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Delibera n.68 

del 18/04/18 

 

Oggetto:  Individuazione dei componenti del gruppo di Alti esperti per la valutazione dei 

precedenti esercizi VQR.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 140, del citato D.L. 262/2006, il quale all’articolo 3, comma 1, lettera a) dispone 

che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “valuta la 

qualità …delle attività di…ricerca, delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle 

singole strutture dei predetti enti”;  

VISTO il D.M. del 15 luglio 2011 n. 17 che ha fissato le Linee Guida VQR 2004-2010;   

VISTO il Bando di partecipazione, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 Novembre 2011 

con cui è stato avviato l’esercizio di valutazione della VQR 2004-2010 in Italia;  

VISTO il Rapporto finale della VQR 2004-2010 pubblicato sul sito istituzionale il 30 Giugno 2013; 

VISTO il D.M. del 27 giugno 2015 n. 458 che ha fissato le Linee Guida VQR 2011-2014;  
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VISTO il Bando di partecipazione, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 luglio 2015, 

poi modificato il 3 settembre 2015 e l’11 novembre 2015, con cui è stato avviato l’esercizio di 

valutazione della VQR 2011-2014 in Italia;  

VISTO il Rapporto finale della VQR 2011-2014 pubblicato sul sito istituzionale il 21 Febbraio 2017; 

VISTO l'art.1 co. 339, i-bis, della Legge n. 232/2016, che stabilisce che l'ANVUR «svolge, con  cadenza  

quinquennale,  la  valutazione  della qualità della ricerca delle università e  degli  enti  di  ricerca, sulla 

base di  un  apposito decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 

il 31 marzo dell'anno successivo  al  quinquennio  oggetto  di valutazione,  e  diretto  a individuare le 

linee-guida concernenti lo svolgimento della  medesima valutazione e  le  risorse  economiche  a  tal  

fine necessarie.»; 

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo ritiene necessario avviare un lavoro di riflessione sulle 

metodologie valutative da adottare per la prossima VQR;  

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo, data l’alta complessità dei temi coinvolti, ritiene 

necessario per tali approfondimenti avvalersi del supporto di un gruppo di Alti esperti di chiara fama 

che abbiano maturato esperienze significative sulla valutazione della qualità della ricerca, con un ruolo 

operativo presso istituzioni estere di comprovato prestigio localizzate nei principali paesi dell’Unione 

Europea o attraverso lo svolgimento di attività di ricerca su tali temi in importanti centri internazionali; 

VISTO l’art. 15, comma 3, del regolamento del personale dell’ANVUR, approvato con Delibera n. 70 

del 5/9/2012;  

CONSIDERATA la qualificata esperienza in tema di valutazione della ricerca acquisita da Research 

England nel Regno Unito, HCERES in Francia e più in generale dalla Commissione Europea;  

VISTO il Curriculum Vitae del Prof. Giuseppe Bertola e del Prof. Mauro Perretti, che hanno partecipato 

agli esercizi di valutazioni coordinato nel Regno Unito da Research England; 

VISTO il Curriculum Vitae del Prof. Claudio Galderisi, che ha partecipato agli esercizi di valutazione 

del HCERES in Francia;  
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VISTO il Curriculum Vitae della Prof.ssa Nuria Sebastian Galles, che ha partecipato ai processi 

valutativi dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti ai progetti di ricerca 

European Research Council;  

VISTO il Curriculum Vitae del Prof. Thed Van Leeuwen, alto esperto di valutazione presso il principale 

centro di ricerca Europeo sulla valutazione della Ricerca, il Center for Science and Technology Studies 

(CWTS) presso l’Università di Leiden;  

VISTO che il Consorzio Interuniversitario CINECA, ai sensi del DM 458/2015, oltre a gestire i fondi 

finalizzati all’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014, fornisce all’ANVUR 

supporto amministrativo e informatico per la VQR; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità di CINECA a fornire il supporto tecnico amministrativo 

necessario per la gestione del suddetto gruppo;  

DELIBERA 

 che sia costituito un gruppo di alti esperti per la valutazione dei due esercizi VQR, il cui mandato 

è definito nel punto successivo, composto da 5 membri di seguito elencati: 

o Giuseppe Bertola (Università di Torino); 

o Claudio Galderisi (HCERES e Université de Poitiers); 

o Mauro Perretti (Queen Mary University of London); 

o Nuria Sebastian Galles (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona);  

o Ted van Leeuwen (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University); 

 che il gruppo di alti esperti sopra definito abbia il seguente mandato: predisposizione di un 

rapporto in cui si illustrino elementi di forza e di debolezza degli esercizi VQR finora condotti 

da ANVUR, alla luce delle best practices internazionali. A tal fine il gruppo potrà avvalersi 

della documentazione esistente (rapporti finali delle VQR, inclusive dei rapporti dei singoli 

GEV), effettuare audizioni dei coordinatori GEV ed elaborazioni ad hoc che verranno di volta 

in volta supportate dagli uffici tecnici. L’espletamento dell’incarico comporterà 

necessariamente la partecipazione ad almeno due incontri, anche per via telematica, al fine di 

avviare l’attività e di approvare la relazione finale del rapporto; 

 che sia dato mandato al CINECA di fornire supporto amministrativo per la gestione del Gruppo 

di Alti Esperti, ivi compresa la formalizzazione degli incarichi. 
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      IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 

 

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