
 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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. 11), 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 altresì l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che 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;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare, l’articolo 2, comma 1, il quale 

prevede, tra l’altro, che i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari sono 

nominati con decreto del Ministro per la durata di tre anni;   

VISTO l’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, 

dalla legge  11 luglio 2003, n. 170, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di 

ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”; 

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, prot. n. 628, con cui sono stati nominati, per la durata 

di un triennio, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari;    

VISTA l’ordinanza ministeriale del 31 gennaio 2019, n. 66, con la quale sono state indette, per i 

giorni 14 e 15 maggio 2019, le elezioni finalizzate al rinnovo del predetto Organismo;  

VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2019, prot. n. 318, con il quale è stata nominata la 

Commissione Elettorale Centrale; 

VISTI i decreti ministeriali del 21 marzo 2019, prot. n. 231, 232, 233 e 234, con i quali sono state 

nominate le Commissioni Elettorali Locali;  

VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale n. 10 del 7 giugno 2019, dal quale 

risultano le graduatorie finali relative alle elezioni di ciascuna delle componenti di cui all’articolo 1, 

comma 1, della predetta ordinanza elettorale e i nominativi dei candidati proclamati eletti; 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di un triennio, è nominato 

il Consiglio nazionale degli studenti universitari, nella seguente composizione: 



 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

a) in rappresentanza  degli studenti iscritti ai corsi di laurea: 

1) ANSALONE Dalila Jolanda  

2) BARJAMI Claudio  

3) CHIAPPARINO Luigi Leone  

4) DALL’AVO MANFRONI Giovanni 

5) DARIO Marco 

6) DE LUCA Francesco 

7) EL GHARRAS Ismail  

8) FELIZIANI Fosca 

9) FRANCHINA Elisabetta 

10)  GIOVANI Carlo 

11)  GIUGOVAZ Matteo 

12)  GIUNTA Sofia 

13)  KRIVICIC Tommaso  

14)  LANGELLOTTI Ilaria  

15)  MARI Gianluca 

16)  MILILLO Andrea 

17)  PISANU Giovanni  

18)  POLLOLA Mariachiara 

19)  RONDINA Marco 

20)  RUNDO SOTERA Alessandra 

21)  SHATKU Frejda  

22)  SORRENTINO Sebastiano Giuseppe 

23)  SPECCHI Cristina  

24)  STALTERI Antonio  

25)  TADDEI Gianpaolo  

26)  TAGLIACOZZO Daniele  

27)  TIBERI Francesco  

28)  TONOLI Lorenzo 

 

 



 

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

b) in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione: 

- Dott.ssa Lucilla CRUDELE;   

c) in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca: 

- Dott. Giuseppe NAGLIERI. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, 

n. 491, ai componenti che decadono dal mandato o che si dimettono subentrano gli studenti che 

seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto. 

 

 

Articolo 2 

 

1. Ai componenti è riconosciuto il gettone di presenza, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n.122, nonché il rimborso delle spese di missione, a valere sul capitolo 1689/ P.G. 33 del bilancio di 

questo Ministero. 

 

Il presente decreto è inviato al competente Organo di Controllo. 

 

        

IL MINISTRO 

     Dott. Marco Bussetti  


