.

gii

Anr.

5.

Possono divenire Membri dell'Accademia gli studiosi rrteouti degni, senza discriminazione di sesso e di nazionalitir.

I

Membri si distinguono in:
a) Accodemr.ct, Ordinan: coloro che risiedono in Italia e
sono nominati dai Consiglio Direttivo per aver presentato rego-

lare ed eccettabile domanda;
b) Accademici Corrispondenti: coloro che, a differenza
degli Accademici Ordinari, risiedono all'estero;
c) Accademici Onorart: coloro che, avendo conseguito
grande celebritd nel campo delle scienze, delle lettere o deile
arti, sono nominati per iniziativa del Consiglio Direttivo.

Anr.

II

7.

Consiglio Direttivo e I'organo preposto all'amministrazione

dell'Accademia.

L'Assembiea Generale d composta dagli Accadernici Ordinari
e Corrispondenti.
E' convocata dal Consiglio Direttivo onde:
o) apportare modifiche agli articoli del presente Statuto;
b) eleggere il Fresidente Generale;
c) esprimere pareri sui piu importanti problemi che interessanc I'attivitd dell'Accademia.

Anr.9.
L'Accademia pud premiare i Membri con
zioni:
a) Medaglia dz Bronzo;
b) Ivledaglia d' Argento ;
c) Palme Accademiche (in oro).

Anr.

le seguenti distin-

10.

L'Accademia pud conferire, ai Membri meritevoii
nale encomio, Ie qualifiche di:

di

eccezio-

(1) il 5 Gennaio 1956, I'Assemblea Generale ha eletto Presidente
Generale a vita, ad unanimiti di voti, Sua Altezza Serenissima ii Principe Don Francesco Amoroso d'Aragona, accettante, che sin dai 15 Gennaio 1951 era stato nominato Commissario Straordinario dell'Accademia
con funzioni presidenziali.
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8.

6.

b) le sovvenzioni di Enti e privati;
c) gli altri eventuali proventi.

II

Anr.

patrimonio dell'Accademia d costituito da:
o) i contributi ordinari dei Membri;

Anr.

fra i

Membri dell'Accademia, i tre Presidenti delle Classi ed il Segretario Generaie.
In assenza del Presidente Generale, Ie sue funzioni sono esercitate dal Presidente di Classe pir) anziano.

_rrrrrrl
a) Baccellrcre.

b) Maestro;
c) Dottore;

d)

Professore.

Anr.

11.

R. DECRETO

I Membri, oltre che per volontarie dimissioni, possono cessare
di far parte dell'Accademia per espulsione, deriberata dar con-

siglio Direttivo per gravi motivi di:
o) indegnitd:
b) indisciplina sociaie;

iL I\{INISTRO DELLA REAL

DI AUIORIZZAZICNE

CASA

e) morositd.

N.

Infrazioni che non rivestano gravitA tale da rendere necessario il prowedimento deil'espulsione, possono essere punite con
la sospensione a tempo deterrninato o con la semplice deplorazione.

VITTORIO EMANUELE

*l

1,.

t

I

158

di Prot. ./Ug.

IiI

pel grazia di Dio e per volonti della Nazione
RE D'ITALIA

{,
*'r
i-l

Anr.

12.

Per i casi non contempiati dal presente Statuto nd dai Re_
golamenti, si applicano, in quanto compatibiii, le consuetudini
accademiche e le norme giuridiche.

i,",;

Ved.uta ia istanza in data 1,' ottobre 1g43, con la quale ja pre_
sidenza Generale dell'Accademia di Studi Superiori <. llfins1l.s ,,,
con sede prowisoria in Bari, chiede l'autorizzazione a svolgere }e

attivitd e ad effettuare

i

conferimenti pre'isti dallo statuto del-

1'Accademia stessa;

Bari,

10

Ottobre

1943.

Veduto iI testo unico delle leggi sulla istruzione superior.e. approvato con R. decreto 31 agosto 1g33. n. 15g2;
Sulla proposta del Capo del Governo. primo N,Iinistro Segle-

tario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Anr. 1.
L'Accademia di Studi Superioti ..Minerva>>, con sede pr.orvisoria in Bari, r! autorizzata a svolgere Ie attiviti prer.isre dal
proprio statuto.
Anr. 2.
L'Accademia d autorizzata a conferire. oLtre al.le distinzioni
consuetudinarie, le qualifiche di doJtors s dip+ofussore. con facolt)
agli insigniti di usarle senza bisogno di ulteriori riconoscimenti

l

Anr.

3.

Stato' e
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di
vigore
in
entra
che
decreto.
presente
del
incaricato dell'esecuzione
pubblie
conti
dei
corte
.aila
registrato
sard
immediatamente e
la cessazione dell'atcato nella Gazzetta tJfiictale dei Regno dopo
fortuale stato di guerra, senza alcun limite di tempo od ulteriori
a
sia
malitd, sia d'ufficio su iniziativa dei Ministero competente'

Ii

ALCUNI AUTCREVCLI CCNSENSI

domanda dell'Accademia interessata'
Ordiniamo. a chiunque spetti, di osservare
e di fario osservare come legge dello Stato'

Dal Comando Supremo. 4 novembre

il

presente decreto

Da unu

Lettera

VITTORIO EMANUELE
Badoglio

Il

E. il xlintstro

Acquwon'e dell'8 ltlouem-

ColRe m'incarica di ringraziare Lei ed I Suoi
per
)'
Minerva
Ieghi del'Ecc.ma Accademia di Studi Superiori '<
per
>
Minervae
i"".ro*ln" a Lui conferita di ' Doctor Academiae
numismatiche'
b"rr"*"4"rr"" nelle scienze storiche e
Statuti largendo
La Maestir del Re ha gradito I'omaggio degli
studiosi giuagli
ed
Lei
a
iI Suo alto riconoscimento] ed auspica
del Soritorno alla ioro teira' cosi cara a} cuore

Sua Maestir

1943'

s.

bre !943:

1943'

Visto: (ai sensi dei R. decreto 30 ottobre

di

n' 1

B)

Guardasigilli: Badoglio

il

liani un pronto
vrano.

Per coPia

conf orme

Brindisi. 8 novembre

1943'

11 Ministro del}a Real Casa
Firmato: Acquarone.

Dalmensiled.iBari<<Pensieroed'.\rtelldelGennai^o1948:
D che' a causa deila
L'Accadernia di Studi Super:iori ' Minerva
nel 1948 svolgeri
guerra, dalia nobilis,i*" f't'i" d ospite di Bari'
in pieno la sua attiviti'
Prof' Melchiorre
Di questo alto Consesso d Presidente I'illustre
nell'Ateneo PaDechigi da Rovigno d'Istria, Ordinario d'Igiene
vese.

perchd i Jattt contestati non
AssoluzLone
del" Gargano CeI
costttuiscono reato - delLq Pretura d'i Vt'co
22 Nottembre 1948:

Da una sentenza

di

fatte' rI
AIIo stesso fu conferito' per numerose pubblieazioni
>'
titolo di ( Doctor Academiae Studiorum Minervae
eonseguiti presso
legittimamente
titoli
che
quindi.
E' ehiaro,
conseguenze
Istituti autorizzati a rilasciarii debbcno dar luogo a
giuridiche

incontrastabili.

di-

$

Da una Sentenza Istruttsna di Proscioglimento dellq Pretura di
Stigltano del 26 Luglio 1950:
Per quanto concerne poi il titoio a cagion d'onore dell'Accademia Minerva, Ia stessa d un Consesso di studiosi della Giulia.
che condizioni belliche, alla data del doloroso armistizio, trasferirono esule in Puglia. Ha plurillustre esistenza. In omaggio alle
sue tradizioni, all'apporto dato dal Consesso all'attivitir liberatrice, lo Statuto di questo Ente ebbe regio riconoscimento.
Per quanto riguarda l'imputazione di abuso del titoio di Dottore a cagion d'onore rilasciato dall'Accademia di Studi Superiori Minerva
- Academia Studiorum Minerpa -, non vi d
dubbio sul diritto all'uso di tale titoio onorifico aliorchd si tiene
presente che, con Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele III.
datato 4-XI-1943, n. 158 prot. Ug/, la predetta Accademia veniva
regolarmente riconosciuta a tutti gii effetti, compreso quello
di conferire gradi e distinzioni accademiche, quali quella di .. Doc-

tor Academiae Minervae honoris

causa

D.

Dal quotidiano di Cqtania .,Giarnale

dell'Isola>> del

5

Otto-

bre 7954:
Un'insigne Accademia, la .. Minerva > di Bari, riconosciuta per
Decreto Reale, gid molto nota per il grande valore scientifico dei
suoi Soci. d in via di riorganizzazione sotto l'intelligente gestione
commissariaie dei Principe Francesco Amoroso d'Aragona, che
sta profondendo tutte le sue grandi energie di valente studioso

per farle riprendere I'attivitd interrotta a causa della guerra.
Da unalettera del

Professo

r

RaffaeLe. Corso del

16 GennaLio

1955:

Mi giunge ora la nomina di Socio Onorario dell'Accademia ,li
Studi Superiori < Minerva D. accompagnata da una lusinghiera
lettera del Presidente, e mi affretto a ringraziare con 1a presente.
Non so come ricambiare tale espressione di stima e d'affetto, ma
serberd grato il ricordo ciella benevolenza ed amicizia dimostratemi.

Da una lettera del ProJessor IVario Sansone del 3 Febbrata

1955:

Ringrazio della nomina dell'Accademia <Minerva>. Per quello
che posso dunque, sono a disposizione.
10

Da una Lettera dell'European Secretanat de la Diuine Ltfe Societgl (India) del2 Apnle lg55:
Nous avons eu l'immense joie et le grand honneur de recevoir
les Dipiomes d.e Docteur Honorts Causa de I'Academta Studiorum
Mr,nerau dont I'un pour Sri Swami Sivananda, Ie grand Yogi

de I'Himalaya, et I'autre pour nous-m6me. Pour les deux, nous
exprimons nos remerciements ies plus chaleureux et l,assurance
de notre dtlvouement. Nous serons, en effet, heureux de mettre
* Synthdse > d votre disposition, pour les articles ou annonces de
i'Acad6mie.
Nous avons aussitdt envoy6 ie Dipiome d Sri Swami Sivananda, qui a beaucoup appr6ci6 cet honneur comme un geste
fraternel venant de l'Occident et nous prie d'exprimer ancore une
fois toute sa gratitude.

ISTITUZIONI AGCRECAIE

Accademia

Accademia

di San Cirillo _ Milano;
di Studi Superiori < phoenix > _ Bari;

Aecademia Nazionale di Araldica e Genealcgia
<Giuseppe Galluppir> _ Rorna;
Accademia Tiberina - Roma;
Aurea Publieations - Central Valiey (New york _
U.S.A.);
Commonwealth University - Los Angeles (California
_ U.S.A.);
Eeole Polytechnique - Bruxelles (Belgio);
Facuidade de Sciencias e Artes - Rio
de Janeiro lBrasile);
Fcderezione Nazionale degli Enti Culturali _
Roma;
Instituto Technico Industrial _ Rio de Janeiro (Brasile);
I6tltuto superiore di Scienze Arardiche e
Genealogiche < Marc,Antonio
Ginanni D - Roma;
Jacob Molay Collegium _ Norimberga (Germania);
Movimento Indipendente di Cultura _
Roma;
Searchlight College _ Las Vegas (Nevada
- U.S.A.);
St. Andrew,s University College - Londra (Inghilterra);
Unione Nazjonale Djplomati _ Bari;
Unione Nazionale Laureati _ Bari;
Universidad de Bellas Art.es Buenos
Aires (Argentina);
UniversitA degii Studi < SS. pietro paolo _
e
> Bari;
Universit6 Libre de France _ Bordeaux (Francia);
Western University - pomona (California _
U.S.A.).
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