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AVVISO n. 9/2017 

 

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di esperto di  

valutazione per la valutazione della ricerca e della classificazione delle riviste, in 

ambito non bibliometrico, con particolare riferimento all’Area CUN 12-Scienze 

giuridiche 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

286 del 24 novembre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il 

quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di 

attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento 

ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del 

sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e 

degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, così come modificato dall’art. 60, 

comma 3, del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge del 9 agosto 

2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto 

Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti 

di valutazione conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 31/2012, ed approvato dai Ministeri competenti; 

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti della valutazione dell’ANVUR, adottato con 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 70/2012, ed in particolare l’art. 15, contenente la disciplina degli 

2 esperti di valutazione e collaborazioni, che al comma 5, prevede che la forma contrattuale ed i 
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compensi delle collaborazioni sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del 

Direttore, tenendo conto della tipologia dell’incarico, del livello di professionalità e dell’impegno; 

 

VISTA il testo coordinato contenente la disciplina degli incarichi approvato con delibera del 

Consiglio direttivo n. 138 dell’11 novembre 2015;  

 

VISTO il programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2017-2019 approvato con delibera 

del Consiglio Direttivo n. 159 del 21 dicembre 2016 e successive integrazioni; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017 dell’Agenzia, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 160 del 21 dicembre 2016, così come integrato con Delibera n. 19 del 22 febbraio 2017;  

 

VISTO il parere del 25 luglio 2014 reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – in base al quale le norme di contenimento della 

spesa per incarichi di consulenza, studi e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa di cui all’art. 14 del d.l. n. 66/2014 non trovano applicazione limitatamente agli 

incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del DPR n. 76/2010, ad esperti della valutazione, 

mentre continuano ad applicarsi alle altre tipologie di incarico conferite dall’ANVUR; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 185 del 2 novembre 2017 che ha approvato il 

fabbisogno di un esperto di valutazione per la valutazione della ricerca e della classificazione delle 

riviste, in ambito non bibliometrico, con particolare riferimento all’Area CUN 12-Scienze 

giuridiche; 

 

AVVISA 

 

Art. 1 

(procedura comparativa - oggetto dell’incarico) 

 

E’ indetta una procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale 

di esperto di valutazione, con contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per 

fornire supporto alle strutture dell’ANVUR nell’attività di valutazione della ricerca e della 

classificazione delle riviste, in ambito non bibliometrico, con particolare riferimento al settore delle 

scienze giuridiche Area CUN 12. In particolare, dovrà essere fornito supporto tecnico per 

 

 la definizione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, con particolare riferimento ai 

prodotti della ricerca di Area 12; 

 la valutazione delle riviste, con particolare riferimento a quelle dell’Area 12; 

 la gestione di tavoli tecnici/incontri con esperti, con particolare riferimento a quelli di 

Area 12; 

 l’accreditamento dei corsi di dottorato, con particolare riferimento ai dottorati di Area 

12; 
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 l’analisi dei risultati della ricerca come risultano dalle schede uniche annuali della 

ricerca dipartimentale, con particolare riferimento alle attività di ricerca dell’Area 12. 

 

 

Art. 2 

(Requisiti) 

 

Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego 

indicati nell’allegato 1 del presente avviso, sono in possesso dei seguenti specifici requisiti:  

 

 Diploma di master universitario di II livello o dottorato, ad indirizzo giuridico, 

unitamente ad un’esperienza lavorativa maturata con contratto di lavoro subordinato, 

collaborazione, consulenza, assegno di ricerca, per almeno 6 mesi nel settore della 

valutazione della ricerca; 

 buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 

candidature. 

Il candidato non in possesso dei requisiti richiesti si intende automaticamente escluso, senza alcun 

onere di comunicazione da parte dell’Agenzia. 

 

Art. 3 

(Domanda e termine di partecipazione) 

 

I candidati dovranno far pervenire all’ANVUR, Area amministrativo-contabile – Via Ippolito 

Nievo 34, 00153 Roma, la propria domanda di partecipazione alla procedura comparativa in 

conformità all’allegato 1. 

La domanda dovrà essere inviata entro il giorno 23 novembre 2017 tramite raccomandata AR (farà 

fede la data del timbro di accettazione del vettore), ovvero a mezzo PEC del candidato inviata 

all’indirizzo di posta elettronica: anvur@pec.anvur.it con il seguente oggetto: “Procedura 

comparativa conferimento un incarico di esperto della valutazione”. E’ consentita altresì la 

consegna a mano, direttamente all’indirizzo sopra indicato, I° piano stanza 112, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato, si intende automaticamente escluso, 

senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Agenzia. 

L’ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei 

termini suindicati per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Alla domanda di cui all’allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il curriculum vitae 

debitamente sottoscritto, in cui il candidato indicherà i requisiti specifici di cui all’art. 2 del 

presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti che 

saranno valutati dalla Commissione in particolare sulla base di quanto indicato al successivo art. 6. 

mailto:anvur@pec.anvur.it
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Per quanto attiene i periodi di svolgimento delle attività lavorative, questi dovranno essere espressi 

in mm/aa, con l’indicazione del committente/datore di lavoro, dei ruoli ricoperti e dell’attività 

svolta. Per quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a 

qualificarli ai fini della valutazione. 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.   

 

Art. 4 

(Esclusione dalla procedura) 

 

Non sono prese in considerazione, e comportano pertanto l’esclusione dalla procedura: 

 le domande spedite o presentate oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; 

 le domande prive della firma autografa; 

 le domande prive dell’allegato curriculum debitamente sottoscritto; 

 le domande prive dell’allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 

 le domande prive del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio 

conseguito all’estero; 

 le domande prive dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. 

Art. 5 

(Caratteristiche dell’incarico) 

 

L’incarico avrà una durata di 18 mesi. L’efficacia del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa è subordinata all’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, di cui all’art. 3 

della legge n. 20/1994 e s.m.i. L’incarico sarà svolto in autonomia e sotto il coordinamento del 

referente delle attività. Il compenso lordo annuo previsto, parametrato ad un impegno full time, 

viene stabilito fino ad un massimo di € 26.500,00, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 

assicurative a carico del percipiente, da corrispondersi mensilmente in rate posticipate. Con il 

contratto individuale di lavoro sarà definito l’effettivo impegno lavorativo richiesto al singolo 

esperto, fissando il relativo compenso proporzionalmente alla prestazione ed entro il limite 

massimo di € 26.500,00 in caso di prestazione parametrata ad un full time.  

 

Art. 6 

(Commissione e valutazione) 

 

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo, ovvero del 

Presidente ANVUR, in caso di specifiche necessità,  ed è formata da tre componenti di cui uno con 

funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti le attività da svolgere. 

La Commissione accerterà il possesso dei requisiti e valuterà i candidati ammessi in sede di 

colloquio, secondo criteri definiti in seduta preliminare, al fine di accertare la miglior coerenza tra 
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le esigenze dell’ANVUR e le competenze in possesso dei candidati, sulla base di quanto dichiarato 

nel curriculum, che dovrà in particolare evidenziare: 

 L’esperienza lavorativa maturata con le medesime forme contrattuali di all’art. 2 del 

presente avviso nel settore della valutazione della ricerca; 

 Altre esperienze lavorative afferenti il settore della ricerca nell’ambito dell’Area CUN 

12; 

 Il possesso del titoli di studio richiesti e di ulteriori titoli di studio ad indirizzo giuridico;  

 I corsi di formazione, pubblicazioni, docenze su argomenti relativi all’Area CUN 12;  

 La buona conoscenza di altre lingue straniere, oltre la lingua inglese prevista come 

requisito di accesso.  

. 

A conclusione della procedura di valutazione, la Commissione predisporrà la graduatoria dei 

candidati idonei sulla base dei punteggi ottenuti, designando il candidato che, in base alla 

graduatoria, risulterà vincitore.  

Previo accertamento della regolarità formale degli atti, il Consiglio Direttivo approverà la 

graduatoria definitiva e il Direttore provvederà a stipulare il contratto di collaborazione relativo 

all’esperto di valutazione. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del 

contratto. In relazione a future esigenze, tenuto conto delle disponibilità finanziarie,  l’ANVUR si 

riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei per ulteriori 6 mesi dalla data di 

approvazione.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’ANVUR e non verrà inviata alcuna 

comunicazione al domicilio dei candidati. 

 

Art. 7 

(responsabile del procedimento) 

 

Il responsabile del procedimento è il dott. Tindaro Cicero, funzionario dell’Agenzia 

 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 

L’ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,   

utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura 

comparativa e del conferimento dell’incarico. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente 

per adempimenti di legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai 

candidati.  

Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, costituisce espressione di 

tacito consenso al trattamento dei dati personali. 

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; 

di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati che lo riguardano. 
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Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono 

essere fatti valere i diritti di cui sopra. 

                                                                                                                                                                          

*(dott. Sandro Momigliano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 
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