
• ..,..1.

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR

REGISTRO DECRETI
Prot, n. 0000006 - 11/01/2017 - REGISTRAZIONE

Titolario: 06.01.04
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. Il), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;

VISTO il decreto legge 16maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, concernente "lndividuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca", e, in particolare, l'allegato 5 che individua il
Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari quali
organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca.

VISTO l'art.1, comma1, lettob), della legge 16 gennaio 2006, n. 18 "Riordino del Consiglio
Universitario Nazionale", che include, tra i componenti dello stesso Consiglio Universitario
Nazionale, anche otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari fra i componenti del medesimo;

VISTO, altresì, il comma 7 del predetto art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, secondo
il quale: "1componenti del CUN che nel corso del mandatoperdono o modificano lo status
di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono
immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo
periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la
modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato."

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 15marzo 1997, n. 59", ed in particolare, l'art.l, comma
2, letto a) secondo il quale il C.N.S.U.: "elegge nel proprio seno i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b) ,
della legge 15maggio 1997, n.127";

VISTO ildecreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 628 dell'8
agosto 2016 con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio Nazionale Studenti
Universitari (C.N.S.U.), a seguito delle elezioni svoltesi il18 e 19maggio 2016;

VISTE le norme interne di funzionamento del C.N.S.U.;
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VISTO il verbale n. 3 dell'adunanza del C.N.S.U. del 12 e 13 dicembre 2016, da cui
risultano i nominativi degli 8 studenti eletti quali rappresentanti degli studenti in seno al
C.U.N.;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina dei predetti studenti quali
componenti del C.U.N., ai sensi del citato art.1, comma1, lettob), della legge 16 gennaio
2006, n. 18;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto, e fino alla scadenza del loro mandato nel
Consiglio nazionale degli studenti universitari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 citato in premessa, i sotto indicati membri del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono nominati quali componenti del
Consiglio Universitario Nazionale:

- Federica Azzolini;

- Matteo Piolatto ;

- Elio Donnarumma;

- Edoardo Fabrizi;

- Lucio Folcarelli;

- Valerio Fransesini;

- Moreno Quintino;

- Luca Scognamiglio.

2. Ai predetti componenti sono riconosciuti: le indennità di presenza e il rimborso delle
relative spese di missione che graveranno sul cap. l689/PG 16 dello stato di previsione di
questo Ministero.

3. Il presente decreto è inviato al competente Organo di controllo.
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