Delibera n. 229
del 10/10/2018

Oggetto: Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di
accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Bari e di ulteriori visite
istituzionali.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (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 l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR
stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;
VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 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;
VISTO l’art. 12, comma 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, come modificato dall’art. 60,
comma 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con
esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
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TENUTO CONTO che sulla base del calendario approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR è
prevista per il prossimo mese di ottobre 2018 la visita per l’accreditamento periodico dell’Università
degli Studi di Bari.
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 125 del 27/06/2018 avente ad oggetto la
“Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione
(CEV) ai fini dell’accreditamento periodico dell’Università degli Studi di Bari e di ulteriori visite
istituzionali”, di cui si richiama interamente la disciplina ivi dettagliata ed alla quale gli esperti di
valutazione dovranno conformare la propria attività;
TENUTO CONTO della defezione pervenuta da parte dell’esperto incaricato Prof. Piero
FARABOLLINI, ha comunicato la sua indisponibilità per sopraggiunti impegni istituzionali;
RITENUTO necessario procedere alla immediata sostituzione dell’esperto, al fine di consentire il
corretto svolgimento della visita prevista;
RITENUTO di individuare, in relazione alle specificità dei corsi da valutare e nel rispetto dei principi
di economicità, efficienza ed efficacia, un ulteriore esperto tra quelli iscritti alla data odierna nei profili
del predetto Albo degli esperti della valutazione, cui conferire l’incarico di esperto della valutazione, al
fine della costituzione della CEV sia per la predetta visita istituzionale sia per le successive valutazioni
nell’anno 2018, tanto per gli Atenei quanto per i corsi di studio di prima attivazione;
RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di esperto disciplinare alla Prof.ssa Elena BELLUSO in
sostituzione del Prof. Piero FARABOLLINI;
TENUTO CONTO che all’esperto così individuato sarà conferito un incarico di natura temporanea, nel
rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell’assenza di cause di
incompatibilità e di conflitti di interesse, sottoposto al controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 17,
comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102
del 3 agosto 2009;
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DELIBERA
1. è modificata la composizione della Commissione Esperti della Valutazione (CEV) per la visita onsite relativa all’accreditamento periodico dell’Università di Bari da effettuarsi nel mese di novembre
2018, come da prospetto allegato alla presente delibera, costituente parte integrante e sostanziale
della delibera stessa (Allegato 1);
2. è conferito l’incarico di esperto disciplinare alla Prof.ssa Elena BELLUSO in sostituzione del Prof.
Piero FARABOLLINI;
3. i compiti dei vari componenti delle suddette CEV vengono specificatamente definiti dal
Regolamento per la formazione e l’attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV),
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 37/2013;
4. gli esperti potranno essere nominati componenti di ulteriori CEV destinate a visite istituzionali
presso gli Atenei in programma nell’anno 2018, fino ad un massimo di 4 visite istituzionali, nonché
ad attività concernenti l’accreditamento iniziale dei corsi di studio fino ad un massimo di 10 corsi;
5. con apposito provvedimento, il Direttore assegnerà agli esperti che compongono le succitate CEV le
strutture e i corsi oggetto delle singole valutazioni, dettagliando altresì le modalità di svolgimento
dell’attività. Per lo svolgimento della prestazione a ciascun componente sarà corrisposto un
compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale secondo le modalità già
approvate;
6. è dato mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione degli
incarichi suddetti e la successiva assegnazione delle strutture e/o dei corsi da valutare.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 229 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 10 OTTOBRE 2018
- Elenco degli ulteriori Esperti di valutazione, iscritti all’albo degli esperti ANVUR, cui conferire
l’incarico fino al 31 dicembre 2019 per le visite istituzionali di accreditamento di strutture e/o corsi.
Con apposito provvedimento, il Direttore assegnerà ai componenti delle Commissioni di esperti della
valutazione (CEV) istituite con delibera del Consiglio Direttivo le strutture e/o i corsi da valutare.
N.
1

Cognome

Nome

Ruolo nella CEV

Belluso

Elena

Esperto disciplinare
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