
_ .. -
ì Mll 'R - Ministero dell'Istruzione dell'UllIl'ersllÙ e della Ricerca

I\OOUFGAB - Ufficio del Gabinetto dci MIUR
REGISTRO DECRETI

Prot. n. 0000994 - 28'1:22016 - REGISTRAZIONE
Titolano: (J601

()61J!04

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

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 784 del 7 ottobre 2016, con cui sono state indette le elezioni
per il rinnovo delle seguenti aree scientifico - disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale:
01,02,04,06,08, Il e 14;

VISTO in particolare l'art. 8 della stessa Ordinanza Ministeriale, che prevede la costituzione di una
Commissione Elettorale Centrale presso il Ministero, con il compito di effettuare le operazioni di
scrutinio, 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
CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con
funzionidi segretario;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio Universitario Nazionale nel corso dell'adunanza del 29
novembre 2016, con la quale sono stati designati i componenti effettivi e supplenti, ai sensi del
citato art.8 dell'Ordinanza Ministeriale del 7 ottobre 2016;

VISTA la nota n. 18892 del 5 dicembre 2016, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa,ha designato il magistrato incaricato di presiedere la predetta Commissione.

DECRET A:

Art. l

E' costituita presso il Ministero, ai sensi dell' art. 8 della Ordinanza Ministeriale citata in
premessa, la Commissione Elettorale Centrale nella seguente composizione:

- Cons. Raffaello SESTINI
Consigliere di Stato

- Presidente -

- Prof. Paolo MONTESPERELLI
I fascia - SPS/08
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

- Componente -

- Prof.ssa Elena IPPOLITI
II fascia - ICAR /17
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

- Componente -

- Prof.ssa Luciana MIGLIORE
Ricercatore - BIO/07
Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma

- Componente -

- Dott.Michele MORETTA
DirigenteMIUR

- Componente -
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•
- Dott.ssa Adriana COCCO
Funzionario MIUR

- Componente -

- Sig.ra Nadia PISTOIA
Funzionario MIUR

- Componente -

Art. 2

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

Prof. Francesco Maria SANNA
I fascia - SECS-S/O 1
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Prof.ssa GRAZIANI Grazia
II fascia - BIO/14-
Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma

Prof.ssa DI FRANCO Emanuela
Ricercatore - MED/16
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Art. 3

In caso di assenza o impedimento dei componenti ministeriali, i supplenti sono nominati
dal Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione superiore.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate dalla Sig.ra Nadia Pistoia,
funzionario MIUR.

Le spese di missione, se dovute, graveranno sul capitolo di spesa 1689/PG 16 dello
stato di previsione del Ministero.
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