
VISTO il decteto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge l4luglio 2008,
n.121, con il quale è stato istituito il N{inistero delf istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale il prof. Lorenzc>
Fiotamonti è stata nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decteto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modiFrcazioni recante "Disposizioni
pet il coordinamento, la programmaziofle e la vahttazione della politica nazionale relattva alla
ricerca scientifica e tecnologic , ^ 

florma dell'ardcolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15
marzo 7997,n. 59";

YISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, recante delega al Governo in
màtetia di riordino degli enti di ricerca;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca rn
attuaziofle dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 , n. 765", e successive modificazioni, e,

in particolare, l'articolo 11 che stabilisce che, ai fini della nomina dei Presidenti e dei membri
del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decrcto
del Ministro dell'istruzrone, dell'università e della ricetca, sia nominato un comitato di
selezione;

VISTO il decreto legislatir-o 25 novembre 2016 n.218, recante "semplificazione delle attività degh enu
pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2075, n. 724";

VISTO il vigente Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

VISTI, in particolare, i commi 4 e 5 dell'art. 5 del vigente Statuto che prevedono, rispettir.amente, che
"ilPresidente è nominato senndo le modalità di cui a//'articolo // deldecreto legtslatno 31 dinmbre 2009, t.
213 tra persone di aha qaalilìcaTyone sdentfica nei campi di icerca dell'Il\Ab L'zlt ,/na pluienna/e
espeienqa ai uertici di centri o struttare di ricerca anche uniaersitai e c'on una documentata clfilscen<a, di alto
liuello, anche gestionale, del sistema della inrca italiaru e inlerna{onale" e che "i/ Presidente dura in caica
quattro anni e può essere confermalo una so/a uo/ta'\,

VISTI, in particolare, i comma 4 e 5 dell'art. 6 del vigente Statuto che prevedono, rispettivamente, che
"il Consiglio di Amministra{one è mmposto dal Preidente e da 4 memltri. I componenti del Constglio di
Amministra{one, nominati con decrelo de/Ministro, secondo le modalità del/'articolo l1 del dereto legtslatiao

3l dicembre 2009, r.213, durano in caica4 anni ep0si0n0 essere confermali una nla uoha"eche "lre dei

merubi del Coniglio di Arnninistra1lone, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro del/'itnt{ona
ai sensi del/'articolo l/ del decreto /egtiatiao 3l dicembre 2009, n. 213 tra persone di alta qualfìca{one
.r d e n tìfi ca e m a n cigeria /e ";

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015 prot. n.821. con il quale sono stati nominati, secondo le

procedure di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.273, L

Presidente e due componenti di designazione governativa del Consigiio di amminis*azione
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per la durata di quattro anni;
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VISTO il decteto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della icerca det 10 dicembre 2078rr.
848, con il quale è stato nominato il comitato di selezione, previsto dal citato articolo 11 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, avente il compito di fissare, con arniso pubblico,
le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei Presidenti e
dei componenti di designazione governativa dei Consrgli di amministrazione degli enti dr
ricerca e di predisporre l'elenco dei candidati selezionati ai f:rrrt della nomina, da parte del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei predetti organi;

VISTO l'aw,iso pubblico del 23 settembre 201,9, con il quale è stata indetta la procedura per la
presentazione delle candidature per ricoprire l'incadco di Presidente e due componenti del
Consiglio di amminis tr azione dell'I stituto N azionale di A s tro fisica;

VISTA la rosa dei candidati, individuata nei verbali del predetto Comitato di selezione n. B del 18
novembte 2019 e n. 9 del 5 dicembre 2079,perla carica di Presidente dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica dal Comitato di selezione, da proporre al N{inistro dell'istruzione, dell'università
e della ticerca;

VISTI, in paricolare, i cutticula dei candidati inseriti nella rosa per Ia c flc di Presidente dell'Istituto
Nazionale di A.strofisica e tenuto conto delle valutazioni del Comitato di selezione espresse nei
verbali n. 8 del 18 novembre 2019 c n. 9 del 5 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il prof. Nicolò D'Amico, nella rosa di candidati proposta dal Comitato di
selezione, risulta ta i candidati il più idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica;

VISTA la tosa dei candidati indir,'iduata nei r,'etbali del Comitato di selezione n. B del 18 novembre
2019 e n. 9 del 5 dicembre 201.9 perla carica di componente del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dal Comitato di selezione al Ntinistro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;

VISTI, in particolare, i curricula dei candidati inseriti nella rosa per la carica di componente del

Consiglio di amministazrone dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e tenuto conto delle

valutazioni del Comitato di selezione espresse nei vetbali n. B del 18 novembre 201.9 e n. 9 del

5 dicembre 2019;

CONSIDERATO che la prof.ssa Marra Cristina De Sanctis ed il prof. Stefano Borgani, nella rosa di

candidati proposta dal Comitato di selezione, risultano tr^ i candidati i più idonei a ricoprire

l'incarico di compoflente del Consiglio d1 amministrazione dell'Istituto Nazionale di

Asrofisica;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Presidente e di due componenti di designazione
governativa del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di,\strofisica;
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DECRETA

A,rticolo 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il prof. Nicolò
D'Amico è nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astofisica.

2. A decorrere dalla data del presente decteto e per la durata di un quaddennio, la prof.ssa Maùa
Cdstina De Sanctis ed il ptof. Stefano Borgani sono nominati componenti del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Articolo 2

Il presente decreto sarà comunicato al Padamento, ai sensi di quanto previsto dall'afi. 11, comma 5,
del decteto legislativo 31 dicembre 2009, n.213.

IL N{INISTRC)
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