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Delibera n. 82 
del 03/10/2012 
 
Oggetto: Abilitazione Scientifica Nazionale - Accertamento della qualificazione degli 

aspiranti commissari (art. 8 – D.M. 76 del 7 giugno 2012)  

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
VISTI  gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, 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 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, commi 4, 5 e 7; 

 
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, gli articoli 6 e 8 nonché gli allegati A e B 

al Decreto stesso; 

 

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

universitario di prima e seconda fascia; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

222 del 20 luglio 2012, con il quale è indetta la procedura per il conseguimento 

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

seconda fascia, per ciascun settore concorsuale; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 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; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio 

Universitario n. 4205 del 7 settembre 2012, con la quale è stata trasmessa all’ANVUR la 

lista degli aspiranti commissari redatta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del 

citato D.D. 181/2012; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio 

Universitario n. 4381 del 19 settembre 2012, con la quale è stata comunicata all’ANVUR 

l’integrazione della lista trasmessa con la citata nota n. 4205/2012; 

 

VISTE le note del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio 

Universitario n. 4562 del 28 settembre 2012, n. 4622 del 2 ottobre 2012 e n. 4666 del 3 

ottobre 2012 con le quali sono state comunicate all’ANVUR esclusioni dalla lista predetta 

per la procedura di formazione delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale; 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle proprie Delibere n. 50/2012, n. 64/2012 e n. 

67/2012, nonché nella Delibera del Presidente n. 7/2012; 

 

CONSIDERATO inoltre che, ai fini della procedura di formazione delle commissioni, 

l’ANVUR deve predisporre per ciascun settore, liste composte da almeno quattro studiosi 

od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari, in servizio presso università 

di un Paese aderente all’OCSE diverso dall’Italia, come previsto dall’art. 6, c. 7, del citato 

del citato D.P.R. 222/2011 e dall’art. 7 del citato D.D. 181/2012; 

 

TENUTO CONTO, al riguardo, dell’apposito invito a presentare le candidature, reso 

pubblico sul sito web dell’Agenzia e sul sito web del MIUR dedicato alla procedura 

dell’abilitazione scientifica nazionale, che prevedeva quale termine per la presentazione 

di dette candidature il 24 settembre 2012; 
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PRESO ATTO che per numerosi settori concorsuali non risultano presenti candidature in 

numero sufficiente a predisporre, da parte dell’ANVUR, la lista di cui all’art. 6, c. 7, del 

citato D.P.R. 222/2011 e all’art. 7 del citato D.D. 181/2012; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario di dover acquisire un sufficiente numero di candidature 

per la maggior quantità possibile di settori concorsuali;  

 

 

DELIBERA 
 

1. Ai fini della procedura di formazione delle commissioni per l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 222/2011 e dell’articolo 8 del D.M. 76/2012 

nonché sulla base dell’accertamento del rispetto dei requisiti stabiliti, vengono 

approvati gli elenchi - allegati  alla presente Delibera della quale costituiscono parte 

integrale e sostanziale - riferiti all’accertamento della qualificazione dei candidati 

commissari afferenti ai settori non bibliometrici. 

 

2. È consentito agli aspiranti commissari, in servizio presso università di un Paese 

aderente all’OCSE diverso dall’Italia, di presentare la propria candidatura sino al 24 

ottobre 2012. 

 

 

   IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 
 (dott. Roberto Torrini)                                                (prof. Stefano Fantoni) 


