
 

Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma 
Tel. 06/9772.6400 - 6409  - 6410 - 6415 

Fax 06/9772.6480 - 06/9772.6438 
e-mail segreteria@anvur.org 

 

 
Parere n. 8 
del 20/7/2011 

Al Direttore Generale per 
l’Università, lo Studente 
ed il Diritto allo studio 
universitario del Ministero 

         Istruzione, Università e  
         Ricerca 
 

 

OGGETTO: Art. 12 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR  del 20 luglio 2011 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR 

 

VISTO l’art. 12, comma 3 ,  legge 30 dicembre 2010, n.240 il quale dispone che: 

1. Una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui 

alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, 

con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati 

con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.  

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in 

misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi 

relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente 

disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo 

delle risorse. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad 

eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della 

sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema 

universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1. 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 25/05/2011, in corso di registrazione presso la Corte dei 

Conti, con il quale vengono identificate, sentito il Comitato Nazionale per la Valutazione del 
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Sistema Universitario, le università telematiche che possono accedere ai contributi di cui alla 

legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2010 “Criteri per la ripartizione delle risorse 

destinate alle Università non Statali – anno 2010” e la nota metodologica sull’applicazione 

del modello ai sensi dell’art. 3 del succitato Decreto Ministeriale; 

 

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo 

studio universitario – Uff. III – prot. 886 del 3 giugno 2011, relativa a quanto in oggetto; 

 

         FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

 

Si  ritiene che, in attesa dei decreti legislativi ai sensi dell’art. 5, comma 3 lettere a), b) e c) 

del DPR 31/12/2010 n. 240, per l’anno 2011 possa essere applicato il modello di ripartizione 

delle risorse destinate alla Università non Statali utilizzato per l’anno 2010 (con inclusione 

delle Università telematiche “Uninettuno” e “Guglielmo Marconi”  nella lista degli Atenei che 

possono accedere alle risorse di cui alla L. 243/1991 di cui al citato DM 25/05/2011 in corso 

di registrazione presso la Corte dei Conti).   

 
 
 
      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
 (prof.ssa Luisa Ribolzi)                                                        (prof. Stefano Fantoni) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          

 


