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Delibera n.99  

del 10/04/2019 

Oggetto: Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro “TECO-D/Lettere” 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 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 del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – 

Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR svolge le funzioni di 

agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previsto dagli accordi europei in materia 

nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca; 

VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2 lettera a), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale chiarisce che devono 

essere oggetto di valutazione l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica sulla base di standard qualitativi 

internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli studenti e al loro adeguato 

inserimento nel mondo del lavoro; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia 

e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, comma 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, così come modificato dall’art. 60, 

comma 3, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge del 9 

agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti 

di valutazione conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con delibera del 

Consiglio Direttivo n. 31/2012, successivamente modificato con le delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 

del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 ed approvato dai Ministeri 

competenti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 

dicembre 2016 e introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di 

studio; 

VISTA la Delibera n. 28 del 7 febbraio 2018 con cui il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha istituito un 

Gruppo di Lavoro TECO-D/Lettere, per l’individuazione dei contenuti disciplinari core e la progettazione di 

strumenti per la rilevazione delle competenze disciplinari; 

PRESO ATTO della rinuncia alla partecipazione dello specifico Gruppo di Lavoro pervenuta da parte del 

prof. Costantino Marmo (Università degli Studi di Bologna); 

PRESO ATTO della proposta di prolungare l’attività del GdL TECO-D/Lettere sino al 01 settembre 2022, 

considerato il proficuo lavoro svolto finora dal GdL e la programmazione dei prossimi obiettivi; 

RITENUTO che le modifiche proposte rispondano alle esigenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati,  

DELIBERA 

1. La composizione del Gruppo di Lavoro TECO-D/Lettere, a seguito della rinuncia pervenuta da 

parte del Prof. Costantino Marmo (Università degli Studi di Bologna), sarà quella riportata 

nella seguente Tabella 1: 

 Nominativo Ruolo Affiliazione 

1 Asquini Giorgio  
Professore associato 
Esperto di docimologia 

Università Sapienza di 
Roma 

2 Bombi Raffaella 
Professore ordinario 
Presidente della Società Italiana di Glottologia (SIG) 

Università di Udine 

3 Cortellazzo Michele 
Professore ordinario 
Presidente della Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) 

Università di Padova 

4 De Paolis Paolo 
Professore ordinario 
Presidente della Consulta universitaria di Studi latini 

Università di Cassino 

5 Domenichelli Mario Professore ordinario emerito Università di Firenze 
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già Presidente Associazione per gli Studi di Teoria e Storia comparata 
della Letteratura (COMPALIT) 

6 Falcetto Bruno 
Professore ordinario 
già Presidente del Collegio didattico di Lettere 

Università di Milano 

7 Luongo Salvatore 
Professore ordinario 
Vicepresidente della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR) 

Università L’Orientale di 
Napoli 

8 Ruozzi Gino 
Professore ordinario 
Presidente dell’Associazione degli Italianisti (ADI) 

Università di Bologna 

9 Tulli Mauro 
Professore ordinario 
Presidente della Consulta universitaria del Greco 

Università di Pisa 

 

2. Che gli obiettivi e l’organizzazione del Gruppo di Lavoro restano quelli definiti nella Delibera n. 28 del 

7 febbraio 2018. 

 

3. Che il termine per la chiusura dei lavori del GdL TECO-D/Lettere è prorogato sino al 01 settembre 

2022; sarà cura del Direttore, sulla base dell’andamento dei lavori del Gruppo, comunicare al Consiglio 

Direttivo l’eventuale necessità di una nuova proroga indicando altresì la nuova data prevista per la 

chiusura dei lavori. 

4. Che, come stabilito nella Delibera n 28 del 7 febbraio 2018,  ai componenti provenienti da fuori il 

Comune di Roma spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri del 

regolamento missioni ANVUR nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti di livello dirigenziale. 

 

     IL SEGRETARIO 

Dott. Sandro Momigliano* 

                                    IL PRESIDENTE 

                                    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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