
Nr Descrizione                     

Procedimento 

Amministrativo

Normativa di 

Riferimento

Unità 

Organizzativa 

Responsabile

Responsabile 

del 

Procedimento 

Amministrativo

Recapiti telefonici e 

indirizzo e mail

Termine del 

Procedimento

Decorrenza               

Termine 

Procedimento  

Soggetto con 

poteri sostitutivi 

in caso di inerzia

Recapiti telefonici e 

indirizzo e mail

art. 35, c. 1, lett. 

b)

30 giorni

a decorrere dalla data di 

approvazione dell'avviso 

per procedere alla 

pubblicazione 

90 giorni 

a decorrere dalla data di 

scadenza dell'avviso per 

procedere alla esclusione 

dei candidati 

180 giorni

a decorrere dalla data 

delle prove scritte per la 

conclusione dei  lavori 

Commissione 

30 giorni

* L'Agenzia, di nuova istituzione, è nella fase di avviamento delle attività istituzionali solo a conclusione della quale potrà esere effettuata una completa mappatura dei procedimenti

06.97726424      

marco.malgarini@anvur.or

g

Dott. Roberto Torrini

06.97726420      

alessio.ancaiani@anvur.org
Dott. Roberto Torrini

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

06.97726420      

alessio.ancaiani@anvur.org

06.97726420      

alessio.ancaiani@anvur.org
Dott. Roberto Torrini

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

Dott. Roberto Torrini, 

ovvero Prof. Stefano 

Fantoni nel caso di 

nomina del Direttore 

quale responsabile del 

procedimento

8

Gare per 

l'acquisizione di 

lavori, beni e servizi 

di importo inferiore 

alla soglia 

comunitaria 

D. Lgs 163/2006  

Legge 106/2011    

DPR 207/2010  

Regolamentazione 

Interna

06.97726433      

valter.brancati@anvur.org

Gare per 

l'acquisizione di 

lavori, beni e servizi 

di importo superiore 

alla soglia 

comunitaria 

D. Lgs 163/2006  

Legge 106/2011    

DPR 207/2010  

Regolamentazione 

Interna

Area Amministrativo 

Contabile  

(responsabile dott. 

Valter Brancati)             

nominato in sede 

di avvio di ogni 

procedimento, 

dando l'adeguata 

pubblicità

Area Amministrativo 

Contabile  

(responsabile dott. 

Valter Brancati)             

nominato in sede 

di avvio di ogni 

procedimento, 

dando l'adeguata 

pubblicità

06.97726433      

valter.brancati@anvur.org

Area Valutazione 

Ricerca (dott. Marco 

Malgarini)

Dott. Marco 

Malgarini

9

nominato in sede 

di avvio di ogni 

procedimento, 

dando l'adeguata 

pubblicità

Dott. Roberto Torrini, 

ovvero Prof. Stefano 

Fantoni nel caso di 

nomina del Direttore 

quale responsabile del 

procedimento

Dott. Roberto Torrini6
Accreditamento 

Dottorati di Ricerca 

Legge 240/2010   

DM 08.02.2013

Dalla data di 

pubblicazione del bando 

o dalla richiesta di invito

06.97726424      

marco.malgarini@anvur.or

g

1

Accreditamento 

Iniziale Corsi di 

Laurea di nuova 

istituzione

Legge 240/2010 

DPR 76/2010                   

D. Lgs 19/2012 

Regolamenti 

Attuativi

Area Valutazione 

Università 

(responsabile (dott. 

Alessio Ancaiani)

Dott. Alessio 

Ancaiani

2

5

Legge 240/2010 

DPR 76/2010                   

D. Lgs 19/2012 

Regolamenti 

Attuativi

Area Valutazione 

Università 

(responsabile (dott. 

Alessio Ancaiani)

Dott. Alessio 

Ancaiani

Area Valutazione 

Università 

(responsabile (dott. 

Alessio Ancaiani)

Classificazione 

Riviste Scientifiche 

ASN

Dott. Alessio 

Ancaiani

Accreditamento sedi 

Legge 240/2010   

DPR 76/2010                    

DPR 222/2011               

DM 76/2012

Area Valutazione 

Ricerca (dott. Marco 

Malgarini)

Dott. Marco 

Malgarini

11

Conferimento 

incarichi di natura 

professionale, 

occasionale e di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa

10
Concorsi e selezioni 

di personale

DPR 487/94                 

D. Lgs 165/2001              

DPR 76/2010               

Leggi Finanziarie    

CCNL di 

Categoria

art. 7, comma 6, 

del D. Lgs 

165/2001  

Regolamento del 

personale e degli 

esperti della 

valutazione 

dell'Agenzia                                        

TABELLA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 35)

7

Gare per 

l'acquisizione in 

economia di lavori, 

beni e servizi 

(amministrazione 

diretta, cottimo 

fiduciario, 

affidamento diretto) 

D. Lgs 163/2006  

DPR 207/2010 

Regolamento 

Interno Agenzia

Dott. Roberto Torrini, 

ovvero Prof. Stefano 

Fantoni nel caso di 

nomina del Direttore 

quale responsabile del 

procedimento

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

art. 35, comma 1, lettera a)

Area Amministrativo 

Contabile  

(responsabile dott. 

Valter Brancati)             

06.97726433      

valter.brancati@anvur.org

art. 35, c. 1, lett. c)

Trattandosi di nuove attività istituzionali 

sono in fase di definizione, in raccordo con 

il MIUR, i calendari delle attività per l'anno 

2014

Trattandosi di nuove attività istituzionali 

sono in fase di definizione le tempistiche 

necesssarie per lo svolgimento delle attività 

Trattandosi di nuove attività istituzionali 

sono in fase di definizione le tempistiche 

necesssarie per lo svolgimento delle attività 

3

Accreditamento 

periodico dei corsi di 

Laurea 

Legge 240/2010 

DPR 76/2010                   

D. Lgs 19/2012 

Regolamenti 

Attuativi

art. 35, c. 1, lett. f) art. 35, c. 1, lett. m)

90 giorni 

Dalla richiesta ai 

fornitori di 

preventivi/offerte  

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

180 giorni

Attività periodica i cui tempi e modalità 

sono definiti in relazione ai bandi 

disciplinanti le procedure di abilitazione 

pubblicati dal MIUR

Attività avviate in via sperimentale per la 

definizione di linee guida e criteri di 

accreditamento 

Dott. Roberto Torrini
06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

Dalla data di 

pubblicazione del bando 

o dalla richiesta di invito

120 gorni

06.97726419      

roberto.torrini@anvur.org

Dott. Roberto Torrini, 

ovvero Prof. Stefano 

Fantoni nel caso di 

nomina del Direttore 

quale responsabile del 

procedimento

Area Amministrativo 

Contabile  

(responsabile dott. 

Valter Brancati)             

nominato in sede 

di avvio di ogni 

procedimento, 

dando l'adeguata 

pubblicità

06.97726433      

valter.brancati@anvur.org
180

Dalla data di 

pubblicazione dell'Avviso  

Dott. Roberto Torrini, 

ovvero Prof. Stefano 

Fantoni nel caso di 

nomina del Direttore 

quale responsabile del 

procedimento

a decorrere dalla data di 

conclusione dei lavori 

della Commissione per 

l'approvazione della 

graduatoria finale

Area Amministrativo 

Contabile  

(responsabile dott. 

Valter Brancati)             

nominato in sede 

di avvio di ogni 

procedimento, 

dando l'adeguata 

pubblicità

06.97726433      

valter.brancati@anvur.org
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