
 
 

Delibera n. 223 

dell’11/09/2019 

 

OGGETTO: Iscrizione degli idonei nell’Albo ANVUR degli Esperti della Valutazione- Profilo Esperti 

della Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.  

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, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 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, 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-bis 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 della valutazione scelti 

tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 

VISTO il Decreto Ministeriale 5 giugno 2013 n. 439, il quale indica all’art. 3 comma 1) lett. a,b,c,d e comma 

2) comma i criteri e i parametri specifici per l’accreditamento iniziale e all’art. 4, comma 1), lett. a,b,c,d, e 

commi 2) e 3) i criteri e i parametri per l’accreditamento i periodico delle Scuole  Superiori a Ordinamento 

Speciale; 



 
 

TENUTO CONTO delle Disposizioni finali di cui all’art. 5, commi 1), 2) e 3) del Decreto Ministeriale 5 giugno 

2013 n. 439, sopra richiamato, che specificano le procedure di accreditamento iniziale da applicare alle Scuole 

attive alla data del Decreto ovvero di quelle da applicare per le Scuole eventualmente istituite successivamente 

ad esso, nonché le norme di riferimento, sotto richiamate, per il riconoscimento e l’accreditamento delle strutture 

residenziali delle Scuole; 

TENUTO CONTO altresì della normativa relativa all’accreditamento degli Atenei e dei corsi di studio e dei 

dottorati di ricerca, ivi compreso il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”, per tutto ciò non espressamente 

previsto nel Decreto Ministeriale 439/2013; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 1 agosto 2018, n. 177 relativa all’Approvazione delle Linee 

Guida per l’Accreditamento Iniziale e Periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale che definisce 

i profili degli Esperti componenti le CEVS (Commissioni Esperti di Valutazione delle Scuole Superiori a 

Ordinamento Speciale); 

VISTO il programma delle attività per il triennio 2019-2012 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

277 del 5 dicembre 2018;  

VISTO il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2019 approvato con delibera del Consiglio Direttivo 

n. 289 del 19/12/ 2018; 

RITENUTO di dover procedere all’accreditamento iniziale e successivamente all’accreditamento periodico 

delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale e all’individuazione di Esperti di valutazione componenti le 

Commissioni di Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale (CEVS) per lo svolgimento delle 

attività sopra menzionate;  

VISTA la Delibera del 30 gennaio 2013 n.11 relativa all’Istituzione Albo valutatori AVA; 

VISTA altresì la Delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018, n. 265, che ad integrazione della 

delibera n. 11 del 30 gennaio 2013, concernente l’istituzione dell’Albo degli esperti ANVUR, ha istituito 

all’interno del predetto Albo profili specifici per la valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale; 

TENUTO CONTO della Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo ANVUR degli Esperti della 

Valutazione delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale di cui all’Avviso 1/2019 che prevedeva la 

possibilità, per la prima sessione ordinaria, di presentare la propria candidatura dal 1 al 30 giugno 2019; 



 
 

VISTE le candidature ricevute al 30 giugno 2019; 

 TENUTO CONTO che con Delibera n. 62 del 13/03/2019 era stata nominata la Commissione composta dal 

Presidente dell’ANVUR Prof. Paolo Miccoli e da due componenti del Consiglio Direttivo individuati nella 

Prof.ssa Raffaella Rumiati e nel prof. Fabio Beltram, per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 

dei candidati che avevano sottomesso la propria candidatura per la sessione straordinaria con scadenza febbraio 

2019;  

RITENUTO di confermare la Commissione nella composizione sopra richiamata per la valutazione delle 

candidature di cui all’Avviso 1_2019 ricevute entro il 30 giugno 2019; 

CONSIDERATO l’esito degli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2 dell’Avviso e 

della selezione delle candidature degli Esperti CEVS, espletati dalla Commissione sopra richiamata; 

DELIBERA 

1. è approvato l’elenco dei candidati risultati idonei all’avviso n. 1/2019, sessione ordinaria con scadenza 30 

giugno 2019, a seguito di istruttoria della Commissione nominata con Delibera n. 62 del 13/03/2019 

(Allegato A) 

2. si dispone l’inserimento dei nominativi di cui al sopracitato Allegato A nell’albo degli Esperti di Valutazione 

dell’ANVUR  nei profili di cui alla delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2018, n. 265, come di 

seguito specificati: 

a) Esperti Scuole Superiori; 

b) Esperti studenti Scuole Superiori (sezione pre-dottorale e sezione dottorale). 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO A 

Esperti Scuole Superiori 

COGNOME NOME Università/AFFILIAZIONE 

Battiston Roberto Univ. Trento 

Bronte  Vincenzo Univ. Verona 

Buttazzo  Giuseppe Univ. Pisa 

Dolzmann Georg  Universit¨at Regensburg 

Fornasier  Massimo Technical University of Munich 

Fusco Nicola Napoli Federico II 

Giacca Mauro King’s College 

London e Università di Trieste. 

Iannetti Giandomenico  Istituto Italiano di Tecnologia and University 

College London (UCL) 

Kristensen Jan Magdalen College, Mathematical 

InstituteUniversity of Oxford 

Mancini Marco UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Marengo Luigi Università LUISS, Roma 

Koskela Pekka University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland  

Russo Nino  Universita' della Calabria 

Tredicucci Alessandro Università di Pisa 

Zannoni Claudio Univ. Bologna 

 



 
 

Esperti studenti Scuole Superiori (sezione dottorale) 

COGNOME NOME Università/Scuola 

Cusumano  Stefano Scuola Normale Superiore Pisa 

Lopez Gomez Laura University of Murcia 
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