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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA 

VALORIZZAZJONE DELLA RICERCA 
Ufficio V 

Al Presidente dd Sen2to della Repubblia 
Palazzo Madama 
00186 ROMA 

Al Presidente della Camera dei Deputati 
Paluzo Montecitorio 
00186ROMA 

Al Consiglio delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, 7 
00185 ROMA 

Oggetto: Attuazione del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 - Trasmissione dei provvedimenti di 
nomina dei componenti gli organi degli enti di ricerca 

Si trasmette in allegato, in ottemperanza al dettato dell'articolo 11 del D .Lgs 31 dicembre 2009, 

n. 213, copia confonne del decreto ministcriale di nomina dci componenti dd Consigtio di 

Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche: il Prof. Tommaso Edoardo Frosini, indicato 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; la Prof.ssa 

Gloria Maria Rita Saccani, scelta all'interno della tema proposta dall'Unione it::ùWla delle c:unere di 

commercio e da Confindustria. 

IL DIREITORE GENERALE 
(dott. Vincenzo Di Felice) 

~\P w 

Via Michele Carcani n. 61 - 00153 ROMA 
Indirizzo di PEC: dgxic@postaccrt.istruzione.it e-mail dgric squeteria@miur.it 

Te! 06 5849 7131 



MIUR - Mìni.mro t»lrJstnaionr dd/'1/-fl) r tkllo RiatCD ; 
AOOUFGAB- UffiCio del Gabind10 dd WIUR : 

REGISTRO DECRETI 
Pl1ll. n. 1001053 - 0910212016 - REGISTRAZJONE ~ 

~ 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, con la q021c è st2to 

istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifi~zioni, dalla legge 14luglio 2008, 

n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale h Senatrice 

prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni recante "Disposizioni 

per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca 

scientifica e tecnologica, a nonna dell'articolo 11, comma 1, lette.m d), della legge 15 marzo 1997, n. 

59"; 

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, recante ddega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", e successive modificazioni, c; in 

particolare, gli articoli 9 e 11; 

VISTO il vigente Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto Statuto, che prevede che il Consiglio di 

amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sll. "composto da cinque componenti. 

nominati con decreto del Ministro, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel 

campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui 

tte, tta i quali il Presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il Presidente con Je 

procedure indicate dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; uno dei~ato dal 

Ministro sulla base di una tema propost2 Conferenza dei rettori delle università itllliane (CRUI); uno 

designato dal Ministro sulla base di una tema proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e 

dalla Confindustria; gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del Presidente dd1a 

Conferenza pe.rtn2nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e uno eletto cbl 

personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo" e stabilisce, altresì, che .. i componenti 

del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confennati una sola 

volta"; 

~; , .->".: •.-:a- - - · 

~ !h"-:-. -S\ ... ~ }J. COP:~~_?RME . -
~-· · · ----· 



VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 novembre 2015, n. 884, 

con il quale il prof. Roberto Lagalla, scelto all'interno dalla tema proposta dalla Cooferenn dei rettori 

delle università italiane, e il dott. Vito Mocella, eletto dal personale del CNR, sono stati nominati 

componenti del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche per la durata di un 

quadriennio; 

VISTA la nota dell'H settembre 2015, con la quale l'Unione italiana delle camere di commercio e 

Confindustria hanno trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca la tema dei 

candidati selezionati per ricoprire l'incarico di componente del Consiglio di amministraziooe dd 

Consiglio nazionale delle ricerche; 

VISTI i CNmct~la vitae dei candidati; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Gloria Maria Rita Saccani rappresenta, nella tema dci C2lldidati 

proposti dall'Unione italiana delle camere di commercio e da Confindustria, la persona più idonea a 

ricoprire l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione del Conslglio nazionale delle 

ricerche; 

VISTA la nota del 6 ottobre 2015, con la quale la Presidenza del Conslglio dei Ministri - Segreteria ddla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha ttumcsso 

l'atto, firmato dal Presidente della Conferenza, con il quale la Conferenza Stato-Regioni nella seduta dd 

1° ottobre 2015, ha provveduto alla acquisizione della designazione del pro f. Tomtll2SO Edoardo 

Frosini quale componente del Consiglio di amministrazione del Consiglio n2Zionale delle ticuche; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del componente del Consiglio di amministrazione dd 

Consiglio nazionale delle àcerche scelto all'interno della tema proposta dall'Unione italiana delle 

camere di commercio e da- Confindustria, e di quello indicato dalla Conferenza pennanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auton?.me; 

DECRETA 

Articolo 1 

A decorrere dalla data del presente decret~ c per la durata di un qwdriennio, sono noroiOatì 

componenti del Consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

- . • . ·~ -=:-~:-:.::;!:: : • .: : ~ . 

prof. To~~so ~o~do Frosini! indic~to dalla Conferenza ~nente per i rapl'4?~ _tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome; 
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prof.ssa Gloria Maria Rita Saccani, scelta all'interno della tema proposta dalfUniooe italiana 
delle camere di commercio e da Confindustria. 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, at sensi di quanto previsto dall'art. 11, 

COlruna 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 

IL MINISTRO 

_:_ 9 FEB. 2016 
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