Determinazione n. 62
Del 17 ottobre 2018

Oggetto: schema di contratto relativo alla procedura di accreditamento dell’ANVUR da parte
dell’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) - Approvazione
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
VISTO il Decreto Legge 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
comma 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 n.76 del 1° febbraio 2010 concernente la struttura e
il funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art 10 comma 1 in base al quale il Direttore
dell’Agenzia è responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione
delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTA la delibera n. 220 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018 e successive variazioni;
VISTO il verbale della seduta del 14 settembre 2011, nel corso della quale, il Consiglio Direttivo, tenuto
conto di quanto stabilito dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. 76/2010 riguardo l’opportunità della partecipazione
dell’ANVUR ad organismi internazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell’istruzione
superiore e della ricerca, ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di ammissione dell’Agenzia
all’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), associazione
internazionale avente sede a Bruxelles;
VISTA la delibera n. 9 del 14 settembre 2011 con la quale il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto
deciso nella seduta del 14 settembre 2011, ha stabilito di porre in essere gli adempimenti necessari
all’ANVUR per l’associazione, in qualità di membro candidato, all’ENQA;
VISTO il verbale della seduta del 12 dicembre 2011 nella quale il Consiglio ha preso atto
dell’approvazione della candidatura dell’ANVUR come affiliate all’ENQA;
CONSIDERATO che per l’ANVUR, attualmente affiliate dell’ENQA, è necessario ottenenre
l’accreditamento completo (member) presso ENQA;
VISTA la lettera del 14 novembre 2017 con la quale il Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, ha fatto
richiesta formale a ENQA di sottoporre al più presto l’ANVUR alla procedura di accreditamento ai fini
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del riconoscimento della membership e dell’inserimento nel Registro europeo delle agenzie di
valutazione operanti nel settore dell’istruzione superiore (European Quality Assurance Register for
Higher Education - EQAR);
VISTO il documento Guidelines for ENQA Agency reviews, indicato dall’ENQA come riferimento per
tutta la procedura, nel quale è riportato un calendario di massima della procedura di accreditamento
che prevede, nello specifico, che la visita presso l’Agenzia da parte della commissione ENQA debba
avvenire a distanza di circa 12 mesi dalla lettera di richiesta formale di sottoporre l’Agenzia alla
procedura di accreditamento;
VISTO il documento Terms of Reference, pubblicato sul sito web dell’ANVUR in data 19 marzo 2018 a
seguito della conferma di idoneità da parte di ENQA e EQAR, nel quale viene riportato “novembre
2018” come periodo per la visita in loco presso la Sede dell’Agenzia da parte della Commissione di
esperti esterni nominata da ENQA;
VISTA la lettera del 22 giugno 2018 con la quale il Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, ha confermato
la settimana del 19-22 novembre 2018 proposta da ENQA per la visita in loco;
VISTO l’articolo 34 dello Statuto dell’ENQA, che stabilisce che l’Agenzia che si sottopone alla procedura
di accreditamento deve effettuare il pagamento di una somma definita dalla General Assembly su
proposta del Board e pubblicata sul sito web dell’ENQA;
CONSIDERATO che la prima formulazione del contratto per la procedura di accreditamento ENQA,
proposta ad ANVUR in data 18 luglio 2018, prevedeva il pagamento da parte dell’ANVUR di una somma
pari a € 30.000,00, comprendente le spese di trasporto, vitto e alloggio della commisione valutatrice,
la cui spesa forfettaria è pari a € 6.000,00 e quelle relative alla eventuale visita di completamento della
procedura (spesa forfettaria pari a € 1.600,00);
CONSIDERATO che, ai fini di un migliore efficientamento e tracciabilità delle procedure
amministrative, l’ENQA ha accettato la proposta per cui ANVUR si farà carico direttamente delle
sopraindicate spese di trasporto, vitto e alloggio della commisione valutatrice nominata da ENQA per
la visita di accreditamento e per l’eventuale successiva visita di completamento della procedura (€
7.600,00 totali), nel rispetto del regolamento ANVUR per le missioni;
VISTO il contratto riformulato, trasmesso da ENQA in data 10 settembre 2018, che prevede il
pagamento di una somma pari a € 22.400,00 e che le spese sopra indicate sono interamente a carico
dell’ANVUR;
RITENUTO di contenere in ogni caso le spese nei limiti definiti dalle somme forfettarie sopracitate
previste da ENQA;
DETERMINA
1) è approvato lo schema di contratto allegato che, nell’ambito della procedura di
accreditamento completo (membership) di ANVUR, prevede una visita in loco presso la Sede
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dell’Agenzia da parte della Commissione di esperti esterni nominata da ENQA e il contestuale
pagamento di una somma pari a € 22.400,00;
2) di sottoscrivere l’allegato contratto in duplice copia e trasmetterlo a ENQA. L’ANVUR
provvederà al pagamento dell’importo indicato appena riceverà il contratto controfirmato da
ENQA.

*Il Direttore
dott. Sandro Momigliano*

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

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