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DANIELE LIVON
Udine, 22 giugno 1973
DIRETTORE (dal 1 giugno 2019)
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E
DELLA RICERCA – ANVUR (www.anvur.it)
L’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)
sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle
Università e degli Enti di ricerca. Essa cura la valutazione esterna della qualità
delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti
pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione. Infine, valuta l’efficacia e
l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle
attività di ricerca e innovazione.
Il Direttore è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle
attività amministrativo-contabili dell’Agenzia. In particolare, cura l’esecuzione
delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del
Presidente e del Consiglio direttivo.

Esperienza lavorativa
precedente
Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego – Qualifica
rivestita

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego – Qualifica
rivestita
Principali mansioni e
responsabilità
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Tipo di azienda o settore
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dal 4/9/2014 al 31/5/2019
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIRETTORE GENERALE della DIREZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL
COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA
FORMAZIONE
SUPERIORE
del
MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Linee di indirizzo e programmazione del sistema universitario con riferimento
all’accreditamento delle Istituzioni, agli obiettivi di sistema, al riparto del
finanziamento statale. Monitoraggio dei bilanci degli atenei e attribuzione
facoltà assunzionali. Controlli statutari e regolamentari. Gestione delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e
chiamate dirette. Le funzioni di cui sopra sono svolte anche con riferimento alle
Istituzioni della formazione artistica, musicale e coreutica (Conservatori e
Accademie).
dal 01/07/2011 al 3/09/2014
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIRETTORE GENERALE della DIREZIONE PER L’UNIVERSITA’, LO
STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO del MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Linee di indirizzo e della programmazione del sistema universitario con
riferimento all’accreditamento delle Istituzioni e dei corsi di studio, agli obiettivi
di sistema, al riparto del finanziamento statale (tra cui FFO e Fondo integrativo
statale per il diritto allo studio). Monitoraggio dei bilanci degli atenei e
attribuzione facoltà assunzionali. Controlli statutari e regolamentari. Gestione
delle procedure di abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e
chiamate dirette. Programmazione dell’offerta formativa, Internazionalizzazione
e accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. Accreditamento
dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione mediche e non
mediche.
dal 01/11/2004 al 30/06/2011
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE (circa 17.000 studenti, 10 facoltà

Tipo di impiego – Qualifica
rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego – Qualifica
rivestita
Principali mansioni e
responsabilità

(compresa Medicina), 28 Dipartimenti, 700 docenti, 600 unità di personale TA,
FFO = circa 70 milioni euro)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabilità complessiva dell’organizzazione amministrativa e tecnica
dell’ateneo. Attuazione delle linee di indirizzo degli organi di governo (Rettore,
Senato accademico, Consiglio di amministrazione). Organizzazione dei servizi
di supporto alla didattica, alla ricerca, al territorio. Predisposizione e gestione
del bilancio di ateneo, delle risorse umane e dei rapporti sindacali.
DAL 01/09/2003 – 31/10/2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
DIRIGENTE DELL’AREA BUDGET, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
RISORSE
Predisposizione del budget di ateneo in relazione alle linee strategiche degli
organi di governo e alla sostenibilità economico finanziaria complessiva.
Valutazione e programmazione delle esigenze in termini di risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli uffici dell’amministrazione. Valutazione delle
attività didattiche e di ricerca delle strutture ai fini del riparto dei finanziamenti
di ateneo e della distribuzione delle facoltà assunzionali di docenza.
Valutazione del posizionamento dell’ateneo nel panorama nazionale, delle
caratteristiche della domanda di formazione anche ai fini delle attività di
orientamento e delle politiche di definizione delle tasse e dei contributi
universitari.

Istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione




UNIVERSITA’ BOCCONI – MILANO - MASTER II LIVELLO IN
MANAGEMENT PUBBLICO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – LAUREA ECONOMIA E
COMMERCIO

Lingue straniere
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ulteriori informazioni
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
PRINCIPALI ATTIVITA’:
 31 gennaio 2019: Il sistema universitario italiano tra autonomia delle
istituzioni e regolazione del MIUR: stato dell’arte e prospettive. Master
Graduate School of Business Politecnico di Milano – Docenza MASTER IN
MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.
 Dal mese di luglio 2018 a maggio 2019 coordinatore della Commissione
paritetica MIUR-Corte Conti di cui al protocollo ministeriale 27/3/2018
“Attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della
contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali”;
 Dal 1° settembre 2017 a maggio 2019 componente dell’Organo di Indirizzo
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.
 21 gennaio 2017: Le attività di regolamentazione del sistema universitario
e della ricerca - Il ruolo del MIUR. Master Graduate School of Business
Politecnico di Milano – Docenza MASTER IN MANAGEMENT
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.
 25 gennaio 2013: Il sistema universitario italiano oggi: dal 3+2 alla Legge
Gelmini - il ruolo del Miur. Master Graduate School of Business Politecnico
di Milano – Docenza MASTER IN MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA.
 Dal mese di marzo 2012 a maggio 2019 componente del Nucleo di
Valutazione – Università BOCCONI – Milano;
 Dal mese di settembre 2010 e giugno 2011 – Coordinatore del Gruppo di
lavoro CODAU per l’armonizzazione del sistema informativo della didattica
ESSE 3 – Cineca.
 CODAU (16/7/2010 – LUMSA) – Coordinatore Assemblea CODAU
“Valutazioni in merito alla manovra finanziaria del 2011 e anni successivi -








D.L. n. 78/2010”
CODAU (16/4/2010 – Università di Catania) - Coordinatore Assemblea
CODAU “Quale contabilità Pubblica? – Presentazione legge 196/2009”.
settembre 2008 – gennaio 2009: Nomina MIUR in rappresentanza del
CODAU nel Gruppo di lavoro (MIUR-MEF-CRUI-CUN-CODAU) per la
ridefinizione dei limiti di indebitamento degli atenei (disposizioni di cui
all’art. 2, comma 428 e 429, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 2,
lettera c), art. 3 D.I. 30 aprile 2008).
dal 2008 al 2011 Referente Gruppo di lavoro CODAU “Contabilità e
amministrazione”
24/6/2004 – SDA BOCCONI - Seminario “Programmazione e Controllo in
Università” al Master in Management Pubblico 5^ edizione.
Partecipazione e Interventi vari presso Università, tavoli di lavoro,
convegni, ecc. presso Università, Enti di Ricerca, Fondazioni universitarie,
sui temi di competenza.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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