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Il Ministro 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 d.l.
9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), 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, “cui 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. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato
Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO

il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), e in
particolare l’art. 238-bis ai sensi del quale:
- co. 1: “Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l’integrazione disciplinare fra mondo
accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione
universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo
dei settori produttivi strategici dell’industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura,
in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza”;
- co. 3: “L’offerta formativa della Scuola di cui al co. 1 è attivata sulla base di un piano strategico
predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e
da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell’università e della ricerca. Lo stesso
comitato ordinatore cura l’attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le
proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli
studenti”;
- co. 4: “Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi,
indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati”;

VISTA

la nota del 13 ottobre 2020, con cui il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della
difesa ha comunicato le designazioni di competenza del medesimo Dicastero per il
comitato ordinatore ex art. 238-bis, co. 3, cit. nelle persone del Generale di squadra
aerea Fernando Giancotti, Presidente del Centro alti studi della difesa, e della
dirigente dott.ssa Marina Iaderosa, vice Capo dell’Ufficio legislativo;

RITENUTO di nominare in seno al citato comitato ordinatore, quali esperti di elevata
professionalità, i professori Alberto Felice De Toni, ordinario di Ingegneria
economico-gestionale presso l’Università degli studi di Udine, Giuseppe Recinto,
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ordinario di Diritto privato presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e
Angelo Tursi, ordinario di Ecologia presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
SENTITO

il Ministro della difesa;
DECRETA

Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 238-bis, co. 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con modif. dalla l. 17 luglio
2020, n. 77), è nominato il comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale
della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza,
così composto:
- Gen. S.A. Fernando Giancotti designato dal Ministro della difesa;
- Dott.ssa Marina Iaderosa
“
- Prof. Alberto Felice De Toni
esperto scelto dal Ministro dell’università e della ricerca;
- Prof. Giuseppe Recinto
“
- Prof. Angelo Tursi
“
Art. 2
1. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) attiva l’offerta formativa della Scuola, sulla base della predisposizione di un piano
strategico;
b) cura l’attuazione del piano strategico, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le
proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e
servizi agli studenti.
Art. 3
1. Ai componenti del comitato ordinatore non spettano compensi, indennità, gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.
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