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VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 727, con il quale è stato istituito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2079 con il quale l'on.le Lorenzo
Fioramonti è stata nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
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VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modrfrcazroni recante "Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alTa ricerca
scientifica e tecnologic , a trorma dell'atticolo 11, cofiìrna 1, lettera d), della legge 15 matzo 1997, t.
59";

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modifrcazioni, recante "Delega al Governo in
mateÀa di riordino degli enti di ricerca";

VISTO

decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, e successive modifircazioni, recante "Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
i1

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM) e, in
pardcolare, l'artì.colo 5, che prevede che il Consiglio d1 Amministrazione, nominato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia composto dal Presidente, da un esperto in alta
amministrazione, individuato secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del predetto
decreto legislativo 31 dicembre2009,n.21,3, e da un esperto scientifico scelto direttamente, mediante
elezione, dalla comunità scientifica di riferimento, composta dai docenti, ricercatod universitari,
ricercatori di Enti pubblici e privati, di materie matematiche, appartenenti alle Unità di fucerca
dell'Istituto, e l'articolo 6, che prevede che il mandato dei componenti del Consiglio di Amministruziont
duri quattro anni e che gli stessi possono essere confermati una sola volta;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2015, t 829, con il quale è stato nominato il Consiglio di
Amrninistrazione dell'INdAM, nel quale è stata nominata componente la prof.ssa Gioconda
N{oscariello, esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di riferimento dell'Istituto;

VISTA la nota dell'INdAM del 30 settembre 2019, prot. n. 1,7612, con la quale sono stati trasmessi i
risultati della consultazrone per l'individuazione del componente del Consiglio di amministrazione
eletto dalla comunità scientifica di riferimento dell'ente ed è stato comunicato che è risultata eletta la
ptof.ssa Gioconda Moscariello;

RITENUTO necessario

procedere, ai sensi dell'att. 5 del vigente Statuto dell'INdA,M, alla nomina del

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in qualità di esperto scientifico eletto dalla
comunità scientifica di riferimen to dell'I s tiru to;
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DECRETA
Articolo

1

A

decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, la prof.ssa Gioconda
Moscariello è nominata componente del Consgli" di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Alta
Matematica "Francesco Severi", in qualità di esperto scientifico eletto dalla comunità scientifica di

riferimento dell' I stituto.

Articolo

2

comunicato al Padamento, ai sensi di quanto ptevisto dalT'art. 11, comma 5 del
decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 21,3.
I1 presente decreto sarà

elisabeBa esposito

Tuesday, November 26, 2019 at 9:34:12 AM Central European Standard Time

OggeBo: Fwd: trasmissione decreto di nomina componente CDA INDAM - richiesta dichiarazioni
incompa:bilità ed inconferibilità
Data:
lunedì 25 novembre 2019 19:14:13 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
Gioconda Moscariello <giocondamoscariello@gmail.com>
A:
Giorgio Patrizio <patrizio@math.uniﬁ.it>, ElisabeUa Esposito <esposito@altamatema:ca.it>
AllegaH: m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(R).0000988.24-10-2019.pdf

---------- Forwarded message --------Da: ValenHno Melissa <melissa.valen:no@miur.it>
Date: ven 25 oU 2019 alle ore 12:17
Subject: trasmissione decreto di nomina componente CDA INDAM - richiesta dichiarazioni incompa:bilità ed
inconferibilità
To: gioconda.moscariello@unina.it <gioconda.moscariello@unina.it>
Cc: Di Felice Vincenzo <vincenzo.difelice@miur.it>, loﬁego custode (loﬁego@altamatema:ca.it)
<loﬁego@altamatema:ca.it>

Gen:lissima

Con DM numero 988 del 24 oUobre 2019, di cui si allega copia, è stata nominata quali componen: del Consiglio
di amministrazione dell’Is:tuto Italiano di Alta Matema:ca.

In ragione di quanto premesso le trasmeUo in allegato le dichiarazione di inconferibilità ed incompa:bilità da
compilare e ritrasmeUere via mail ﬁrmate e scannerizzate.

Nel ringraziare per la disponibilità saluto cordialmente

Melissa Valen:no
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Uﬃcio V
Tel. 06.5849.7880
e-mail: melissa.valen:no@miur.it
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