
 

 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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’articolo 2, 

comma 1, il quale prevede, tra l’altro, che i componenti del Consiglio nazionale degli 

studenti universitari sono nominati con decreto del Ministro per la durata di tre anni;  

VISTO l’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante “Disposizioni urgenti per le 

università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività 

professionali; 

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2019, n. 751, con cui sono stati nominati, per la 

durata di un triennio, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari;    

VISTA l’ordinanza ministeriale del 4 febbraio 2022, n. 154, con la quale sono state indette, 

per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, le elezioni finalizzate al rinnovo del predetto Organo;  

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 2022, n. 291, con il quale è stata nominata la 

Commissione elettorale centrale; 

VISTI i decreti ministeriali del 21 marzo 2022, n.ri 287, 288, 289 e 290, con i quali sono 

state nominate le Commissioni elettorali locali;  

VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale n. 10 del 7 giugno 2022, dal quale  

risultano le graduatorie finali relative alle elezioni di ciascuna delle componenti di cui 

all’articolo 1, comma 1, della predetta ordinanza elettorale e i nominativi dei candidati 

proclamati eletti; 

 

 

 

 



 

 Il Ministro dell’ università e della ricerca 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

1. A decorrere dal 12 agosto 2022 e per la durata di un triennio, è nominato il Consiglio 

nazionale degli studenti universitari, nella seguente composizione: 

 

a) in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea: 

1) BIUNDO Giulia  

2) CARBONE Domenico  

3) CENTO Antonio 

4) CERRACCHIO Valerio  

5) CONTI Alessia 

6) COSTANTINI Alycia  

7) GAGLIONE Luigi  

8) GASPARINI Tommaso  

9) GIACHINO Gioele  

10) IARUSSI Sara Ornella 

11) LIGUORI Nicola  

12) LOSIGGIO Rosario  

13) MARRETTA Giorgio 

14) MAZZOLA Lorenzo 

15) MONDINI Luca 

16) MONTEVERDI Matteo  

17) OLIVERIO Giovanni Pio  

18) PAGANO Leonardo Junior 

19) PLANELLS CRESPO-AZORIN Rafael Jose  

20) RIOLDI Pietro  

21) RUSSO Mario  

22) SCANDOLA Claudia Sofia 

23) SCIORTINO Giulia  

24) TOCCOLI Jacopo  

25) TOMMASINO Francesco 

26) TORLAI Luca   

27) VIGLIONE Giovanni 

28) ZHENG Michele Yujun 
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b) in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione: 

- Dott.ssa Silvia DE TOMASO;   

c) in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca: 

- Dott. Davide CLEMENTI. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, 

n. 491, ai componenti che decadono dal mandato o che si dimettono subentrano gli studenti che 

seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto. 

 

 

Articolo 2 

 

Ai componenti è riconosciuto il gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n.122, nonché il rimborso delle spese di missione, a valere sul capitolo 1789/ P.G. 33 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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