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DECRETO 4 AGOSTO 2006 (ISTITUTIVO DEL GRUPPO DI LAVORO)

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
 
VISTO il d.P.R. 17 maggio 2006 con il quale vengono nominati i Ministri;  
 
VISTO il d.P.R. 18 maggio 2006, con il quale viene nominato il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Università e della
Ricerca;  
 
VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2006 di delega di funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica
amministrazione; 
 
VISTO la legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; 
 
CONSIDERATO CHE occorre promuovere una politica organica di sviluppo della cultura scientifica e tecnologica che
renda sistematico l’afflusso di nuove competenze nei settori cruciali della ricerca, dell’istruzione e dell’innovazione ;  
 
RITENUTO CHE lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica richiede la mobilitazione di molte risorse e l’azione di
più soggetti tra i quali la scuola, l’università, gli Istituti di ricerca e le Associazioni di settore; 
 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di istituire un Gruppo di lavoro che possa rilanciare ogni possibile iniziativa per lo sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica; 
 

D E C R E T ANO

 

1. E’ istituito un Gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, di seguito
denominato “Gruppo di lavoro” , che svolgerà i seguenti compiti: 
- definire le azioni e le strutture per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica nel Paese 
- suggerire le linee di una politica di sviluppo che definisca i compiti dei soggetti pubblici e privati 
- proporre e definire progetti e azioni di sistema rivolti alla scuola, ai cittadini adulti, alla società nel suo
complesso 
- proporre, in particolare, azioni e servizi per la formazione dei docenti e per il sostegno alla loro attività
professionale 
- suggerire soluzioni curricolari in vista di un miglioramento degli ordinamenti formativi. 
 

2. Il Gruppo di lavoro potrà consultare esperti e rappresentanti di istituzioni formative e di ricerca, di imprese e di
associazioni, sia invitandoli a proprie riunioni sia organizzando incontri finalizzati. Potrà inoltre raccogliere
informazioni e condurre indagini su progetti, esperienze e sperimentazioni italiane e straniere. 
 

3. Il Gruppo di lavoro è presieduto dal prof. Luigi Berlinguer ed è così composto: 
 
1) prof. Carlo Bernardini; 
2) prof. Enrico Rizzarelli;  
3) prof. Edoardo Boncinelli; 
4) prof. Franco Pacini; 
5) prof.ssa Luigina Carlicci Ajello; 
6) prof. Vittorio Silvestrini; 
7) prof. Paolo Galluzzi; 
8) prof. Fiorenzo Galli; 
9) prof. Pietro Greco; 
10) prof. Enrico Bellone; 
11) prof.ssa Carla Romagnino; 
12) prof.ssa Rita Serafini; 
13) prof. Giancarlo Quaranta; 
14) prof. Mario Fierli; 
15) Prof. Carlo Sbordone; 
16) Prof. Mauro Magatti; 
17) Prof. Andrea Granelli;  
18) Un rappresentante di Confindustria. 
 

4. Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione degli Uffici dipendenti dai quattro Ministri firmatari del
presente decreto. In particolare il Dipartimento per l’istruzione del Ministero della Pubblica Istruzione metterà a
disposizione le necessarie risorse organizzative e finanziarie per il funzionamento del Gruppo di lavoro.  
 

5. Con successivo decreto interministeriale potrà essere costituito, su proposta del Gruppo di lavoro, un Comitato
scientifico. 
 

6. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle predette attività.

GRUPPO DI LAVORO

Decreto istitutivo

Il Gruppo di lavoro

Il Nucleo operativo

Documenti

NEWS

EVENTI

SCIENZA IN GIOCO

PER SAPERNE DI PIÙ

LINK UTILI

 

-- seleziona --

INDAGINI

Laboratori scientifici

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/index.shtml
http://www.miur.it/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.beniculturali.it/
http://www.istruzione.it/web/ministero/scienza-e-tecnologia
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/gruppo_lavoro_decreto.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/gruppo_lavoro.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/nucleo_operativo.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/documenti.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/news.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/eventi.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/competizioni.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/per_saperne.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/comunicato_cnr_230408.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/index.shtml
http://www.miur.it/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.beniculturali.it/
http://www.astronomy2009.it/


 
 
 
 

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