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Oggetto: Revisione D.M. 1 luglio 2011, n. 276. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR 

VISTO l’art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che attribuisce al Ministero 

dell’Istruzione dell’università e della ricerca il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della Ricerca e il consiglio universitario nazionale, i 

programmi9 di ricerca di alta qualificazione finanziati dall’Unione europea e dal Ministero 

l’istruzione dell’università e della ricerca i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata 

diretta da parte delle università per la copertura di posti professore ordinario e associato nonché di 

ricercatore a tempo determinato.    

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 1 luglio 2011, n. 276 che prevede che ogni 

due anni il MIUR provveda alla revisione del provvedimento di cui sopra. 

VISTA la nota del 16 giugno 2015, prot. 0007217, del Direttore Generale della Direzione generale 

per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione con la 

quale si trasmette all’ANVUR, per l’espressione del parere di competenza, lo schema di decreto 

ministeriale di identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui sopra; 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

L’ANVUR esprime piena adesione alla scelte operate dal Ministero, sia per quanto riguarda 

iprogrammi di ricerca finanziati dal MIUR, sia per quanto riguarda i programmi finanziati 

dall’Unione europea. Con riferimento ai ricercatori di tipo A (art. 24, comma 3, lettera a) della 

legge n. 240/2010) vincitori di un bando SIR, si suggerisce che, per coloro che al terzo anno 

dell’incarico abbiano ricevuto una positiva valutazione, sia lasciata agli atenei la facoltà di 

inquadrarli come ricercatori di tipo B (art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010), 

mantenendo comunque in via ordinaria la posizione di ricercatore di tipo A (art. 24, comma 3, 

lettera b) come ruolo di inquadramento di riferimento.   
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