Delibera n. 11
del 30/01/2013
Oggetto: Istituzione dell’albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e
dei corsi di studio.
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, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;
VISTO l’art. 3, c. 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;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali
l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema
universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla
base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di
specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle
risorse pubbliche;
VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010
è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento
dell’autovalutazione;
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che definisce i principi attuativi del
sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio
2013, n. 47 “decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
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corsi di studio e valutazione periodica” che definisce le procedure finalizzate
all’accreditamento di sedi e corsi di studio;
VISTO l’art. 12, c. 4, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR stipula, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, previa delibera del
Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e
stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, in un numero non superiore
complessivamente a cinquanta unità;
CONSIDERATO che è necessario, anche in linea con gli standard internazionali seguiti
dalle Agenzie di valutazione, svolgere l’attività di valutazione nel rispetto dei principi di
indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità;
CONSIDERATA inoltre l’elevata numerosità degli esperti necessaria per svolgere l’attività
concernente l’ accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, nonché la
valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e
per il potenziamento dell’autovalutazione;
RITENUTO necessario, al fine di favorire lo svolgimento dell’attività di valutazione nel
rispetto dei richiamati principi, istituire un albo degli esperti della valutazione delle strutture
universitarie e dei corsi di studio, articolato nei seguenti profili professionali: esperti
disciplinari, suddiviso nelle 14 aree CUN; esperti di sistema; esperti telematici e studenti;
CONSIDERATO che tale albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di
incarichi ad esperti per lo svolgimento delle richiamate attività;
DELIBERA
Art. 1
Istituzione dell’albo degli esperti della valutazione
delle strutture universitarie e dei corsi di studio
E’ istituito l’albo degli esperti per la valutazione annuale delle sedi universitarie e dei corsi
di studio;
L’albo è articolato nei seguenti profili professionali:
1. Esperti di valutazione disciplinare (Esperti Disciplinari) per ciascuna delle
quattordici aree CUN;
2. Esperti di Assicurazione di Qualità Istituzionale (Esperti di Sistema);
3. Esperti di valutazione per i corsi a distanza (Esperti Telematici);
4. Studenti.
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Art. 2
Iscrizione e aggiornamento dell’albo
L’iscrizione degli esperti all’albo nei relativi profili è disposta con delibera del Consiglio
Direttivo, previa istruttoria effettuata da una Commissione all’uopo nominata, sulla base di
requisiti definiti con appositi avvisi pubblicati dall’Agenzia sul sito www.anvur.org nella
sezione “Bandi e Avvisi”.
L’iscrizione dell’esperto all’albo ha una validità temporale di due anni, rinnovabile alla
scadenza, su espressa richiesta dello stesso. In assenza di tale richiesta l’esperto sarà
automaticamente cancellato dall’albo.
L’Agenzia – di norma con cadenza biennale - pubblica l’ avviso che disciplina la modalità
di presentazione delle candidature, nonché i requisiti richiesti per consentire le nuove
iscrizioni all’albo degli esperti della valutazione.
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, l’Agenzia, in via
straordinaria, ove ritenuto necessario, può pubblicare l’avviso con cadenza diversa da
quella ordinaria, per consentire nuove iscrizioni nell’albo in aree di competenza ritenute
carenti di esperti.
L’iscrizione dell’esperto all’albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi.
Art. 3
Esclusione dall’Albo
L’esclusione dell’esperto dall’albo è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, su
proposta del Direttore, per le seguenti motivazioni:
Richiesta di cancellazione da parte dell’esperto;
Verifica annuale con esito negativo;
Inosservanza del codice etico e del regolamento;
Mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Art. 4
Pubblicazione
L’albo degli esperti della valutazione articolato per aree di competenza è pubblicato sul
sito dell’Agenzia www.anvur.org
IL SEGRETARIO
(dr. Roberto Torrini)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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