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Delibera n. 13 
del 3/11/2011 
 
 
Oggetto: Bando di partecipazione alla Valutazione Qualità della Ricerca 2004/2010 
 
 
Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 3 novembre 2011  
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.N.V.U.R. 
 
 
VISTO il D.L. 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 D.P.R. n. 76 del 1/2/2010, ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 
262/06; 
 
VISTO il D.P.R. n. 76 del 1° febbraio 2010 concernente la struttura e il funzionamento 
dell’ANVUR ed in particolare l’art 2, c. 4, in base al quale l’ANVUR  porta a compimento i 
programmi di attività intrapresi dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca 
(CIVR), anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da esso adottati; 
 
VISTO il sopracitato D.P.R. 76/2010 che, all’art. 3,  comma 1, lettera b), prevede che 
l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università 
e degli Enti di Ricerca; 
 
VISTO il D.P.R. del 22/2/2011 di  istituzione del Consiglio Direttivo, di cui agli artt. 6 ed 8 
del sopracitato D.P.R. 76/2010, e di nomina dei suoi componenti; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali 
l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema 
universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla 
base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di 
specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione 
delle risorse pubbliche; 
 
VISTA la propria delibera assunta in data 11/5/2011 che prevede di attuare l’esercizio di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2004 -2010 sulla base del 
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piano operativo ed economico – finanziario approvato dal Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 17 del 15 luglio 
2011 che disciplina il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 
2004/2010 ed in particolare l’art. 2 in base al quale il processo di valutazione stesso è 
avviato con l’emissione di apposito bando del Presidente dell’ANVUR; 
 
TENUTO CONTO di quanto deciso all’unanimità nella odierna riunione del Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR in merito alla versione definitiva del bando di partecipazione alla 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2004 - 2010; 
 
 

DELIBERA 
 

 
L’emanazione da parte del Presidente dell’ANVUR - ai sensi dell’art. 2  del sopracitato 
D.M. 17/2011 - del bando di partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 
2004 - 2010, allegato alla presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale. Il 
suddetto bando sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia. 
 
 
 
 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                                                                      (prof. Stefano Fantoni) 
 


