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VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 1.21., con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;

VISTO il decreto-legge 9 gennaro2020, n. 1, con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e

della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano
Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della Àcerca;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni recante "Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la va\fiazione della politica nazionale relatwa a17a

ncerca scientifrca e tecnologica, a norrna dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15

matzo 1997.n.59";

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

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "fuordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 1.65" e, in particolarc l'art. 11.,

cofiuna 4, che prevede che nei Consigl-i di amministtazione composti da cinque consiglieri,
"due componenti sono scelti diretlanenle dalla comanità snentfica o disciplinare di ifeimenlo sulla base di
anaforrzta di consalta{one defnita negli statuti";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n.21,B, recante "semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 201.5, n. 1,24";

VISTO il vigente Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTO in particolare l'art. 6, commi 4 e 5 dello statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica secondo
cui il Consgli" di afiìministrazione dell'Ente "è composto dal Presidenle e da 4 membi", dwe
membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente "sono nominati dal Mirutstro sa indicaT1one del
personale lramite apposito procedimento eleltorale o regolamento di nfeimento da parte della comunità
scient'fica", "durafil in caica 4 anni" e "possono essere conferrnati una sola uolta";

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2015, n. 917, con il quale sono stati nominati, i due
componenti del Consiglio di amministtazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica eletti dalla
comunità scientifica per la durata di quattro anni;

VISTE le note del 3 e del 4 dicembre 2019, con le quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha
comunicato l'esito della procedura di elezione dei componenti del Consiglio dl
amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica eletti dalla comunità scientifica di
riferimento;
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RITENUTO necessario procedere alla nomina dei due componenti del Consiglio di amministtazione
dell'Istituto Nazionale di Astrofrsica eletti dalla comunità scientiFrca di riferimento;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il dott. Stefano
Giovannini e la dott.ssa Gnzia Mana Gloria Umana sono nominati componenti del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in rappresentanza delTa comunità scientifrca di
riferimento.

Articolo 2

1. Il presente decreto sarà comunicato al Padamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5,

del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 21,3.

IL MINISTRO

Pr$Caelano Manfredi
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