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

Nazionale”;  

VISTA l’ordinanza ministeriale del 15 aprile 2022, n. 354, con la quale sono state indette le 

elezioni dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale : un professore di II 

fascia dell’area scientifico – disciplinare 03, un professore di II fascia  dell’area scientifico – 

disciplinare 10 e un professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 11 e, in 

particolare, l’art. 6, 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 dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero 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 funzionari del Ministero 

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

VISTO il decreto ministeriale del 17 giugno 2022, n. 565, con il quale sono stati nominati i 

componenti della predetta Commissione elettorale centrale, tra i quali, la dott.ssa Maria Letizia 

Melina con funzioni di Presidente; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Letizia Melina non potrà presiedere allo svolgimento 

dei lavori della predetta Commissione elettorale centrale, per sopravvenuti impedimenti di 

carattere personale;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina di altro dirigente di ufficio di livello 

dirigenziale generale, quale Presidente della ridetta Commissione, in sostituzione della dott.ssa 

Maria Letizia Melina;.  

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, il dott. Gianluca Cerracchio, Direttore generale della 

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, è  

nominato Presidente della Commissione elettorale centrale, costituita con decreto ministeriale 

17 giugno 2022, n. 565, in sostituzione della dott.ssa Maria Letizia Melina.       

 

IL MINISTRO 

prof.ssa Maria Cristina Messa 
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