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Delibera n. 8 

del 17/01/2018 

 

Oggetto: Nomina del responsabile dell’U.O. Statistica dell’ANVUR 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il decreto legge 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 le procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con il DPR 01 

febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento orinario 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 l’art. 10, c. 1, del sopracitato DPR 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del 

Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 83 del 31 maggio 2017, con cui si è deciso di 

aderire al Sistema statistico nazionale; 

VISTA la nota protocollo 2801 del 22 giugno 2017, con cui l’Agenzia ha presentato la propria istanza di 

adesione al Sistan; 

DATO ATTO che l’Agenzia, con la proposizione di detta istanza, si è impegnata a provvedere alla tempestiva 

costituzione di un U.O. Statistica dotato di autonomia e indipendenza, prevedendo che il Responsabile abbia 

una competenza specifica in materia attestata da un curriculum riportante esperienze lavorative pregresse simili 

ed esperienze formative coerenti con l’attività da espletare; 

VISTA la delibera n. 94 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di organizzazione 

e funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – 

approvazione” con cui è stata istituito, tra l’altro, un U.O. Statistica che rappresenti l’Agenzia nel Sistema 

Statistico Nazionale e svolga tutte le attività previste in tale ambito dalla normativa di riferimento; 
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RITENUTO opportuno procedere alla nomina del responsabile dell’U.O. Statistica; 

RITENUTO, a seguito di ricognizione interna, che il Dott. Marco Malgarini, dirigente dell’Area valutazione 

della ricerca, possa adeguatamente e proficuamente ricoprire tale ruolo, anche in conformità con gli impegni 

assunti dall’Agenzia e sopradelineati, valutatone positivamente il curriculum vitae, che si allega alla presente 

delibera; 

DELIBERA 

 di nominare il Dott. Marco Malgarini responsabile dell’U.O. Statistica dell’ANVUR; 

 di dare mandato al Direttore di procedere con tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 

nomina in oggetto, anche al fine del perfezionamento dell’adesione al Sistema Statistico Nazionale 

da parte dell’ANVUR. 

   

 

     IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE 

 (Dott. Sandro Momigliano) *                               (Prof. Paolo Miccoli) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

 

 


