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Delibera n. 150 

del 19/06/2019 

Oggetto: Proposta integrazione dell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR - profilo 

Studenti Valutatori 

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. 262/2006; 

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. n. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR 

stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. n. 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, c. 4 del sopracitato D.P.R. n. 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 50 unità; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante” 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 

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, 
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attraverso al 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 n. 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 dalle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza 

dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse 

pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico dell’Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 

indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 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 8 agosto 2016, n. 635 

concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori 

per la valutazione periodica dei risultati; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, n. 6 

recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio” che recepisce le indicazioni da parte dei Ministri dello spazio europeo dell’educazione superiore 

e delle ESG 2015; 

CONSIDERATO, come previsto dai citati D.lgs. n. 19/2012 e D.M. n. 6/2019, che l’ANVUR-nello 

svolgimento dei compiti ad essa demandati nell’ambito del sistema di Autovalutazione, Valutazione 

periodica e Accreditamento- può avvalersi dell’attività di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di 

cui all’art. 12, c. 4 lettera d), del già citato D.P.R. n. 76/2010; 

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico per la 

valutazione periodica predisposti dall’ANVUR, ai sensi ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 

19/2012, previsti nel documento, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 22/2013; 
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CONSIDERATA, inoltre, la necessità - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle 

Agenzie di valutazione - di svolgere l’attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, 

imparzialità, trasparenza ed economicità; 

CONSIDERATA, altresì, 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; 

TENUTO CONTO che, al fine di favorire lo svolgimento dell’attività di valutazione nel rispetto dei 

richiamati principi, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l’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, 

esperti coordinatori ed esperti studenti; 

CONSDERATO che tale albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad 

esperti per lo svolgimento delle richiamate attività ma che l’iscrizione allo stesso non comporta alcun 

diritto ad ottenere il conferimento di incarichi; 

VISTO che ad oggi risultano iscritti all’albo appena 21 Studenti valutatori, la cui permanenza nell’albo 

è peraltro temporanea; 

CONSIDERATO che per ogni CEV nominata per la valutazione di una Sede universitaria e dei Corsi 

di Studio è necessaria la presenza di almeno due studenti valutatori; 

RITENUTO che i candidati idonei dovranno essere avviati alla frequenza di un percorso formativo, 

obbligatorio e propedeutico per l’iscrizione all’albo degli esperti della valutazione, profilo esperto 

studente, a positiva conclusione del quale, acquisita da parte di ciascun candidato idoneo l’adesione al 

rispetto alle Linee Guida, del Regolamento e del Codice Etico dell’Agenzia, il Consiglio Direttivo, con 

apposita delibera, disporrà l’iscrizione dei candidati idonei nell’albo degli esperti, secondo il profilo 

previsto dalla citata Delibera n. 11/2013; 

TENUTO CONTO che sono disciplinati con apposito regolamento i criteri, in base ai quali individuare 

gli esperti cui conferire l’incarico di Studente valutatore, nel rispetto dei principi di indipendenza, 

imparzialità, rotazione, nonché dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, 

tenendo conto delle competenze ed esperienze possedute in relazione ai corsi di studio da esaminare; 
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RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento delle visite istituzionali da parte 

della CEV, di avviare la procedura per l’integrazione degli esperti della valutazione iscritti all’albo 

ANVUR, profilo studenti valutatori; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 263 del 28/11/2018 con la quale è stata avviata 

la procedura per l’individuazione dei candidati idonei da iscrivere all’apposito albo degli esperti di 

valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio; 

VISTO l’elenco degli esperti idonei che hanno effettuato la formazione obbligatoria frequentando con 

esito positivo il percorso formativo organizzato dall’ANVUR nei mesi di marzo e giugno 2019; 

DELIBERA 

1. L’iscrizione all’Albo degli Esperti della Valutazione – Profilo Studenti Valutatori - degli esperti i 

cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte 

integrante; 

2. L’iscrizione all’albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi;  

3. È dato mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine della pubblicazione 

dell’albo stesso, opportunamente integrato ed articolato, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia. 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE      

 (Dott. Daniele Livon)*                                            (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
 
 

5 

Allegato 1 alla Delibera 150/2019 “Proposta integrazione dell’Albo degli Esperti di Valutazione 

dell’ANVUR - profilo Studenti Valutatori” 

Cognome Nome Università 

Andò Claudio LUISS - Roma 

Bellaspica Mauro Teramo 

Consolo Sara Perugia Stranieri 

Pallotta Omar Makimov Macerata 

Pregnolato Edoardo Pavia 

Russo  Luigia Sapienza - Roma 

Scaioli Maria Bologna 

Taherian Parsa Ferrara 
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