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VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 
e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e 
della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca;  
 
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 
del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione 
artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del 
Ministero; 
 
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale” 
e, in particolare, l’art. 1: 
- comma 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2; 
-  comma 7, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono 
o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro 
sostituzione per il residuo periodo del mandato originario; 
- comma 10, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei professori e ricercatori in 
rappresentanza delle 14 aree di settori scientifico - disciplinari individuate dal d.m. 16 marzo 2006; 
 
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2017 (prot. n. 59), con cui sono stati nominati, per quattro 
anni, i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree scientifico – disciplinari: 01, 02, 
04, 06, 08, 11 e 14; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Annarita Iacopino, nominata componente del CUN con il d.m. 23 
aprile 2019 (prot. n. 371), in rappresentanza dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 12, è 
decaduta dalla carica per aver modificato il proprio status di appartenenza alla fascia rappresentata 
in seno all’Organo;      
 
VISTA l’ordinanza ministeriale del 9 ottobre 2020, n. 747, con cui sono state indette le elezioni 
finalizzate al rinnovo dei rappresentanti delle aree scientifico – disciplinari : 01,  02, 04, 06, 08, 11, 14 
e di un rappresentante dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 12, in sostituzione della 
citata dott.ssa Annarita Iacopino; 
 
VISTA l’ordinanza ministeriale dell’8 gennaio 2021, n. 9, con cui è stato modificato il calendario di 
svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio stabilito dalla predetta o.m. n.747/2020;    
 
VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2021 (prot. n. 52) con il quale è stata nominata la 
Commissione elettorale centrale;  
 
VISTO il verbale della Commissione elettorale centrale del 3 febbraio 2021, redatto al termine delle 
operazioni di scrutinio, da cui risultano i candidati eletti per ciascuna delle componenti di cui alla 
citata ordinanza ministeriale del 9 ottobre 2020;  

 



 

Il Ministro dell’ università e della ricerca 

2 
 

Art. 1 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 18 del 2006, a decorrere dalla data 
del presente decreto e per la durata di quattro anni, sono nominati componenti del CUN i seguenti: 

AREA 01 - Scienze matematiche e informatiche 

- Prof.ssa INVERARDI Paola - Professore di I fascia; 
- Prof. MARIGONDA Antonio - Professore di II fascia; 
- Dott. FLORIDIA Giuseppe - Ricercatore; 

AREA 02 - Scienze fisiche 

- Prof. ILLUMINATI Fabrizio - Professore di I fascia; 
- Prof. CUCCOLI Alessandro - Professore di II fascia; 
- Dott.ssa FILABOZZI Alessandra - Ricercatore; 

AREA 04 - Scienze della Terra 

- Prof. MORRA Vincenzo - Professore di I fascia; 
- Prof. FUBELLI Giandomenico - Professore di II fascia; 
- Dott. ROMANO Marco - Ricercatore; 

AREA 06 - Scienze mediche  

- Prof. AMORE Mario - Professore di I fascia; 
- Prof. GIANFRILLI Daniele - Professore di II fascia; 
- Dott. RALLI Massimo - Ricercatore; 

AREA 08 - Ingegneria civile ed Architettura 

- Prof.ssa LA MENDOLA Lidia - Professore di I fascia; 
- Prof.ssa OCCELLI Chiara Lucia Maria - Professore di II fascia; 
- Dott. ANGELUCCI Filippo - Ricercatore; 

AREA 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

- Prof. CONTI Fulvio - Professore di I fascia; 
- Prof. GIORDA Cristiano - Professore di II fascia; 
- Dott.ssa GUERZONI Giovanna - Ricercatore; 

 AREA 14 - Scienze politiche e sociali 

- Prof.ssa CORRADI Consuelo - Professore di I fascia; 
- Prof. ARIENZO Alessandro - Professore di II fascia; 
- Dott.ssa CRISCITIELLO Annarita – Ricercatore. 
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Art. 2 
 
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 18 del 2006, a decorrere dalla data 
del presente decreto e per il periodo residuo del mandato originario conferito alla dott.ssa 
Annarita Iacopino con il d.m. 23 aprile 2019 (prot. n. 371), è altresì nominata componente del 
CUN, in rappresentanza dei ricercatori dell’area scientifico – disciplinare 12 – Scienze 
giuridiche, la Dott.ssa Rosanna PAGLIUCA.   

 
Art. 3 

Ai componenti nominati è riconosciuto il gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto dall’art. 
6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n.122, e il rimborso delle spese di missione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che gravano 
sul capitolo 1789/ P.G. 16 dello stato di previsione di questo Ministero. 
  
Il presente decreto è inviato al competente Organo di Controllo 

 
 
 
 

IL MINISTRO  
            Prof. Gaetano Manfredi 
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