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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato 

istituito 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 Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 12, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria 

Cristina Messa è stato nominato Ministro 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, 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, e che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di 

amministrazione sono comunicati al Parlamento; 

 

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 della Stazione Zoologica "ANTON DOHRN", adottato con delibera del 

CdA dell’Ente n. 31 del 15 marzo 2022 e approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. n. 461, ed 

in particolare l’art. 7 commi 1 e 2 in forza dei quali: “1.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente ed è 

responsabile delle relazioni istituzionali. Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno; la convocazione del Consiglio di 

Amministrazione, con relativo ordine del giorno, può essere richiesta al Presidente dalla maggioranza dei consiglieri di 

amministrazione; 

b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell’Ente; 
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c) conferisce l’incarico di direzione al Direttore Generale, previamente deliberato dal Consiglio diAmministrazione, come 

previsto all’art. 8; 

d) provvede per le materie e per gli atti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente; 

e) predispone il Documento di Visione Strategica decennale, il Piano Triennale e le linee di indirizzo relative 

all’organizzazione e funzionamento dell’Ente, coadiuvato dal Direttore Generale ed in consultazione con il Consiglio dei 

Dipartimenti; 

f) predispone la relazione programmatica di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i 

risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all’attività dell’Ente, sentito il Consiglio 

dei Dipartimenti ed il Direttore Generale; 

g) in caso di urgenza, decreta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica 

nella prima riunione utile successiva del Consiglio stesso; 

h) concede il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ente sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione; 

i) svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti; 

j) svolge la funzione di datore di lavoro ai sensi della vigente normativa. 

2. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nell’ambito della missione dell’Ente, con una profonda 

conoscenza del sistema della ricerca ed esperienza nella sua gestione, in Italia o all’estero. 

È nominato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente, dura in carica 

quattro anni e può essere confermato una sola volta. 

 

VISTO il decreto ministeriale del 19 gennaio 2018, n. 1134, come modificato con decreto ministeriale 

del 23 dicembre 2021, n. 1325 con il quale il Prof. Roberto Danovaro veniva nominato presidente della 

Stazione Zoologica “ANTON DOHRN” eletto dalla comunità scientifica di riferimento; 

 

CONSIDERATO che il mandato del Prof. Roberto Danovaro, è scaduto in data 30 giugno 2022;  

 

VISTA la rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 2 del 23 giugno 2022 del predetto Comitato di 

selezione, per la carica di presidente della Stazione Zoologica "ANTON DOHRN";  

 

VISTI, in particolare, i curricula vitae dei candidati e le valutazioni del Comitato di selezione espresse 

nel verbale n. 3 del 25 luglio 2022; 

 

CONSIDERATO che il dott. Christopher Bowler rappresenta, nella rosa di candidati proposta dal 

Comitato di selezione, il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di presidente della Stazione 

Zoologica "ANTON DOHRN"; 

 

RITENUTO necessario, al fine della funzionalità dell’ente, procedere alla nomina del presidente della 

Stazione Zoologica "ANTON DOHRN";  

 



            

 

 

Il Ministro dell’’Università e della Ricerca 

3 

 

VISTA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. 6090 del 21 luglio 2022, recante le 

direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri conseguenti alle dimissioni dell’Esecutivo; 

 

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 22041 del 3 

agosto 2022 che, in riscontro alla richesta dell’Ufficio di Gabinetto d’ordine del Ministro relativa alla 

suindicata circolare, ha comunicato il nulla osta a procedere alla nomina prospettata; 

  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il dott. Christopher 

Bowler è nominato presidente della Stazione Zoologica "ANTON DOHRN". 

 

Articolo 2 

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

decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213. 

 

 

 

         IL MINISTRO 

            Prof.ssa Maria Cristina Messa 
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