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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del 18 marzo 2013 

VERBALE 

Ordine del giorno della riunione convocata, considerato il maggior numero di disponibilità, per il 

18 marzo 2013 alle ore 16 presso il MIUR: 

1.        Presentazione eventuali candidature alla funzione di Presidente del Comitato 

2.        Elezione del Presidente del Comitato Consultivo 

3.        Varie ed Eventuali 

 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNSU Stefano Lonardi 

CNEL Guido Fiegna (Chairman pro tempore) 

Ivan Lo Bello 

Mariano Bella 

CRUI Marco Mancini 

ERC Claudio Bordignon 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

ESU Leonardo Esposito 

 

Collegati in videoconferenza 

ERC Giorgio Margaritondo 

CODAU Luca Bardi 

EUA Jean Marc Rapp 

CNSU Elisa Ljljianic 

 

Assenti giustificati  

Conferenza Stato-Regioni Adriana Agrimi 

CNEL Francesca Aulicino 

CNR Luigi Nicolais 

CNSU Francesco Mattia Sgura 

OCSE Dirk Van Damme 

 

Il Presidente (pro-tempore) dott. Guido Fiegna invita a partecipare alla riunione anche il 

Presidente ANVUR prof. Stefano Fantoni ed i presenti approvano.  
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1.        Presentazione eventuali candidature alla funzione di Presidente del Comitato 

Il dott. Fiegna ricorda che, secondo quanto definito nella precedente riunione, è pervenuta la 

disponibilità ad assumere la funzione di Presidente del Comitato Consultivo da parte del dott. Ivan 

Lo Bello (vice Presidente di Confindustria per l’Education). Tale disponibilità è stata comunicata a 

tutti i membri del Comitato consultivo il giorno 16 marzo.  

Seguono diversi interventi dei membri presenti (Esposito, Ciliberto, Mancini, Fiegna e Fantoni) 

finalizzati alla migliore definizione dei ruoli del Comitato ed alle modalità operative che si 

prevedono di adottare.    

Il dott. Fiegna invita il dott. Lo Bello ad esporre con maggiore dettaglio le linee operative che 

intende proporre in modo da verificarne la condivisione da parte di tutti i membri partecipanti. 

Il dott. Lo Bello, con riferimento a quanto anticipato nella sua comunicazione di disponibilità, pone 

innanzitutto questioni di metodo e operative ritenendo di dover assicurare, pur con la necessaria 

dialettica, un ruolo di supporto del Comitato Consultivo all’ANVUR ed alla sua gravosa attività. A 

tal fine intenderebbe predisporre una gestione partecipata con suddivisione di compiti istruttori 

sulle varie problematiche. L’obiettivo è quello di fornire un contributo effettivo alla diffusione 

della cultura della valutazione quale percorso per assicurare la qualità, la diffusione delle 

informazioni e non soltanto adempimenti burocratici. 

Seguono una serie di interventi che integrano, condividendole, le proposte operative e strategiche 

presentate, ponendo l’accento a particolari aspetti e priorità del Sistema formativo superiore da 

comprendere, senza mortificazioni, nei piani strategici del Paese. 

 

 

2.        Elezione del Presidente del Comitato Consultivo 

Al termine del dibattito tutti i membri, compresi quelli collegati in video-conferenza, esprimono il 

loro ampio apprezzamento per la candidatura presentata. Il dott. Lo Bello viene, quindi, eletto 

all’unanimità Presidente del Comitato Consultivo. 

Intervenendo, oltre ringraziare per la fiducia accordatagli, il dott. Lo Bello precisa che è sua 

intenzione organizzare specifici gruppi di lavoro riferiti ai temi di maggiore attualità e, con tal fine, 

intende far pervenire tempestivamente alcune proposte relativamente alle quali ciascun membro, 

oltre fornire eventuali integrazioni, potrà indicare la propria disponibilità a partecipare 

direttamente. Si potrà anche definire un calendario di incontri che copra un arco temporale 

compatibile con la conciliazione delle disponibilità di ciascuno a partecipare. 

Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione viene chiusa.  

 


