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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 2020.

Nomina a Ministro dell’istruzione dell’on. dott.ssa Lucia
AZZOLINA.

Nomina a Ministro dell’università e della ricerca del prof.
Gaetano MANFREDI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;

Visto l’art. 92 della Costituzione;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2019, con
il quale il prof. Giuseppe Conte è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2019, con
il quale il prof. Giuseppe Conte è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che modifica
l’art. 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che introduce
l’art. 51-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2,
lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020;

Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2,
lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

L’on. dott.ssa Lucia AZZOLINA è nominata Ministro
dell’istruzione.

Il prof. Gaetano MANFREDI è nominato Ministro
dell’università e della ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2020

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2020

MATTARELLA

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
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