Delibera n. 14
del 23/01/2019

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina del Direttore dell’ANVUR.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, 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 e 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, comma 140, del sopracitato D.L. 262/2006;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del sopracitato
D.P.R. n. 76/2010, nomina il Direttore dell’Agenzia, su proposta del Presidente;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 76/2010 il quale disciplina, tra l’altro, i compiti del Direttore dell’ANVUR;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il contratto dell’attuale Direttore scade in data 30 aprile 2019;
RAVVISATA la necessità di emanare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del sopracitato D.P.R. n. 76/2010, un
avviso pubblico, al fine di acquisire le candidature tra cui individuare il candidato ritenuto più idoneo a
ricoprire l’incarico di Direttore dell’ANVUR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, le candidature a ricoprire
l’incarico sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico
emanato dal Presidente;
VISTO l’allegato schema di avviso e rilevato di procedere alla sua approvazione;
DELIBERA
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1.

Di approvare lo schema di avviso per la presentazione delle istanze per il conferimento dell’incarico di
Direttore dell’ANVUR, che si allega quale parte integrante del presente atto;

2.

Dà mandato al Dott. Valter Brancati, segretario verbalizzante per il punto in oggetto, di pubblicare il
suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia.

IL SEGRETARIO
(Dott. Valter Brancati)*

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
C=IT

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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AVVISO PUBBLICO
per la nomina del Direttore dell’ANVUR
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, 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 e 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, comma 140, del sopracitato D.L. 262/2006;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del sopracitato
D.P.R. n. 76/2010, nomina il Direttore dell’Agenzia, su proposta del Presidente;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 76/2010 il quale disciplina, tra l’altro, i compiti del Direttore dell’ANVUR;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il contratto dell’attuale Direttore scade in data 30 aprile 2019;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del sopracitato D.P.R. n.
76/2010, il presente avviso pubblico, al fine di acquisire le candidature tra cui individuare il candidato
ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’ANVUR;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010, le candidature a ricoprire
l’incarico sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico
emanato dal Presidente;
CONSIDERATO che il presente avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di
trasparenza e, in conformità all’art. 97 della Costituzione, ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità
del soggetto cui verrà conferito l’incarico, individuato nell’ambito delle candidature presentate;

AVVISA
Art. 1
(Avvio della procedura)
E’ avviata la procedura finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Nazionale di
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Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Art. 2
(Requisiti)
Alla procedura possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego indicati nell’allegato 1 del
presente avviso, sono in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento;
2) comprovata esperienza direzionale di apparati e risorse e dei loro processi di gestione, maturata
presso le Università e/o gli Enti di Ricerca o presso Istituzioni pubbliche o private;
3) conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema universitario e della ricerca.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature.
Il candidato non in possesso dei requisiti richiesti si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di
comunicazione da parte dell’Agenzia.

Art. 3
(Domanda e termine di partecipazione)
I candidati dovranno far pervenire all’ANVUR la propria domanda di partecipazione alla procedura in
argomento, in conformità all’allegato 1.
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2019 tramite PEC del candidato,
trasmessa all’indirizzo anvur@pec.anvur.it con il seguente oggetto: “Avviso pubblico nomina Direttore
ANVUR” o a mezzo raccomandata A.R., recante sulla busta la dicitura “Avviso pubblico nomina Direttore
ANVUR”, indirizzata all’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca, Area amministrativo-contabile - Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma.
È consentita, altresì, la consegna a mano della stessa, direttamente all’indirizzo sopra indicato, nei seguenti
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la spedizione della domanda di partecipazione alla
procedura, farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità
dell’Amministrazione per la mancata ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione. Per le trasmissioni via
PEC la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal gestore del sistema. Per le domande
presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questa Agenzia.
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Il candidato, la cui domanda sia stata trasmessa o consegnata oltre il termine indicato, si intende
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Agenzia.
L’ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei termini
suindicati.
Alla domanda di cui all’allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato
europeo debitamente sottoscritto, in cui il candidato indicherà i requisiti specifici di cui all’art. 2 del
presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti. Per quanto
concerne gli altri titoli, dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della
valutazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia del documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4
(Esclusione dalla procedura)
Non sono prese in considerazione:



Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 dell’avviso o oltre il termine
perentorio stabilito sempre dall’art. 3 dell’avviso;



le domande prive della firma autografa;



le domande prive dell’allegato curriculum debitamente sottoscritto;



le domande prive dell’allegato documento di riconoscimento in corso di validità;



le domande prive dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso.

Art. 5
(Caratteristiche dell’incarico)
L'incarico di Direttore è conferito con delibera del Consiglio Direttivo a cui accede la stipula del contratto
di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di
livello generale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 19, commi 4 e 6, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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La sede di lavoro è quella dell’ANVUR, in Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma.
Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con
qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può, altresì,
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle Università, negli
Enti di Ricerca e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. I dirigenti delle Amministrazioni
pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 6
(Valutazione)
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR esaminerà i curricula, attribuendo particolare rilevanza, oltre alla
specifica esperienza dichiarata, al possesso del dottorato di ricerca, individuando un adeguato numero di
candidati ritenuti idonei per sostenere un colloquio con il Consiglio stesso. I colloqui avranno a riferimento
le esperienze maturate, con particolare riferimento ai ruoli ricoperti, nonché la conoscenza della lingua
inglese, la conoscenza di criteri, parametri e metodologie di valutazione, le funzioni dell’Agenzia e
l’attitudine a ricoprire il ruolo.
Individuato il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’ANVUR, il Presidente formulerà
al Consiglio Direttivo la proposta di conferimento dell’incarico, che sarà dallo stesso Consiglio nominato ai
sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 76/2010, previo accertamento dei requisiti.
Art. 7
( Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Chicone, Funzionario ANVUR.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
L’ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR
2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della
procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà
comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende
espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Ciascun candidato gode dei
diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 21 del GDPR 2016/679 tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati
in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono
essere fatti valere i diritti di cui sopra.
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Il Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è l’Ing. Aristeo Marras, i cui contatti sono presenti sul
sito web dell’Agenzia.

Il Presidente
(Prof. Paolo Miccoli)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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