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Delibera n. 187 

del 15 novembre 2017 

 

Oggetto: Elezione del Presidente dell’ANVUR. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 

del 24 novembre 2006, 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; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con 

Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento 

ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 

sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO in particolare l’art. 6 del D.P.R. 76/2010 che ricomprende tra i propri organi, oltre al 

Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti, il Presidente dell’Agenzia; 

VISTO che l’art. 7 del sopracitato D.P.R. 76/2010 prevede che il Presidente abbia la rappresentanza 

legale dell’Agenzia, ne assicuri il coordinamento e l’unitarietà delle strategie e delle attività, convochi 

e presieda le sedute del Consiglio Direttivo; 

VISTO che il Consiglio Direttivo, sulla base dei decreti di nomina disponibili in atti, è attualmente 

composto dai seguenti componenti: Prof. Andrea Graziosi (Presidente), Prof. Fabio Beltram, Prof. 

Daniele Checchi, Prof.ssa Maria Luisa Meneghetti, Prof.ssa Raffaella Rumiati (Vice Presidente), Prof. 

Paolo Miccoli e Prof.ssa Susanna Terracini; 

TENUTO CONTO che il Prof. Andrea Graziosi, attuale Presidente dell’Agenzia cesserà dalla carica 

a far data dal 7 gennaio 2018;  

RITENUTO di procedere con congruo anticipo all’elezione di un nuovo Presidente, al fine di 

assicurare il buon funzionamento dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, con particolare riguardo alla modalità di 

elezione del Presidente dell’Agenzia, che deve avvenire nell’ambito del Consiglio Direttivo, con una 

maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto; 

 



 

2 

 

RITENUTO che le operazioni di voto debbano svolgersi a scrutinio segreto; 

TENUTO CONTO del risultato della votazione svoltasi nel corso dell’odierna riunione del Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR, per cui viene scrutinata una (1) scheda bianca a fronte di sei (6) 

manifestazioni di voto a favore del Prof. Paolo Miccoli; 

DELIBERA 

a decorrere dall’8 gennaio 2018 e fino a scadenza del mandato, l’elezione a Presidente dell’Agenzia – 

ai sensi dell’art. 7, comma 1 del sopracitato D.P.R. 76/2010 – del Prof. Paolo MICCOLI. 

    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 
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