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Parere n. 41       

del 21/12/2016 

 

Oggetto: Articolo 12, comma 1 – Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Università non statali 

legalmente riconosciute – parere.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR 

VISTA la Legge del 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente 

riconosciute, ed, in particolare, l’art. 2, c. 1; 

VISTO il Decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del 5 agosto 2004, n. 262, 

relativo alla programmazione del sistema universitario 2004/2006 ed, in particolare, l’art. 9, c. 4; 

VISTO l’art. 26, c. 5, della Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 4, c. 1bis 

della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha stabilito che anche per le università telematiche trova 

applicazione quanto previsto dalla legge 243/1991 e dall’art. 2, c. 5 lett. c), del dPR del 27 gennaio 

1998, n. 25 relativo all’istituzione delle università non statali nell’ambito della programmazione; 

VISTO l’art. 2, c.1, del Decreto Legge del 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge del 9 

gennaio 2009, n. 1; 

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 12, come modificato dall’art. 

49, c. 1 lett. e) del D.L: 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO il Decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del 25 maggio 2011, che, 

in attuazione dell’art. 12, c. 3, della legge 240/2010, precedentemente all’adozione della predetta 

legge n. 35/2012, dispone a partire dall’anno 2011 l’inserimento tra le istituzioni che possono 

accedere ai contribuiti, di cui alla legge 243/1991, delle università telematiche Uninettuno e 

Guglielmo Marconi; 

 VISTO il Decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 

47, e s.m.i, relativo all’Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio e Valutazione periodica; 

VISTO il Decreto del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 45; 

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTO l’art. 60, c. 1, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni 

dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98; 

VISTO il DM n. 552 del 6 luglio 2016, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione 

dell’FFO; 
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TENUTO CONTO degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011/2014;  

VISTA la nota del 15 dicembre 2016, prot. 17165 del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca con la quale viene trasmesso all’ANVUR, per l’espressione del parere di competenza, lo 

schema di decreto recante i criteri di ripartizione relativi alla quota di cui al comma 1 dell’art.12 

della Legge 240/10; 

ESAMINATO lo schema di decreto concernente i criteri di ripartizione relativi alla quota di cui al 

comma 1 dell’art.12 della Legge 240/10. 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

L’ANVUR, chiamata a esprimersi sui criteri di riparto dello stanziamento per le università non 

statali legalmente riconosciute, condivide l’orientamento del Ministero di utilizzare, ai fini 

dell’indicatore relativo alla qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun 

ateneo, come variabile dimensionale il peso in termini di prodotti attesi di IRAS1.    

Ciò premesso l’ANVUR esprime parere favorevole allo schema di decreto. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(dr. Sandro Momigliano)       (Prof. Andrea Graziosi) 
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