Parere n. 9
del 26/7/2011
Al Direttore Generale per
l’Università, lo Studente
ed il Diritto allo studio
universitario del Ministero
Istruzione, Università e
Ricerca

OGGETTO: Inserimento del “Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini” tra i
programmi di alta qualificazione che consentono la chiamata diretta di giovani
ricercatori
Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 26 luglio 2011
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR
VISTI gli art. 24, c. 3 lett. b), e 29, c. 7 della legge 240/2010;
VISTI i DD.MM. n. 230/2009 e 243/2011;
VISTO lo schema di Decreto Ministeriale riguardante il Programma per giovani ricercatori – anno
2010;
VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo studio
universitario – Uff. III – prot. 949 del 16 giugno 2011, relativa a quanto in oggetto;
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
1.

Il Consiglio Direttivo (CD nel seguito) dell’ANVUR ha dapprima esaminato le procedure
delineate dal Decreto Ministeriale 27 novembre 2009, n. 230, “Programma per giovani
ricercatori – anno 2009” per la valutazione delle domande pervenute, che prevedono un
Comitato di selezione composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale e cinque studiosi di alta
qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza
scientifica dei progetti di ricerca presentati.

2.

Successivamente, ha confrontato le procedure sopra indicate con quelle previste nei concorsi
per l’ammissione alle posizioni di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3 lettera b della legge
1

240 del 30 dicembre 2010, esplicitate a livello di criteri e parametri nel Decreto Ministeriale
n. 243 del 25 maggio 2011.
3.

Il Consiglio Direttivo:
a. ritenendo che le procedure di valutazione di cui al comma 1 del presente parere siano in
piena sintonia con quelle di cui al comma 2 dello stesso;
b. osservando che esse prevedono inoltre la valutazione di un programma di ricerca
presentato dai candidati;
c. esprime parere favorevole all’inserimento del Programma in oggetto tra quelli di alta
qualificazione che consentono la chiamata diretta di giovani ricercatori ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO
(prof.ssa Luisa Ribolzi)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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