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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. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata
Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO

il r.d. 14 gennaio 1915, n. 488, con cui è stata eretta in ente morale la Fondazione
universitaria “Milziade Tirandi” con sede in Brescia e ne è stato approvato lo statuto;

VISTI

i rr.dd. 4 giugno 1925, n. 1072 e 31 marzo 1941, n. 448 e il d.P.R. 10 aprile 1970, n. 526
con cui sono state apportate modifiche allo statuto della Fondazione in questione;

VISTO

il d.m. 17 giugno 1996, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell’ente in parola;

VISTO

l’art. 5 del vigente statuto della Fondazione universitaria “Milziade Tirandi” che prevede
che “La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto: a) di un
rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; b) di un
rappresentante della Provincia di Brescia; c) di un rappresentante del Comune di Brescia; d) di un
rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia; e) di un rappresentante dell’industria
bresciana; f) di un rappresentante del commercio bresciano; g) di un rappresentante dell’artigianato
bresciano; h) di un rappresentante dei lavoratori bresciani; i) eventualmente, fino ad un massimo di altri
tre, di un rappresentante per ciascun Ente che collabori alle attività della Fondazione con contributi
finanziari considerati, a giudizio del Consiglio di Amministrazione in carica, di consistente entità; l)
dell’esecutore testamentario del fondatore o della persona che lo sostituisce secondo la volontà dello stesso
fondatore”;

VISTO

l’art. 6 del vigente statuto della Fondazione universitaria “Milziade Tirandi” che prevede
che “I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica: su proposta degli Enti interessati per i membri di cui alle lettere a), b),
c), d); su proposta del Consiglio di amministrazione uscente, considerate le organizzazioni di categoria più
rappresentative, per i membri di cui alle lettere e), f), g), h); su proposta del Consiglio di amministrazione
per i membri eventuali di cui alla lettera i)”;

VISTO

il verbale di deliberazione del 18 novembre 1996 del Consiglio di amministrazione della
predetta Fondazione, concernente la decisione di integrare l’organo amministrativo con
un secondo rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO

il d.m. 24 ottobre 2019 (prot. 985), recante la nomina del Consiglio direttivo della
Fondazione “Milziade Tirandi” per il triennio 2019-2022;

VISTA

la nota prot. n. 21 del 14 ottobre 2020, con cui il Presidente della Fondazione universitaria
“Milziade Tirandi” ha comunicato la sostituzione del Dott. Genesio Lizza, rappresentante
della Provincia di Brescia, con il Dott. Daniele Corini;

RITENUTO di procedere alla sostituzione nel sopra citato organo collegiale;

DECRETA
Art. 1
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza in data 24 ottobre 2022, il Consiglio
di amministrazione della Fondazione universitaria “Milziade Tirandi” è integrato con il dott. Daniele
Corini, rappresentante della Provincia di Brescia, nominato in sostituzione del dott. Genesio Lizza,
dimissionario.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa
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