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I NODI DEL GOVERNO
Conte cala il doppio ministro
Al posto di Fioramonti il premier sceglie due successori: Azzolina all'Istruzione e Manfredi all'Università
Alla conferenza stampa di fine anno rilancia l'azione dell'esecutivo e dice no a nuovi gruppi in Parlamento
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I DUE NUOVI MINISTRI
rivhimile,o

UNIVERSITA
E RICERCA
LUCIA AllOLINA

GAETANO MANFREDI

SIRACUSA,
25 agosto 1982

OTTAVIANO (NAPOLI),
4 gennaio 1964
Laureato in Ingegneria a Napoli•
Rettore dell'Università Federico II di Napoli•
Presidente della Conferenza dei rettori italiani•
Fratello di Massimiliano,ex deputato Pd•

Deputata del Movimento 5 Stelle
Laureata in Filosofia e Giurisprudenza
Per molti anni attiva nel sindacato Anief
Era sottosegretaria all'Istruzione,
Università e Ricerca
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