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Delibera n. 59 

del 08/05/2017 

 

Oggetto: Nomina dei componenti di parte ANVUR della Commissione di cui alla L 

232/2016, commi 314 e ss 

 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

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

 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 

24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, 

con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e 

procedure di attivazione e funzionamento;  

 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” – Legge di Bilancio 2017, 

che all’art. 1 comma 314 ha previsto l’istituzione, nell’ambito del Fondo di Finanziamento 

ordinario della Università (FFO), di un’apposita sezione denominata “Fondo per il 

finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni 

di euro a decorrere dal 2018, al fine di “incentivare l’attività dei dipartimenti delle università 

statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità 

scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di 

“industria 4.0”; 

 

VISTI i successivi commi 318-331 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai sensi dei quali per 

lo svolgimento delle attività di selezione dei dipartimenti di eccellenza da ammettere al 

finanziamento, nell’ambito di quelli individuati da ANVUR sulla base dello specifico 

indicatore ISPD, deve essere costituita una commissione con Decreto Ministeriale composta da 

sette membri di cui due designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

quattro designati dallo stesso Ministro nell’ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate 

rispettivamente dall’ANVUR e dal CNGR di cui all’art. 21 della L 240/2010, e uno indicato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

CONSIDERATA la nota della Ministra Valeria Fedeli del 28 aprile 2017 con cui si chiede ad 

ANVUR, ai fini della nomina della Commissione, di voler indicare una rosa di tre nominativi 
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appartenenti a diverse aree Scientifico disciplinari, affinché siano presenti competenze adeguate 

allo svolgimento delle attività di valutazione; 

 

RITENUTO opportuno provvedere conformemente alle disposizioni legislative citate e in 

riscontro alla nota della Ministra, assicurando la più alta qualità e dignità dell’Università 

Italiana; 

 

RITENUTO che soddisfino pienamente le esigenze espresse i seguenti insigni studiosi: 

Prof.ssa Maria Esteban, Prof. Carlo Sirtori e Prof. Giulio Tononi, dei quali si allegano i rispettivi 

curriculum vitae; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei Professori citati ad eventualmente comporre la costituenda 

Commissione citata in epigrafe; 

DELIBERA 

 

di approvare i nominativi della Prof.ssa Maria Esteban, del Prof. Carlo Sirtori e del Prof. 

Giulio Tononi, comunicandoli al competente Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca e trasmettendo i relativi curriculum vitae, al fine della costituzione della Commissione 

di cui alla L 232/2016, comma 318, lettera b) 

 

IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

(Dott. Sandro Momigliano) *                                                              (Prof. Andrea Graziosi) * 

 

 

      

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 


