
 

Il Ministro dell’ università e della ricerca 

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”; 

 

VISTA l’ordinanza ministeriale 9 ottobre 2020, n. 747, con cui sono state indette le votazioni  

finalizzate all’elezione dei rappresentati delle aree scientifico – disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 

14, e di un ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 12, e in particolare l’art. 8, che prevede la 

costituzione presso il Ministero di una Commissione elettorale centrale con il compito di effettuare 

le operazioni di scrutinio e di proclamare gli eletti, presieduta da un Consigliere di Stato o da un 

Magistrato di T.A.R. e composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda 

fascia e da un ricercatore, designati dal Consiglio Universitario Nazionale, nonché da tre funzionari 

del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario;  

 

VISTA l’ordinanza ministeriale 8 gennaio 2021, n. 9, con cui è stato modificato il calendario di 

svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio stabilito dalla predetta o.m. n. 747/2020, 

con conseguente spostamento della data di insediamento della Commissione elettorale centrale;      

 

VISTA la deliberazione adottata dal CUN nel corso dell’adunanza del 17 dicembre 2020, con cui 

sono stati designati i componenti effettivi e supplenti, secondo quanto previsto dal citato art. 8 

dell’o.m. n. 747/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 25230 del 7 dicembre 2020, con cui il Presidente del Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Amministrativa ha comunicato la designazione del Consigliere di Stato Giuseppe 

Castiglia, quale magistrato incaricato di presiedere la predetta Commissione; 

  

D E C R E T A: 

 

Art. 1 

 

E’ costituita presso il Ministero, ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza ministeriale citata in 

premessa, la Commissione elettorale centrale nella seguente composizione: 

 

- Cons. Giuseppe CASTIGLIA                                                       - Presidente - 

Consigliere di Stato     

 

- Prof. Paolo D’ANGELO                                                                                 - Componente-                        

Professore di I fascia  

 

- Prof. ssa Francesca MONTI                                                                  - Componente - 

  Professoressa di II fascia       

 

- Prof. Francesco SANTORO                                                                            - Componente - 

Ricercatore 

  

- Sig.ra Cinzia BELLI                                                                                         - Componente -  

Funzionaria MUR 

 -  Sig.ra Nadia PISTOIA                                                                 - Componente –  

     Funzionaria MUR 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/ottobre/om-07102016.aspx


 

Il Ministro dell’ università e della ricerca 

 

- Dott. Marco D’Eustachio                                                            -  Componente con  funzioni di                                  

Funzionario MUR                                                                       segretario  - 

 

Art. 2 

 

 I componenti designati dal CUN, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai 

seguenti supplenti: 

 

- Prof. Francesco GUIDA 

Professore di I fascia  

 

- Prof.ssa Chiara DONATI   

Professoressa di II fascia  

  

- Prof. Stefano ACIERNO  

Ricercatore  

Art. 3 

 

I componenti funzionari ministeriali, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai 

seguenti supplenti: 

 

-    Sig.ra Claudia BOSCHI  

    Funzionaria MUR 

 

- Dott. Vincenzo CARLONE 

Funzionario MUR 

 

- Dott. Michele MORETTA 

Dirigente MUR 

Art. 4 

 

Il trattamento di missione dei componenti della Commissione non appartenenti ai ruoli 

dell’Amministrazione sarà commisurato a quello spettante al personale con qualifica dirigenziale 

del Ministero. 

Le eventuali spese di missione graveranno sul capitolo 1789/PG 16 dello stato di previsione 

del Ministero.  

                                                                                                          

IL MINISTRO 

          Prof. Gaetano Manfredi 
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