Delibera n. 30
del 21/02/2018
Oggetto: Modifica alla composizione del Gruppo di Lavoro “TECO-D/Professioni sanitarie”
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 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 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 l’art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR svolge le funzioni di
agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previsto dagli accordi europei in materia
nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca;
VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2 lettera a), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale chiarisce che devono
essere oggetto di valutazione l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica sulla base di standard qualitativi
internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli studenti e al loro adeguato
inserimento nel mondo del lavoro;
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, così come modificato dall’art. 60, comma
3, 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 di valutazione conferiti
ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia;
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VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 31/2012, successivamente modificato con le delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile
2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 ed approvato dai Ministeri competenti;
VISTO l’allegato E nel D.M. 987/2016, il quale prevede che la raccolta di nuovi dati relativi alle competenze
trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti potrà condurre alla costruzione di nuovi indicatori per la
valutazione periodica e l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio;
VISTA la Delibera n. 124 del 12 luglio 2017 con cui il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha istituito un Gruppo
di Lavoro TECO-D/Professioni Sanitarie, alla luce delle autocandidature dei Coordinamenti Nazionali dei
Corsi di Studio afferenti le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, prevedendo altresì la possibilità di
aggiungere ulteriori referenti designati dai rispettivi Coordinamenti Nazionali dei Corsi di Studio;
PRESO ATTO della rinuncia pervenuta da parte della prof.ssa Rosaria Cappadona (Università di Ferrara);
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea di
Ostetricia, prof. Antonio Lanzone (Università Cattolica del Sacro Cuore) di inserire nel Gruppo di Lavoro la
prof.ssa Antonella Nespoli (Università di Milano Bicocca) quale rappresentante dei Corsi di Studio di
Ostetricia in sostituzione della prof.ssa Rosaria Cappadona;
RITENUTO che la sostituzione proposta risponda alle esigenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi
prefissati,
DELIBERA
1. Di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro “TECO-D/Professioni sanitarie”, inserendo nel
Gruppo di Lavoro la prof.ssa Antonella Nespoli al posto della prof.ssa Rosaria Cappadona, come di
seguito:
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Referenti/Atenei di affiliazione

Classe di Laurea

Saiani Luisa; Brugnolli Anna (Università

Corso di Studi

Infermieristica

di Verona)
Antonella Nespoli (Università di Milano

L/

Bicocca), Oro Rosa (Università di

SN

Salerno)

T1

Professioni Sanitarie
Infermieristiche e
Professione Sanitaria

Ostetricia

Ostetrica

Giuliana D'Elpidio (Università Roma Tor

Infermieristica

Vergata)

pediatrica

Pillastrini Paolo; Branchini Mirco

Fisioterapia

(Università di Bologna)
Brudesi Carla, Losi Elisabetta (Università
di Modena e Reggio Emilia)
Galeoto Giovanni (Università La
Sapienza)

Logopedia
L/
SN
T2

Professioni Sanitarie della
Riabilitazione

Terapia occupazionale

Terapia della neuro e

Tagliabue Luca (Università Milano

psicomotricità dell'età

Bicocca)

evolutiva

Tabarrini Federico (Università Milano

L/

Bicocca), Pasini Danilo (Università

SN

Cattolica del Sacro Cuore)

T3

Professioni Sanitarie
Tecniche

Tecniche di radiologia
medica, per immagini e
radioterapia

2. Che gli obiettivi e l’organizzazione del Gruppo di Lavoro restano quelli definiti nella Delibera n. 124 del
12 luglio 2017.

3. Che, come stabilito nella Delibera n. 124 del 12 luglio 2017, il termine per la chiusura dei lavori è il 1
settembre 2020; sarà cura del Direttore, sulla base dell’andamento dei lavori del Gruppo, comunicare al
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Consiglio Direttivo l’eventuale necessità di una proroga indicando altresì la nuova data prevista per la
chiusura dei lavori.

4. Che, come stabilito nella Delibera n. 124 del 12 luglio 2017, ai componenti provenienti da fuori il Comune
di Roma spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri del regolamento missioni
ANVUR nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti di livello dirigenziale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Valter Brancati)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
C=IT
O=NON PRESENTE

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

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