Delibera n. 58
dell’11/07/2012
Oggetto: Nomina Gruppo di lavoro per le procedure per la abilitazione scientifica
nazionale nei settori non bibliometrici – sostituzione componente

Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR dell’11 luglio 2012
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 - articolo 2, da comma 138 a comma
140 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, con il
quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR);
VISTO il Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del
1/2/2010 ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06, che disciplina la
struttura ed il funzionamento dell’ANVUR;
VISTO il citato D.P.R. 76/2010, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)
“sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e
degli enti di ricerca”;
VISTO che il predetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR
“nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche
dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli
ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali” e stabilisce, inoltre, al comma 3
che “l’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e
all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle
università e degli enti di ricerca”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16,
comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;

1

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante il
regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4, 5
e 7;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7
giugno 2012, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 6, e all’allegato B, nella
parte in cui si affida all’ANVUR il compito di produrre criteri, indicatori e parametri per i
settori non bibliometrici ai fini della abilitazione scientifica nazionale;
VISTA la propria Delibera n. 50 del 21 giugno 2012 che stabilisce criteri, indicatori e
parametri per i settori non bibliometrici;
VISTA la propria Delibera n. 55 del 3 luglio 2012 con la quale viene costituito il Gruppo di
lavoro Riviste e libri scientifici, ai fini indicati nella stessa, e vengono individuati i
componenti;
PRESO ATTO della comunicazione con la quale la prof.ssa Gabriella Salinetti rimette il
mandato affidatole con la citata Delibera n. 55/2012;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione della prof.ssa Salinetti con
un membro appartenente alla stessa area disciplinare CUN, come previsto all’art. 4, c.
10, della citata Delibera n. 55/2012;

DELIBERA
1. La prof.ssa Gabriella Salinetti, componente dimissionaria per l’area 13 del Gruppo di
lavoro Riviste e libri scientifici, è sostituita – ai sensi dell’art. 4, c. 10, della Delibera 55
del 3 luglio 2012 – dalla prof.ssa Viviana Egidi dell’Università Sapienza Roma.
2. L’incarico di partecipazione al Gruppo di Lavoro sarà a titolo gratuito, fatto salvo - per i
componenti provenienti da fuori il Comune di Roma - il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione agli incontri, nei limiti della disciplina vigente per i
dipendenti dell’Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

IL SEGRETARIO
(dott. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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