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ANVUR 
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 

 
 
Parere n.1 
del 9/5/2011 
 

All’On.le Ministro 
SEDE 

 
Oggetto: Applicazione Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 24, comma 2. 
 
 
 Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR  del 9 maggio 2011  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.N.V.U.R. 
 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio 
Universitario – Ufficio I – prot. n. 2269 del 18 aprile 2011 con cui viene trasmesso lo schema di 
Decreto Ministeriale per la piena attuazione delle disposizioni di cui all’art.24, della legge 30 
dicembre 2010, n.240; 
 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 
 

Al fine di rendere più efficace e più chiara l’applicazione di alcuni criteri, si propongono i seguenti 
emendamenti specifici: 
 

1. All’art. 2, comma 1, lettera c) eliminare “pubblici”. 
2. All’art.2, comma 1 lettera c) sostituire “all’estero” con “stranieri”. 
3. All’art.2, comma 1, lettera d) eliminare “da rapporti istituzionali”. 
4. All’art.2, comma 1, lettera e) aggiungere “formalizzate” dopo “svolgimento di attività”. 
5. All’art.2, comma 1, lettera g) aggiungere “o partecipazione agli stessi”. 
6. All’art.2, comma 1, lettera h) eliminare “relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 

prevista” 
7. All’art. 2, comma 1 aggiungere “k) per i settori interessati, conseguimento del diploma di 

specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali. 
8. All’art.3, comma 2 aggiungere dopo alla fine della prima frase “di qualità”. 
9. All’art.3, comma 2, lettera d) eliminare “analitica” ed inserire dopo  “comunità scientifica” 

la parola “internazionale”. 
10. All’art.3, comma 4 aggiungere dopo “nel valutare” le parole “la qualità delle” eliminando 

“le”. 
11. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR considera come un apporto fondamentale l’inserimento 

del comma 4 dell’art.3 relativo all’utilizzo di indici di qualità delle pubblicazioni e propone 
di anticiparlo come comma 3 dell’art.3. Di conseguenza l’attuale comma 3 diventerebbe il 
comma 4 dell’art.3. 
 

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


