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VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della
Costituzione;

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convcrtito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il
quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la
struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e ricerca (ANVUR), nonché la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76 concernente la
struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO in particolare l'art. 8 comma 3 del predetto DPR n. 76/2010 il quale ai fini della
costituzione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia prevede la nomina da parte del Ministro
di un Comitato di selezione incaricato di formulare un elenco composto da non meno di
dieci e non più di quindici persone designabili per la nomina a componente del Consiglio
stesso;

ACQUISITE le designazioni del Segretario Generale dell'OCSE, dei Presidenti
dell'Accademia dei Lincei, dell'European Research Council e del Consiglio Nazionale
degli Studenti;

RITENUTO di nominare nel predetto Comitato di selezione in qualità di componente
scelto dal Ministero il dott. Marco Tornasi - Direttore generale per l'università, lo studente
e il diritto allo studio universitario;

DECRETA
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Articolo 1

1. Per i fini di cui alle premesse il Comitato di selezione incaricato della
predisposizione dell'elenco dei nominativi per la costituzione del Consiglio direttivo
dell'ANVUR, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 2010, n.76, è così composto:

- Prof. Marco Bersanelli (Prof. Ordinario di Astrofisica presso l'Università degli studi di
Milano)
- Prof. Claudio Bordignon (Prof. Ordinario in Malattie del sangue all'Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano)
- Prof. Salvatore Settis (Prof. Ordinario di Storia dell'arte e dell'archeologia classica nella
Scuola normale superiore di Pisa)
- Dott. Marco Tornasi (Direttore Generale per l'università, lo studente e il diritto allo
studio universitario)
- Dott. Dirk Van Damme (Capo del Centro per l'educazione, la ricerca e l'innovazione
presso l'OCSE).

2. Per l'assolvimento dei propri compiti, ai componenti del Comitato di selezione, di
cui al comma 1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti
dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

3. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente cui spetta la convocazione delle
relative sedute e la fissazione dell'ordine del giorno nonché l'emanazione dei bandi ad
evidenza pubblica per la valutazione delle eventuali candidature pervenute ai fini della
predisposizione dell'elenco di cui al comma 1.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato di selezione sono svolte dall'ufficio III del
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca.

Roma, 7
f..

^L MINISTRO

f M^yuuA^


