
Comitato cli selezione dei nortinativi per 1a costituzione del

Consiglio direttivo dell'ANVUR

Bando per la selezione cli norninativi per it Consiglio

Direttivo clell'Age nzia Nazionale Per la valutazione

clell'Università e della Ricerca (ANVUR)

Articolo I

1. Con Decreto clel Pr.esiclente clella Repubblic a n. 76 del 1' febbraio 2010,

ptrbblicato sulla cazzetLa ufficiale in clata 27 maggio 20'10, è stato

Ln-ranato it regolamento che cliscipliira la struttura, il modello

organizzativo e il funzionamento clella Agenzia Nazionale Per la

Valutaziclne ctelI'Università e clella lìic-'erca (ANVUR), costituita ai sensi

rlell'articolo 2, comma 138, ctel decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito in

legge 24 novembre 2006. n. 286. L'Agcnzia è grridata da un Consiglio

nirèttlrro i cui rtemb,i, alnreno due uornini e almeno clue dome, so11o

scelti tra personalità, arrche sh'aniele, cli alta e liconosciuta qualificazione

ecl espeliònza nel celmpo clelf istruzione superiore e della ricerca, tronché

delia valutazione cli tali attivi[i\, provenierrti cla una plr-rralità di ambiti

professionali e disciPlinari'

2, I componelrti rlel Consiglio sono scelti clal MinisLro in una rosa cli notr

m.eno cii clieci e non piti cti cluindici :rotrrinativi indicati clal Con-ritato cli

selezione costituito con Decleto del N4irristlo cle1l'istruzione, università e

Iicerca, n, 235 del 22lflarzo 2018. il Comitato risulta cosl composto:

- Prof.ssa Barbara Ischinger (Univer-sità ctj Gottingen);

- Prof. Paolo Mattlriac' (Università La Sapieuza, Rorna);

- Prof. Giovanni Pascuzzi (urriversità degli str-rdi di Trento);

- Prof.ssi,r lìornilcla Rizzr: (Università c{egli Studi di Catania);

- Prof. GiuLio Superti-Flll'ga (Austrian Academy of Sciences),

Ai fili clella definizione clell'elenco cta ProPorre al Ministro

clell'istrtrzione, dell'univelsità e cleiia ricetca, i1 Comitato di selezione

rraluta inclicazioni dl norninativi, corr relativi curricu.la, fornite, sulla base

clel preselte bancio, cìrrgli interessati, cla istituzioni, accadernie, società
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scientifiche, c1;r esperti norrcl-ré cla istituzioni ecl organizzazioni degli

studenti e delle Parti sociali.

3. I c,crnporrenti de1 Consiglic'r Dilettivo clell'ANVUR assolvono le loro

furrzi.oni ai serrsi clell'art. 8, corrìlna 2 dei predetto DIrR n. 76/2010' Irr

palticolare si segnala che:

(o) f incarico cli compouente il Consiglio ctilettivo è a tempo pieno

èd a incon-rpatibile, u pir-ru cli clecaclenza, con qualsiasi rapporto dì

lavoro, clitetto o ilcliretto, anclte ;r titolo gratuito, instaurato con le

istituzioni valutate. I cornponenti del Consiglio direttivo possono

svolgere attività cli ricerca e pr-rbblicare i ri.sultati di taii attività, a iitolcr

gratlito, fatti salvi gli eventuali cliritti c{'autole. I risultati delle predette

attività di ricerca nolì Possono, L'otnunque, formare oggetto di

rralutaziorre da parte dell'Agenzia;

(b) I diper-rdenti di università italiane, cli enti di ricerca o, col'nunc1ue, c1i

amrninistrazioli pqbbliche che sono nominati coinponelrti de1 Consiglio

direttivo sol-to collocati, per tutta Ia durata del mandato, in aspettativa

serÌza assegni, ai ,",-6i c-tell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto

legislatirno 
*30 

11tarzo 200I, p. 765, o, Se plofessori o ricercatori

uÀiversitari, ai serrsi <lell'ai'ticolo J3, colrlma 1, nunreto 13, del decreto

clel Presicler:rte ciella Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogrri caso, gli

stessi cessatìo clalle cariche evcntualtnente ricoperte nelle università e

negli enti cli ricerca e, felrrto cluanto pr:erristo dal penultimo perioclo

clell'articolo B comma 5 dei DPR n. 76 clel 2010, non possono essel'e

assegnabari cti finanziarnerrti statali c[i. r'icerca, né far parte di commissioni

di vàlutazione per iI r'eclutamento e le conferrne in ruolo t{ei plofessoli e

clei ricercatori universitari e de1 persouale degli enti di ricelca;

(,) li trattarnento economico dei cor:rponellti del, Consiglio ciirettir" o

è pari all'85 per cento c1i qtrello conrplessivo attribr-rito al Fresidente ai

selsi cleli'articolo 7, cotrlma 3 clel Regolarnento. IL trattamento

econorlico clei Presiclente è equiparato a quello c1i un clirigente getrelale

del Ministero delf istruzione, r-rnirrersità e ricelca (MIUR)'

4. Le capd-idarttrre cievono essel'e plesentate esclusivarnente rnediante la

compiiazionc. clell'apposita dornanda in formato elettlonico, disponitrile

sul sito irttps:ri 1 anvur.miul. it'
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5. 11 Cornitato cli Selezione prencle in considerazione i norninativi che

risultano aver presentato la carrciiclatura con Ie mocl.alità di cui a1 cotnma

4, tassatirramente, a pena cli esclusiotte, entro e nol.l oltre ie ore J'5 del 25

settembre 2018.

6. Il Corr-ritato seleziona uria prima losa di non più di 130 nor:rinativi che

potranlo essere eventualurente invitati ad un'audizione, anche in

r:rodalità telematica.

7. ll Comitato seLeziona i car-rdiclati, sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 8, cotrtna J., del DPll n. 76/2010, in tnodo da garantire l'ailta

e riconosciuta qualificazione ed esperienza degli stessi trel calnPo

dell'istruzione superiole e della ricerca, nonché irella valutazione di tali

attivit'à, provenienti da ulìtì plulalità di arnbiti professionali e

clisciplinari. E' richiesta la conoscer-rza cleLla lingura italiana e di quella

inglese.

8. Al1'esit'o della selezione il Corni,tato di seLezione propone al Ministro
una rosa di non metlo cli ctieci e nol1 piu dÌ qr-rindici persolle per la
successiva ploposta cli nomirra.

9, Ai sc.nsi dell'art 13 del l(egolarnents UE 2A76/679, si informano i
car-rdidati cire il trattamento dci c{ati personali cta essi forniti in sede cli

partecipazione alla seleziorLe è finalizzato unicatnente all'esplet'aurento
deÌla selezione e apposita infolmativa è clisponibile srrl sito
https://anvur.miur.it. L'autorizz;rzione al trattamento di tali claii è

obbligatoria ai fini della rralutarzione clei requisiti di partecipazione, pena

l'esciusione clalla selezione. 11 Cortrilato pul:blicherà sul sitc:

\'fips:/ /anvur.rniur.it le cli:mancle pervenr"rte al telmine del
procedirnento di seleziorre,

Prof, Paolo Matthiae

{Lu*,{z t-/é ?o1B

Comitato di selezione
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1 1 i9i 2-tli 8 posta cli Accademia di Bolle Arti L,Aquila - [)r:r cli{f usiarre - l]antlo di selezlone aì frni dcl rinrrovo del consiglio diretlivo tloll'An'i ur

Protocollo ABAQ <protocollo@abaq, it>

per diffusione - Bando di selezione ai fini del rinnovo del Consiglio direttivo
dell'Anvur.
1 rnessaggio

ca n didature.anvur@cineca.it <candidature.anvur@cineca.il>
Rispondi a:

11 settembre 2018 13:32.

A;

Gertt.mi,

Per opportuna conoscenza e per darne la più ampia diffusione possibile, si

atlega il bando predisposto dal Comitato di selezione appositamente incaricato
ai sensi dell'articolo B, conrnra 3 del DPR n. 76 del 2010, al fine di acquisire
candidature per il Consiglio direttivo dell'Anvur. ll bando e disponibile anche
sulsito MIUR.

Cordiali saluti,
Consr.rlenza Candldature ANVUR

* 1 Bando_selezione_nomi nativi_Consi glio_Direttivo_AN VU R.pdfJ 1491K
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