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        Delibera n. 5 

        del 14/3/2013 

 

 

Oggetto: Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi 

aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per i settori concorsuali 06/D1, 07/H1, 

09/C2, 09/E2, 10/H1, 11/B1 e 11/D2.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

VISTI  gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; 
 
VISTO il Decreto Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la 

struttura e il funzionamento dell’ANVUR, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che 

l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

“sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e 

degli enti di ricerca”; 

 
VISTO che il predetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR 

“nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche 

dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli 

ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali” e stabilisce, inoltre, al comma 3 

che “l’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e 

all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle 

università e degli enti di ricerca”; 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16, 

comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni; 

 
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; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante il 

regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per 

l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, l’art. 6; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 

giugno 2012, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 

dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei Commissari  e, in particolare, l’articolo 8 nonché gli allegati A e B al 

Decreto stesso; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale è stata indetta la procedura per la formazione 

delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 222 del 20 luglio 2012 con il quale è stata indetta la procedura per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e 

seconda fascia (tornata 2012); 

 
VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 251 del 10 agosto 2012, con il quale sono state previste idonee modalità per 

l'eventuale ritiro della domanda da parte degli aspiranti commissari; 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle Delibere del Consiglio Direttivo n. 50/2012, n. 

64/2012 e n. 67/2012, n. 82/2013 e n. 83/2012, nonché nella Delibera del Presidente n. 

7/2012;  

 

VISTE le disponibilità di aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi 

aderenti all’OCSE diversi dall’Italia, pervenute ai sensi della citata Delibera ANVUR 

50/2012;  

 

VISTE la Delibera del Consiglio Direttivo, n. 93/2012 relativa alla definizione delle liste 

degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE 

diversi dall’Italia, previste dall’art. 6, comma 7, del citato D.P.R. 222/2011; 
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VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 47 del 9 gennaio 2013 con il quale è stato provveduto a disciplinare la proroga del 

termine dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 161 del 28 gennaio 2013 con il quale è stata indetta la procedura per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e 

seconda fascia (tornata 2013); 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il 

Diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 343 del 25 febbraio 2013 con il quale è stato provveduto a rideterminare il termine per 

la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale; 

 

VISTA la Delibera del Presidente n. 4/2013 relativa all’aggiornamento delle liste degli 

aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi 

dall’Italia di cui all’art. 6, comma 7, del citato D.P.R. 222/2011; 

 

TENUTO CONTO della propria nota n. 2190 del 28 novembre 2012 con la quale è stato 

comunicato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, ove 

necessario, si è provveduto al riordino alfabetico, per cognome e nome, delle liste degli 

aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi 

dall’Italia, previste dall’art. 6, comma 7, del citato D.P.R. 222/2011; 

 

PRESO ATTO dei Decreti del Direttore Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto 

allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nn. 

429, 430, 431, 432 del 13 marzo 2013, n. 447 e n. 458 del 14 marzo 2013, recanti 

l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di commissario OCSE relativamente ai proff.ri 

Suzy Braye (settore concorsuale 11/D2), Antonio J. Conejo (settore concorsuale 09/E2), 

Dominique Sportiche (settore concorsuale 10/H1), Bernard Debarbieux (settore 

concorsuale 11/B1), Marc-Andrè Sirard (07H1) e Theo Van Berkel (settore concorsuale 

06/D1); 

 

CONSIDERATE le note n. 6250 del 13 marzo 2013, n. 6355 e n. 6367 del 14 marzo 

2013 dell’Ufficio I - Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo studio 

Universitario -  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con le quali, 

nel trasmettere i suddetti Decreti Direttoriali, si chiede all’Agenzia di aggiornare le liste 

degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE 
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diversi dall’Italia, previste dall’art. 6, comma 7, del citato D.P.R. 222/2011, approvate e 

pubblicate dall’ANVUR; 

 

CONSIDERATA la urgente necessità, a seguito della constatazione di un mero errore 

materiale, di dover provvedere a modificare la lista degli aspiranti commissari in servizio 

presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 

09/C2, predisposta dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, c. 7, del D.P.R. 222/2011; 

 

RAVVISATA, inoltre, l’urgente necessità di riscontrare quanto richiesto nelle note 

suddette, al fine di consentire la tempestiva effettuazione di un nuovo sorteggio – ai 

sensi dell’art. 6, comma 3, del citato D.D. 181/2012 – secondo le modalità previste 

dall’art. 7 del predetto D.D. 181/2012;  

 

TENUTO CONTO di quanto indicato nella seduta dello scorso 24 ottobre 2012 nel corso 

della quale il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Presidente di procedere con 

l’emanazione di proprie delibere d’urgenza che verranno successivamente ratificate dal 

Consiglio Direttivo stesso in occasione della prima seduta utile; 

 

DELIBERA 
 

1. Le liste degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti 

all’OCSE diversi dall’Italia predisposte dall’ANVUR, ai sensi dell’art. 6, c. 7, del D.P.R. 

222/2011, per i settori concorsuali 06/D1, 09/C2, 09/E2, 11/B1 e 11/D2, di cui alla 

Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 93 del 14 novembre 2012 ed alla Delibera 

del Presidente n. 4 del 27 febbraio 2013, sono così aggiornate: 

 

06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

 

NOMINATIVO COD CINECA 

ADCOCK IAN 922 

BARNES PETER  667 

BOUSQUET JEAN 712 

HANSELL DAVID 201 

HUMBERT MARC 70 

JOOS GUY 1261 

LUSCHER THOMAS 670 

MEHTA JL 1295 

SAMANI NILESH  J. 1498 
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09/C2 FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
 

NOMINATIVO 
COD 

CINECA 

BIALECKI RYSZARD  445 

BLOCKEN BERT 90 

DULIKRAVICH GEORGE 722 

KLEMES JIRI 789 

LECUONA ANTONIO 469 

PALM BJÖRN 1309 

PEREZ-BLANCO HORACIO 1175 

PETROVIC BOJAN 422 

RAHNEMA FARZAD 665 

RAMOS JUAN I. 103 

SOUSA ANTONIO C.M. 1105 

STRUCHTRUP HENNING 1512 

TSATSARONIS GEORGE 1332 

ZEVENHOVEN RON 1199 
 

09/E2 INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA 
 

NOMINATIVO 
COD 

CINECA 

CANIZARES CLAUDIO 1176 

CAPOLINO GERARD-ANDRE 53 

GOMEZ-EXPOSITO ANTONIO 1063 

GROSS GEORGE 287 

MARQUES CARDOSO ANTONIO J. 1892 

PACAS MARIO 1205 

 
11/B1 GEOGRAFIA 

NOMINATIVO 
COD 

CINECA 

ASHEIM BJORN 1464 

BOSCHMA RON 1784 

GIROIR GUILLAUME 68 

JONES ALUN 173 

KELLERMAN AHARON 694 

LOIS GONZALEZ RUBEN CAMILO 1324 

MINCA CLAUDIO 1835 

O’LOUGHLIN JOHN 1114 

RIETVELD PIET 1550 

RODRIGUEZ-POSE ANDRES 1080 

SCOTT ALLEN 64 
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11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
 
 

NOMINATIVO 
COD 

CINECA 

ALTET MARGUERITE 2020 

ARNAIZ PILAR 634 

CANTONI LORENZO 20 

PSILLOS DIMITRIS 449 

SCHEERENS JAAP 2018 

ZABALZA BERAZA MIGUEL  A. 1111 
 

 
 
 
                                                                                                          
2. Per i settori concorsuali 07/H1 e 10/H1 le dimissioni presentate, rispettivamente, dal 

prof. Marc-Andrè Sirard e dal prof. Dominique Sportiche determinano il venir meno del 

numero minimo di almeno quattro aspiranti commissari, indicato dall’art. 6, c. 7, del 

D.P.R. 222/2011, in quanto per tale settore non risultano presenti altre candidature.  

 
 
 
 
 
 
 

       IL PRESIDENTE 
                                                                                                      (prof. Stefano Fantoni) 


