
 

 

AVVISO n. 6/2018 

 

Procedura per la formazione di una lista di Esperti per la valutazione dei progetti relativi 

alle domande di finanziamento per le borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, ai sensi del D.D. del 4 

maggio 2018, n. 1090  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286 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. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato dPR 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 

bis, del Decreto Legge del  21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 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 del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti 

con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza 

dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTA la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo 

Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I) per il periodo di programmazione 2014-

2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a 

favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD); 

VISTO il Decreto Direttoriale del 4 maggio 2018, n.1090, con il quale il MIUR definisce le 

modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a 

quelle finanziate dalle Università con altre modalità per l’A.A. 2017/2018, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR con 

riferimento all’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione 

industriale”; 

VISTO l’art.7, commi 3 e 4, del sopracitato D.D. 1090/2018 con il quale il MIUR avvia tramite 

l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) la fase di 

valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili sulla base di cinque criteri di 

valutazione e di sette indicatori, ivi descritti; 

CONSIDERATO che per la valutazione dei progetti è indispensabile, nelle more dell’adozione di 

un apposito Albo di esperti di valutazione dell’ANVUR con un profilo di Esperti disciplinari per la 



 

valutazione della ricerca, avvalersi di esperti nelle materie che afferiscono al progetto e che abbiano 

esperienza nel campo della valutazione della qualità della ricerca; 

CONSIDERATO indispensabile che tali esperti siano inoltre rappresentativi di aree geografiche 

non comprese tra quelle annoverate dall’art. 1, comma 1 del D.D. 1090/2018, al fine di rispondere 

ai principi di imparzialità del giudizio e di assenza di conflitti di interesse; 

RITENUTO, pertanto, di avviare, con il presente avviso, la procedura di formazione della lista 

degli esperti preposti alla valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le 

borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 

Innovazione 2014-2020, ai sensi del D.D. del 4 maggio 2018, n. 1090;  

 

AVVISA 

Art. 1  

Invito alle candidature per esperti per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011- 2014 

  

È avviata la procedura per l’acquisizione di candidature a ricoprire l’incarico di esperto preposto 

alla valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le borse di dottorato 

aggiuntive nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 

Art. 2 

Requisiti richiesti 

 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere professori di prima fascia, seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato 

presso università italiane operanti in aree geografiche non comprese tra quelle 

annoverate dall’art. 1, comma 1, del D.D. 1090/2018; 

b. per i professori di prima fascia, essere in possesso di una qualificazione scientifica 

per il proprio settore scientifico disciplinare tale da soddisfare i requisiti richiesti per 

far parte delle Commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN); per i 

professori di seconda fascia e per i ricercatori a tempo indeterminato, soddisfare i 

requisiti richiesti per l’abilitazione al ruolo di professore di prima fascia
1
. 

Sono altresì ammessi alla procedura docenti presso università estere equiparabili a professori 

ordinari o associati. Per quanto riguarda la qualificazione scientifica dei candidati provenienti da 

università estere, questa sarà valutata dalla Commissione di cui all’Art. 5 del presente avviso sulla 

base del curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni presentati.  

I candidati provenienti da università estere, dovranno dichiarare di essere in  possesso di una buona 

                                                 
1 Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602, Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, 
D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla 
prima e seconda fascia dei professori universitari e le modalità di accertamento della qualificazione dei 
Commissari dell’ASN. In particolare, si considera il superamento dei "valori-soglia" degli indicatori per la 
misurazione dell’impatto della produzione scientifica per i settori concorsuali bibliometrici  (Allegato C, DM 
120/2016), non bibliometrici (Allegato D) e per l’Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari 
(Allegato E).   



 

conoscenza della lingua italiana e di conoscere il sistema universitario italiano.  

I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.  

Art. 3 

Presentazione delle domande – termini e modalità 

La domanda, in formato pdf, redatta sulla base del modello disponibile nell’Allegato 1, dovrà essere 

inviata entro il giorno 15 giugno 2018 alla casella di posta elettronica dedicata espertipon@anvur.it 

con il seguente oggetto “Candidatura per Esperti PON” e con allegati, a pena di esclusione, sempre 

in formato pdf, il curriculum vitae debitamente sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000, e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

È consentito altresì l’invio della candidatura a mezzo PEC riportante il medesimo oggetto 

all’indirizzo anvur@pec.anvur.it, nonché la consegna a mano della stessa, direttamente alla sede 

dell’Agenzia, Via Ippolito Nievo n. 35, Roma, I° piano stanza 112 o 111, nei seguenti orari dei 

giorni feriali: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00.  

 

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 malfunzionamenti tecnici o comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

 

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche successivi all’espletamento 

delle procedure di cui ai seguenti articoli, 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 l’esclusione dalla procedura:  

 le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; 

 le domande dalle quali non risulti esplicitamente il possesso dei requisiti prescritti; 

 le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione; 

 le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato; 

 le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di 

invio in cui è richiesto. 

 

Art. 5 

Commissione e valutazione 

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre 

componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della 

Commissione un funzionario dell’Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.  

mailto:anvur@pec.anvur.it


 

La Commissione valuterà il curriculum dei candidati secondo criteri definiti dalla Commissione 

stessa in seduta preliminare. La Commissione sulla base della verifica del possesso dei requisiti di 

cui all’art. 2 del presente avviso predisporrà un elenco di candidati idonei per ciascuna delle Aree 

CUN, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR. 

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie. 

Art. 6 

Caratteristiche e natura dell’incarico 

L’elenco degli esperti idonei costituisce la banca dati utilizzata dall’Agenzia per il conferimento di 

incarichi per la valutazione dei progetti di valutazione delle borse di dottorato aggiuntive 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, tenuto conto 

dell’Area disciplinare di appartenenza degli esperti. 

L’inclusione negli elenchi  non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi. 

L’incarico di esperto per la valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le 

borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 

Innovazione 2014-2020 avrà natura temporanea e sarà assegnato dal Direttore, previa delibera del 

Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto e secondo criteri che assicurino nello 

svolgimento della prestazione richiesta il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, 

rotazione e l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse secondo modalità 

esplicitate in sede di conferimento. 

Il contratto disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la 

conclusione delle attività e gli obblighi dell’esperto. Per la valutazione di ogni singolo progetto è 

previsto un compenso lordo pari a 50 euro. 

Il conferimento dell’incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l’esperto, 

ove necessario, dovrà fornire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall’esperto senza alcun vincolo di 

subordinazione gerarchica con l’Agenzia, nell’ambito prestabilito dal Committente stesso per il 

perseguimento dell’obiettivo definito nel contratto. 

La prestazione dell’esperto è svolta nell’ambito di Commissioni di Esperti della Valutazione 

specifiche per ogni area CUN, la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e 

alla complessità dei progetti da valutare. 

 

Art. 7 

Oggetto dell’incarico 

L’incarico ha per oggetto la valutazione dei progetti relativi alle domande di finanziamento per le 

borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 

Innovazione 2014-2020.  

La valutazione sarà effettuata, nell’ambito della Commissione di esperti specifica per Area CUN 

nominata dal Consiglio Direttivo, dall’esperto maggiormente affine al progetto da un punto di vista 

disciplinare, in base ai criteri fissati dal D.D. del 4 maggio 2018, n. 1090, art. 7, comma 4. La 



 

valutazione sarà quindi sottoposta alla approvazione collegiale della Commmisione di Esperti 

disciplinare e sarà quindi trasmessa al Consiglio Direttivo dell’ANVUR, che procederà alla loro 

approvazione finale.  

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Malgarini, Dirigente dell’ANVUR. 

Art. 9 

Informativa sul 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 

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. 

Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo, 35, 00153 Roma, nei cui confronti 

possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. 

 

Roma, 18/05/2018 

Il Direttore 

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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