
 

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

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 
n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale il prof. Lorenzo 

Fioramonti è stata nominato Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni recante “Disposizioni 

per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla 
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, recante delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca; 
 
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”, e successive modificazioni, e, 
in particolare, l’articolo 11 che stabilisce che, ai fini della nomina dei Presidenti e dei membri 
del Consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sia nominato un comitato di 
selezione; 

 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 5 del vigente Statuto in forza del quale: “1. Il Consiglio di Amministrazione 

dell’IISG, in conformità dell’art. 8, comma 1 b), del D. Lgs. n. 213/2009, è composto di tre membri, 
compreso il Presidente. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono essere 
confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il terzo è designato dal 
Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, previa consultazione della comunità scientifica ed è scelto tra 
personalità di alto rilievo scientifico nelle discipline di interesse dell’IISG”; 

 
VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2015 prot. n. 595, con il quale è stato nominato, secondo le 

procedure di cui all’articolo 11 del precitato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il 
Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici per la durata di quattro anni; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 dicembre 2018 n. 848, 

con il quale è stato nominato il comitato di selezione, previsto dal citato articolo 11 del decreto 
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, avente il compito di fissare, con avviso pubblico, le 
modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei Presidenti e dei 
componenti di designazione governativa dei Consigli di amministrazione degli enti di ricerca e 
di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della nomina, da parte del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei predetti organi; 

 



 

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

VISTO l’avviso pubblico del 29 luglio 2019, con il quale è stata indetta la procedura per la 
presentazione delle candidature per ricoprire l’incarico di Presidente e di un componente del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

 
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2019, prot. n. 987 con il quale la prof.ssa Elda Morlicchio è 

stata nominata Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, secondo le procedure di cui 
all’articolo 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la durata di 
quattro anni; 

 
VISTA la nota del 12 novembre 2019, assunta in data 13 novembre 2019 al protocollo m.pi 

AOODGRIC n. 20303, con la quale la prof.ssa Elda Morlicchio ha presentato la propria 
rinuncia alla carica di Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, accettata dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e ricerca con nota del 27 novembre 2019, n. 36229; 

 
VISTA la rosa dei candidati, individuata con verbale n. 5 del 10 settembre 2019 del predetto Comitato 

di selezione, per la carica di Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal Comitato di 
selezione, da proporre al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 
VISTI, in particolare, i curricula dei candidati inseriti nella rosa per la carica di Presidente dell’Istituto 

Italiano di Studi Germanici e tenuto conto delle valutazioni del Comitato di selezione espresse 
nel medesimo verbale n. 5 del 10 settembre 2019; 

 
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 
 

 

D E C R E T A 

 
 

Articolo 1 
 

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il prof. Luca Crescenzi 
è nominato Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. 
 

 
Articolo 2 

 
Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, 

del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 
 
 

         IL MINISTRO 

                                                                                               On.le prof. Lorenzo Fioramonti 
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