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Delibera n. 10 

del 20/01/2015 

 

Oggetto: Istituzione dell’albo degli esperti di valutazione della Terza Missione delle 

Università e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

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 del 1° febbraio 2010, n. 76 (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 dPR n. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

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

ed, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli 

indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO, inoltre, l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato dPR n. 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; 

VISTO l’art. 5 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la delega in materia di 

interventi della qualità e dell’efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento a 

quanto contenuto al comma 3, lettere a), b) c) d) ed e); 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione 

dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 

distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la 

previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della 

figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
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dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che definisce i 

principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 

2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio e valutazione periodica” il quale, definendo all’Allegato E gli Indicatori e 

parametri per la valutazione periodica della ricerca e della terza missione, inserisce la Terza 

Missione tra le attività istituzionali la cui valutazione confluisce nel Rapporto di valutazione 

periodica da trasmettere al MIUR entro il 31 luglio di ogni anno; 

VISTO l’Allegato E del sopra citato D.M. 47/2013, il quale elenca tra gli Indicatori e parametri 

per la valutazione periodica della ricerca e della terza missione i seguenti, con il relativo 

numero di ordine: 

 (4) Attività di divulgazione scientifica e culturale 

 (9) Numero medio di brevetti per docente negli ultimi dieci anni 

 (10) Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/ numero di 

docenti negli ultimi dieci anni 

 (11) Numero di spinoff degli ultimi dieci anni 

 (12) Numero di attività extra moenia collegate all’attività di ricerca (es. organizzazione di 

attività culturali e formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di 

convegni…) 

CONSIDERATA l’opportunità che anche per gli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR la valutazione 

della Terza Missione venga svolta dall’ANVUR, in continuità con la esperienza svolta 

nell’ambito della VQR; 

CONSIDERATO che la valutazione della Terza Missione delle Università e degli Enti di 

Ricerca vigilati dal MIUR, secondo le migliori esperienze internazionali, si basa sulla 

combinazione tra indicatori e valutazione da parte di esperti; 

CONSIDERATO che è necessario, anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle 

Agenzie di valutazione, svolgere l’attività di valutazione nel rispetto dei principi di 

indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità; 

RITENUTO di includere nella definizione di Terza Missione: 

(a) le attività di valorizzazione della ricerca ai fini della trasformazione produttiva della 

conoscenza (Gestione della proprietà intellettuale; Imprese spinoff; Attività conto terzi; 

Strutture di intermediazione); 

(b) le attività di produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale in 

interazione diretta con la società (Produzione e gestione di beni culturali; Sperimentazione 
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clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica; Formazione continua; Public 

engagement). 

RAVVISATA la necessità di supportare le attività istituzionali dell’Agenzia con esperti di 

valutazione della Terza Missione delle Università e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, in 

possesso di particolare e comprovata specializzazione; 

RITENUTO necessario, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di valutazione nel 

rispetto dei richiamati principi, istituire un Albo di esperti di valutazione della Terza Missione 

delle Università e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR; 

CONSIDERATO che tale Albo di esperti di valutazione costituisce, di norma, la banca dati da 

utilizzare per il conferimento di incarichi per lo svolgimento delle richiamate attività; 

RITENUTO che tra l’Albo degli esperti di valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di 

studio (di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 30 gennaio 2013) e l’istituendo Albo 

degli esperti di valutazione della Terza Missione delle Università e degli Enti di Ricerca vigilati 

dal MIUR, nel conferimento degli incarichi debba trovare applicazione il principio di reciprocità; 

DELIBERA 

Art. 1 

Istituzione dell’Albo degli esperti di valutazione della Terza Missione delle Università e 

degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR 

E’ istituito l’Albo degli esperti di valutazione della Terza Missione delle Università e degli Enti 

di Ricerca vigilati dal MIUR.  

Gli esperti iscritti nell’Albo degli esperti di valutazione della Terza Missione delle Università e 

degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR possono essere ammessi a fare parte delle Commissioni 

degli Esperti di Valutazione del sistema AVA (CEV). In tale estensione vale il principio di 

reciprocità.  

 

Art. 2 

Iscrizione e aggiornamento dell’Albo 

L’iscrizione degli esperti all’Albo è disposta con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, 

previa istruttoria effettuata da una commissione appositamente nominata, sulla base di 

requisiti definiti con appositi avvisi pubblicati dall’Agenzia sul sito www.anvur.org nella sezione 

“Bandi e Avvisi”.  
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L’iscrizione dell’esperto della valutazione all’Albo ha una validità temporale di due anni, 

rinnovabile alla scadenza su espressa richiesta dello stesso. In assenza di tale richiesta, 

l’esperto sarà automaticamente cancellato dall’Albo. 

L’Agenzia, di norma con cadenza biennale, pubblica l’avviso che disciplina le modalità di 

presentazione delle candidature, nonché i requisiti richiesti per consentire le nuove iscrizioni 

all’Albo degli esperti. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, l’Agenzia, in via 

straordinaria, ove ritenuto necessario, può pubblicare l’avviso con cadenza diversa da quella 

ordinaria, per consentire nuove iscrizioni nell’albo in aree di competenza ritenute carenti di 

esperti.  

L’iscrizione dell’esperto all’Albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi. 

 

Art. 4 

Esclusione dall’Albo 

L’esclusione dell’esperto all’Albo è disposta con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, 

su proposta del Direttore, per le seguenti motivazioni: 

 richiesta di cancellazione da parte dell’esperto; 

 verifica annuale con esito negativo; 

 inosservanza del codice etico e del regolamento; 

 mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

 

Art. 5 

Pubblicazione 

L’Albo degli esperti di valutazione della Terza Missione delle Università e degli Enti di Ricerca 

vigilati dal MIUR è pubblicato sul sito dell’Agenzia www.anvur.org 

 

 

   IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

 (dr. Roberto Torrini)                                                                         (prof. Stefano Fantoni) 

 

http://www.anvur.org/

