
            

 

 

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

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a 
seguito della modifica apportata dal D.L. 16 maggio 2008, n. 85, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il D.P.R. 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
26 febbraio 2014; 

 

VISTO  il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 
1933, n. 1592 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264 e, in particolare, l’art. 2; 
 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni 
e, in particolare, gli artt. 11, 16 e 97; 

 

VISTA la L. 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento all’art. 2, 
commi 1, lett. c) e 3; 

 

VISTI lo Statuto vigente della Scuola Normale Superiore di Pisa, e in 
particolare l’art. 18; 

 
PRESO ATTO del risultato delle votazioni per l’elezione del Direttore della Scuola 

Normale Superiore di Pisa tenutesi il 15 giugno 2016; 
 
VISTO il decreto del Decano del Corpo Accademico del 15 giugno 2016, n. 5, 

con il quale il Prof. Vincenzo Barone è stato proclamato Direttore della 
Scuola Normale Superiore di Pisa; 

 

VISTA l’opzione per il regime a tempo pieno redatta dal Prof. Vincenzo Barone 
il 27 aprile 2016; 

 
VISTA la nota della Scuola Normale di Pisa del 16 settembre 2016, n. 17163, 

con la quale l’Istituzione, nel comunicare che il precedente Direttore a 
decorrere dal 6 settembre 2016 è stato collocato in aspettativa ai sensi 
dell’art. 13, primo comma, n. 13, del D.P.R. n. 382 del 1980, ha 
richiesto che il mandato del nuovo Direttore decorra anticipatamente 
rispetto alla data del 1° novembre 2016, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
secondo periodo, dello Statuto; 

 
CONSIDERATO che la predetta norma statutaria consente che, in caso di cessazione 

anticipata del mandato del Direttore, la durata del mandato del nuovo 
Direttore deve intendersi per lo scorcio dell’anno accademico in corso e 
per l’intero quadriennio accademico successivo; 
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

D E C R E T A 
 

 
Il Prof. Vincenzo Barone, ordinario del Settore Concorsuale 03/A2 - Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche, Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica 
fisica, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, è nominato DIRETTORE della Scuola, a 
decorrere dalla data del presente decreto e sino alla scadenza dell’intero quadriennio 
accademico 2016 – 2020. 
 
 

IL MINISTRO 
Prof.ssa Stefania Giannini 
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