
 
 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

 

 

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in 
particolare l’art. 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’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in 
particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 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 e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la 
determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 
 
VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro 
dell’università e della ricerca; 
  
VISTA la l. 10 giugno 1985, n. 284, recante “Programma nazionale di ricerche in Antartide”; 

 
VISTA la l. 27 novembre 1991, n. 380, recante “Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e 
tecnologica in Antartide”; 
 
VISTA la l. 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l’economia”, e, in particolare, l’art. 5, 
co. 3, il quale prevede, tra l’altro, che “con decreto del Ministro dell'università  e  della  ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato”, siano rideterminati “il 
soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le strutture operative, nonché i compiti e gli organismi consultivi e di 
coordinamento, e le procedure per l’aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione 
delle risorse finanziarie” destinate alla prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide 
(PNRA); 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, 30 settembre 2010, recante “Rideterminazione dei soggetti incaricati dell’attuazione, 
delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di 
ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell’erogazione delle risorse finanziarie”,  e in 
particolare l’art. 2, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della  
ricerca sia istituita, presso la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, la 
Commissione scientifica nazionale per l’Antartide (CSNA) nella seguente composizione: 
a) dieci esperti nelle aree scientifiche del Programma, con competenza polare, di cui tre designati dal 

Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di presidente, e sette scelti nell’ambito di rose di tre 
nominativi fornite rispettivamente dalla CRUI, dal CNR, dall’ENEA, dall’INGV, dall’INAF e 
dall’OGS; 

b) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico; 
c) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole; 
d) un esperto designato dal Ministro della salute; 
e) un esperto designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; 
f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri; 
g) un esperto designato dal Ministro della difesa; 
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VISTO il d.m. 21 marzo 2016 (prot. n. 169), con il quale è stata istituita, per la durata di un 
quadriennio, la CSNA; 
 
VISTE le designazioni, quali componenti della CSNA, formulate, ai sensi dell’art. 2 d.m. 30 settembre 
2010 cit., dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale (prot. Mur n. 1248 del 
28.5.2020), della salute (prot. Mur n. 1589 del 16.6.2020), dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare (prot. Mur n. 1758 del 24.6.2020), dello sviluppo economico (prot. Mur n. 1961 del 1.7.2020), 
delle politiche agricole e forestali (prot. Mur n. 2395 del 20.7.2020), della difesa (prot. Mur 4622 del 
6.10.2020); 
 
VISTE le rose di nominativi fornite, ai sensi dell’art. 2 d.m. 30 settembre 2010 cit., dall’INGV (prot. n. 
2842 del 26.2.2020), dall’OSG (prot. n. 2849 del 26.2.2020), dall’ENEA (prot. n. 2865 del 26.2.2020), 
dal CNR (prot. Mur n. 5513 dell’8.4.2020), dall’INAF (prot. n. 13494 del 9.9.2020), dalla CRUI (prot. n. 
14624 del 2.10.2020); 
 
VISTO il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e in particolare l’art. 6, che 
disciplina la riduzione dei costi degli apparati amministrativi; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina della CSNA per il prossimo quadriennio; 
 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

 
1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, la Commissione 
scientifica nazionale per l’Antartide (CSNA), prevista dall’art. 2 del decreto   del    Ministro 
dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 30 
settembre 2010, è così composta: 
  

a) prof. Silvano Onofri – presidente, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;  
b) prof. Giorgio Budillon, designato dal Ministro dell’università e della ricerca; 
c) dott. Vincenzo Di Felice, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;  
d) dott.ssa Daniela Santucci, designata dal Ministro della salute; 
e) dott. Vincenzo Saggiomo, designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale; 
f) col. Francesco Pantone, designato dal Ministro della difesa; 
g) ing. Roberto Cianella, designato dal Ministro dello sviluppo economico; 
h) prof. Alberto Basset, designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
i) prof. Silvestro Greco, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
l) prof.  Francesco Frati, indicato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; 
m) prof. Carlo Barbante, indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche; 
n) dott. Giovanni Macelloni, indicato dal Consiglio nazionale delle ricerche. 
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o) dott. Guido Di Donfrancesco, indicato dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente; 
p) dott.ssa Federica Marcucci, indicata dall’Istituto nazionale di astrofisica; 
q) dott. Manuel Bensi, indicato dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; 
r) dott. Achille Zirizzotti, indicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. 

 
 

Art. 2 

 

1. Nel rispetto della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all’art. 6, co. 1, d.l. 31 
maggio 2010, n. 78 (conv. con l. n. 122/2010), saranno rimborsate ai componenti della Commissione le 
spese di missione sostenute per la partecipazione alle riunioni e sarà riconosciuto il gettone di presenza 
giornaliero. 
 
        
 

IL MINISTRO 
prof. Gaetano Manfredi 
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