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Avviso n.1/2019 
 

Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo ANVUR degli Esperti della 

Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.   

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 5 giugno 2013, n. 439, il quale indica all’art. 3 comma 1) lett. a, b, 

c, d e comma 2) comma i criteri e i parametri specifici per l’accreditamento iniziale e all’art. 4, 

comma 1), lett. a, b, c, d, e commi 2) e 3) i criteri e i parametri per l’accreditamento periodico delle 

Scuole Superiori a Ordinamento Speciale; 

 

TENUTO CONTO delle Disposizioni finali di cui all’art. 5, commi 1), 2) e 3) del Decreto 

Ministeriale 5 giugno 2013, n. 439, sopra richiamato, che specificano le procedure di accreditamento 

iniziale da applicare alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale attive alla data del Decreto ovvero 

di quelle da applicare  a quelle eventualmente istituite successivamente ad esso, nonché le norme di 

riferimento, sotto richiamate, per il riconoscimento e l’accreditamento delle strutture residenziali 

delle stesse; 

 

TENUTO CONTO altresì della normativa relativa all’accreditamento degli Atenei e dei corsi di 

studio e dei dottorati di ricerca, ivi compreso il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6 

“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari”, per tutto ciò non espressamente previsto nel Decreto Ministeriale 439/2013; 

 

RITENUTO di dover procedere all’accreditamento iniziale e successivamente all’accreditamento 

periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 1 agosto 2018, n. 177 relativa all’Approvazione delle 

Linee Guida per l’Accreditamento Iniziale e Periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento 

Speciale; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018, n. 265, che ad integrazione della 

delibera n. 11 del 30 gennaio 2013, concernente l’istituzione dell’Albo degli esperti ANVUR, ha 

istituito all’interno del predetto Albo profili specifici per la valutazione delle Scuole Superiori a 

Ordinamento Speciale; 

 

CONSIDERATO che tali profili, definiti nelle relative Linee Guida approvate dal Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR con delibera del 1 agosto 2018 n. 177, sopra richiamata, sono i seguenti:  

 Esperti Scuole Superiori;  

 Esperti studenti Scuole Superiori;  

 

CONSIDERATO che per l’iscrizione all’albo i candidati ritenuti idonei dovranno ricevere 

un’adeguata formazione; 
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RITENUTO altresì di procedere, ove necessario, ad eventuali affiancamenti formativi in sede di 

visita istituzionale; 

 

VISTO il programma delle attività per il triennio 2019-2012 approvato con delibera del 

Consiglio Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018;  

 

VISTO il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2019 approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 289 del 19/12/ 2018; 

 

RITENUTO pertanto di avviare, con il presente avviso, una procedura per l’inserimento nell’Albo 

degli esperti della Valutazione ANVUR dei profili di Esperti sopracitati; 

 

RITENUTO inoltre di istituire, in via sperimentale, per tale profilo una modalità di iscrizione 

all’Albo che tenga conto delle candidature pervenute entro scadenze fisse e predeterminate, 30 

giugno e 31 dicembre di ciascun anno per il biennio 2019-2020, da considerare posticipate al giorno 

successivo se esse dovessero ricadere in un giorno festivo; 

 

RITENUTO altresì necessario, al fine di accelerare tutte le attività relative alla valutazione delle 

Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, prevedere l’apertura straordinaria delle iscrizioni tra l’11 

gennaio e il 10 febbraio 2019. 

 

 

AVVISA 

 

Art. 1 

Call di Esperti della Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale  

 

È avviata la procedura per l’iscrizione all’Albo ANVUR degli Esperti della valutazione nei profili 

di cui alla delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018, n. 265, come di seguito specificati: 

a) Esperti Scuole Superiori;  

b) Esperti studenti Scuole Superiori (sezione pre-dottorale e sezione dottorale). 

 

Con riferimento al profilo a), la partecipazione è aperta a candidati di qualsiasi nazionalità che 

soddisfano i relativi requisiti di cui al successivo art. 2, afferenti (in servizio alla data di scadenza del 

presente bando, ovvero collocati a riposo da non più di due anni) a Istituzioni universitarie o Enti di 

ricerca, Scuole superiori a Ordinamento Speciale italiane, analoghe istituzioni internazionali o 

straniere.  

Con riferimento al profilo b), la partecipazione è aperta a studenti di qualsiasi nazionalità che 

soddisfano i relativi requisiti di cui al successivo art. 2.  

. 
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Art. 2 

Requisiti richiesti  

 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) Esperti Scuole Superiori  

Elevata qualità dell’attività scientifica e/o professionale, valutata sulla base del curriculum, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

- quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche; 

- incarichi accademici ricoperti negli ultimi dieci anni presso atenei o istituzioni di 

elevata reputazione scientifica internazionale; 

- esperienza nel campo della valutazione del sistema universitario e della qualità della 

didattica e della ricerca, da verificare attraverso: 

 esperienze di valutatore in organismi nazionali e internazionali (UE, OECD, 

UN, …); 

 partecipazione in qualità di valutatore in comitati di esperti presso atenei di 

elevata reputazione scientifica a livello nazionale e internazionale (incluse 

le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale); 

 esperienza come valutatore in agenzie internazionali; 

- ottima conoscenza della lingua inglese; 

- essere stati selezionati per il ruolo di Commissari all'ASN 2018-2020, ovvero essere 

inseriti nella lista aspiranti commissari ASN in servizio presso università di paesi 

OCSE diversi dall’Italia; 

- responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi; 

- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie di elevato prestigio. 

 

b) Esperti studenti Scuole superiori 

Iscrizione a Scuole superiori a Ordinamento Speciale italiane, ovvero a analoghe istituzioni 

straniere, e: 

 

Sezione pre-dottorale 

- iscrizione all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale o a ciclo unico; 

- curriculum di studi di rilievo; 

- aver partecipato a organi di governo e di valutazione italiani e/o stranieri; 

- buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Sezione dottorale 

- iscrizione come studente dottorale alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale italiane 

oppure di analoghi istituti stranieri; 

- curriculum di studi e/o di ricerche di rilievo; 

- aver partecipato a organi di governo e di valutazione italiani e/o stranieri; 
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- buona conoscenza della lingua inglese ; 

- partecipazione o collaborazione a progetti di ricerca italiani e stranieri; 

- partecipazione in qualità di relatore a conferenze nazionali/internazionali (su invito, con 

borsa, a seguito di selezione). 

 

Per i candidati di nazionalità estera è considerato titolo preferenziale un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana. I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 

stessa.  

 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande per le diverse sessioni. Termini e modalità 

 

In sede di prima applicazione del presente Avviso, è prevista una sessione straordinaria per la 

presentazione delle candidature con scadenza al 10 febbraio 2019. 

 

Oltre a quella straordinaria sopra indicata, per la presentazione delle domande sono previste due 

sessioni ordinarie per il biennio 2019-2020.  

Per la prima sessione le candidature possono essere presentate dall’1 al  30 giugno. Per la seconda 

sessione ordinaria, le candidature possono essere presentate dall’1 al 31 dicembre.  

 

La domanda sottoscritta dovrà pervenire a mezzo email, in formato pdf, alla casella di posta 

elettronica avviso.espertiCEVS@anvur.it specificando il seguente oggetto: “Avviso 1/2019 – 

Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti della Valutazione dell’ANVUR, 

profilo Esperti della Valutazione per le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.”.  

È consentita altresì la consegna a mano all’Area amministrativo-contabile della Sede ANVUR (Via 

Ippolito Nievo, 35, 00153), I° piano stanza 112 o 109, nei seguenti orari dei giorni feriali: dal lunedì 

al giovedì ore 10.00-12.00.  

I candidati dovranno far pervenire all’ANVUR la propria domanda di partecipazione alla procedura 

secondo lo schema di cui all’Allegato 1.  

Il candidato riceverà conferma dell’avvenuta ricezione della domanda all’indirizzo di posta 

elettronica utilizzato per l’invio (se non diversamente indicato nella domanda) o all’indirizzo 

indicato nella domanda consegnata a mano. 

L’ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei 

termini su indicati per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di cui all’Allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, sempre in formato 

pdf, il curriculum vitae datato e sottoscritto, in cui il candidato indicherà il possesso dei requisiti 

specifici di cui all’art. 2 del presente avviso.  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni 

del candidato contenute nella domanda (in particolare, nell’allegato 1 e nel curriculum vitae) sono 

rese sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000. 

mailto:avviso.espertiCEVS@anvur.it
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Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

 

 

Art. 4 

Esclusione dalla procedura 

 

Non sono prese in considerazione, e comportano l’esclusione dalla procedura:  

- le domande prive della firma autografa;  

- le domande dalle quali non risulti esplicitamente il possesso dei requisiti prescritti di cui 

all’Allegato 1, punto C;  

- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione;  

- le domande prive di allegato curriculum vitae datato e firmato;  

- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di invio 

in cui è richiesto. 

 

Ai candidati esclusi dalla procedura sarà data apposita comunicazione in modalità telematica o, in 

caso la domanda sia stata consegnata a mano, per posta ordinaria.  

 

 

Art. 5 

Idoneità 

 

Saranno considerati idonei i candidati ammessi alla procedura e in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 2. Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale. La valutazione 

del possesso dei suindicati requisiti sarà affidata a una Commissione composta dal Presidente 

dell’ANVUR e da due componenti del Consiglio Direttivo da lui indicati. 

 

Previa adesione da parte di ciascun candidato idoneo alle Linee Guida, al Regolamento e al Codice 

Etico dell’Agenzia, il Consiglio Direttivo con Delibera specifica ne dispone l’inserimento in Albo.  

L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia. 

L’iscrizione dell’esperto all’Albo ha una validità temporale di tre anni, rinnovabile alla scadenza, su 

espressa richiesta dello stesso, verificata la sussistenza dei requisiti del presente Avviso. In assenza 

di tale richiesta, l’esperto sarà automaticamente cancellato dall’Albo. 

Per il funzionamento dell’Albo si rinvia, per quanto qui non espressamente indicato, alla Delibera 

n. 11 del 30 gennaio 2013 pubblicata sul sito web dell’Agenzia. 
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Art. 6 

Fasi operative successive all’iscrizione all’Albo 

 

Agli Esperti della Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale l’ANVUR potrà 

conferire incarichi quali componenti delle CEVS per lo svolgimento di attività di valutazione delle 

suddette Scuole secondo un programma definito dall’Agenzia.  

L’iscrizione all’Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi. 

Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, 

rotazione, nonché dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse. 

L’incarico, di natura temporanea, è conferito, previa Delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula 

di un contratto che disciplina, in particolar modo, i compiti da svolgere, gli obblighi dell’Esperto ed 

il compenso previsto. 

L’incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l’Esperto, ove necessario, 

dovrà fornire l’autorizzazione dell’istituzione di appartenenza. 

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall’Esperto senza alcun vincolo di 

subordinazione gerarchica con l’Agenzia, nell’ambito prestabilito dal Committente stesso per il 

perseguimento dell’obiettivo definito nel contratto. 

La prestazione dell’Esperto è svolta nell’ambito della CEVS nominata dal Consiglio Direttivo. 

Agli Esperti spetterà il compenso stabilito con apposita Delibera del Consiglio Direttivo n. 138 

dell’11/11/2015 in ragione della complessità delle attività richieste. 

 

 

 

Art. 7 

Compiti dell’Esperto 

 

La prestazione richiesta dall’ANVUR all’Esperto includerà i seguenti compiti: 

 Partecipazione obbligatoria a un’adeguata formazione propedeutica all’attività di 

valutazione e finalizzata anche a garantire una omogeneità di giudizio tra CEVS; 

 analisi dei documenti presentati dalla Scuola per la verifica del soddisfacimento dei 

requisiti di accreditamento; 

 realizzazione della visita in loco secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR; 

 redazione delle previste Relazioni della CEVS; 

 piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte delle CEVS e l’ANVUR 

anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale; 

 elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio 

Direttivo;  

 puntuale osservanza delle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico stabiliti 

dall’ANVUR.  
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Art. 8 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Testuzza, funzionario ANVUR. 

 

 

Art. 9 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

L’ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della 

gestione della procedura per l’iscrizione all’Albo e per le attività propedeutiche all’eventuale 

conferimento incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 

procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. 

Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione.  

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679 tra i 

quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati 

erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.  

Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti 

possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.  

Il Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è l’Ing. Aristeo Marras, i cui contatti sono presenti 

sul sito web dell’Agenzia. 

  

 

Roma 10/01/2019  

 

 Il Direttore 

(dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

e s.m.i. 
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