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Determinazione n. 7  
del 20 marzo 2020 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare volontariamente all’esercizio di Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-19 – differimento termine presentazione al 31 marzo 
2020. 
  

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 
del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
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 l’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR 
valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e 
ricerca delle Università, definendone criteri e metodologie; 
 
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 il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 29 
novembre 2019 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità 
della ricerca delle università e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 3 gennaio 2020 recante “Bando VQR 2015-
2019”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’ANVUR n. 1 del 3 gennaio 2020 recante “Bando 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 26 febbraio 2020, recante “Manifestazione 
di interesse a partecipare alla VQR 2015-19 per le Istituzioni diverse”;  
 
VISTO l’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse a partecipare alla VQR 2015-19 per le 
Istituzioni diverse, pubblicato sul sito dell’Agenzia “sezione VQR 2015-2019” il giorno 27 
febbraio 2020 in cui è fissato al 20 marzo il termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse; 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività giudiziaria”;  
 
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;  
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
RAVVISATA  l’esigenza di differire, anche in relazione alla situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il termine del 20 marzo per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse al 31 marzo 2020 al fine di consentire la partecipazione delle 
Istituzioni diverse all’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-19;   
 

DETERMINA 
 

1. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare 
volontariamente alla VQR 2015-19 di cui all’Avviso pubblico del 27 febbraio 2020, fissato 
per il 20 marzo 2020, è differito alla data del 31 marzo 2020, ore 12.00. 
 

Il Direttore 
         Daniele Livon* 

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