
 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
                    

VISTO il d.l. 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 d.lgs. 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 d.l. n. 1 

del 2020 e, in particolare, gli artt.51-bis, 51-ter e 51-quater; relativi all’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 alla determinazione delle aree funzionali e 

all’ordinamento del Ministero; 

VISTO il d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, “Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale 

degli studenti universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, 

n. 59” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che i componenti dell’Organo 

decadano nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art.1, commi 3, lett. a) e 4, ovvero in caso di loro 

dimissioni, e che agli stessi debbano subentrare gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte 

ai sensi dell’articolo 5 dello stesso regolamento;   

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2019 (prot. n. 751), concernente la nomina del Consiglio 

nazionale degli studenti universitari per la durata di un triennio; 

VISTO il verbale della Commissione elettorale centrale n. 10 del 7 giugno 2019, nel quale sono 

formulate, per ciascun distretto elettorale, le graduatorie finali, in ordine decrescente di voti ottenuti 

dalle liste, nonché di preferenze espresse per i candidati all’interno di ciascuna di dette liste; 

VISTA la nota datata 8 novembre 2021 ed acquisita il 9 novembre 2021 (prot. n. 34034), con la 

quale la cons. Alessandra Rundo Sotera, eletta nel IV Distretto, nella lista denominata: “Azione 

Universitaria”, ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Consiglio nazionale degli 

studenti universitari; 

CONSIDERATO che il primo dei non eletti della predetta lista : “Azione Universitaria” è lo 

studente Antonio Cirino, iscritto al corso di laurea magistrale in Psicologia presso l’Università degli 

studi di Catania; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla surroga della consigliere Alessandra Rundo Sotera, quale 

componente del Consiglio nazionale degli studenti universitari, 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del mandato dell’Organo, salvo 

quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, lo studente Antonio 

Cirino è nominato componente del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in sostituzione 

della componente dimissionaria Alessandra Rundo Sotera. 

 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/luglio/dm-09072013-%282%29.aspx


 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
                    

Articolo 2 

 

Al componente nominato è riconosciuto il gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto 

dall’articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, 

n.122, nonchè il rimborso delle spese di missione che graveranno sul capitolo 1789/ P.G. 33 “Spese 

per il funzionamento degli organi collegiali del Ministero (CNSU),ivi compresi i gettoni di 

presenza, etc.” del bilancio di questo Ministero. 

      

Il presente decreto è inviato al competente Organo di Controllo. 

 

 

 

IL MINISTRO 

Prof. ssa Maria Cristina Messa  
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