Delibera n. 5
del 16/1/2013
Oggetto: Modifica liste dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti
all’OCSE per il settore concorsuale 11/C1.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, 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;
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, l’art. 6;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7
giugno 2012, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari e, in particolare, l’articolo 8 nonché gli allegati A e B al
Decreto stesso;
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VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale è stata indetta la procedura per la
formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 251 del 10 agosto 2012, con il quale sono state previste idonee modalità
per l'eventuale ritiro della domanda da parte degli aspiranti commissari;
TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle Delibere del Consiglio Direttivo n. 50/2012,
n. 64/2012 e n. 67/2012;
VISTE le disponibilità di aspiranti commissari pervenute ai sensi della citata Delibera
ANVUR 50/2012;
VISTO l’art. 1 della propria Delibera n. 93 del 14 novembre 2012;
RAVVISATA la necessità, a seguito delle richieste presentate dagli aspiranti
commissari e degli approfondimenti effettuati, di dover provvedere a modificare le liste
degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE per
i settori concorsuali di seguito riportati, predisposte dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, c.
7, del D.P.R. 222/2011;
ASSICURATO il rispetto delle tabelle di corrispondenza di cui all’art. 18, c. 1 lett.b),
della citata L. 240/2010;
ACCERTATA la coerenza dei curricula degli aspiranti commissari con i criteri e
parametri di cui al citato art. 8 del D.M. 76/2012;
PRESO ATTO della risultanza dell’istruttoria effettuata;
DELIBERA
La lista degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti
all’OCSE predisposta dall’ANVUR, ai sensi dell’art. 6, c. 7, del D.P.R. 222/2011, per il
settore concorsuale 11/C1, di cui all’art. 1 della Delibera del Consiglio Direttivo
ANVUR n. 93 del 14 novembre 2012, è così modificata:
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11/C1 FILOSOFIA TEORETICA

NOMINATIVO

COD CINECA

MARKUS GABRIEL

947

MEYER MICHEL

951

MORAN DERMOT

2052

SAN MARTÍN JAVIER

1144

WILLIAMSON TIMOTHY

2059

IL SEGRETARIO
(dott. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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