
descrizione

Procedimento

 riferimenti normativi 

util i

unità 

organizzative 

responsabili 

dell' istruttoria

ufficio/organo 

competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale

Responsabile

ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale

Recapiti telefonici indirizzo e mail
modalità per 

informazioni relative 

ai procedimento

 termine per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso / altro 

termine 

procedimentale 

rilevante

il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell' interessato?

SI/NO

il procedimento può 

concludersi con il  

s ilenzio-assenso 

dell'amministrazione?

SI/NO

strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti 

per la sua attivazione

modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Soggetto con 

poteri sostitutivi 

in caso di inerzia

Modalità di 

attivazione potere 

sostitutivo

Recapiti telefonici indirizzo e mail

Procedimento ad 

istanza di parte

SI/NO

atti e documenti da 

allegare all' istanza e 

modulistica 

necessaria, compresi i  

fac-simile per le 

autocertificazioni

uffici ai quali 

rivolgersi per 

informazioni

(orari e modalità di 

accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 
art. 35 , c. 1 , lett. b ) art. 35 , c. 1 , lett. e) art. 35 , c. 1 , lett. f) art. 35 , c. 1 , lett. h ) art. 35 , c. 1 , lett. i ) art. 35 , c. 1 , lett. l ) Art. 35 , c. 1 , lett. d )

Art. 1 , c. 29 , l . 190/2012

1
Accreditamento Iniziale 

Corsi di Studio di 

nuova istituzione

Verifica del possesso dei Requisiti di 

docenza e di assicurazione della qualità 

(didattici, di qualificazione della ricerca, 

strutturali, organizzativi e di sostenibilità 

economico-finanziaria) per lo svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali, con 

l'emanazione di un giudizio di 

Accreditamento, a cui seguirà 

provvedimento finale di Accreditamento da 

parte del MUR.

Legge 240/2010

DPR 76/2010

D. Lgs 19/2012

D.M. 6/2019

D.M. 989/2019

Linee Guida Anvur 

accreditamento iniziale

Area Valutazione 

Università - U.O. AVA
Consiglio Direttivo +39 06 58317,105-106 ava@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/ava/

richiesta informazioni a 

ava@anvur.it

120 gg. NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. AVA

+39 06 58317.105-106

ava@anvur.it

2
Accreditamento iniziale 

nuove Università 

Verifica del possesso dei requisiti di 

docenza, di sostenibilità economico 

finanziaria, di dotazione strutturale e di 

qualificazione della ricerca con l'emanazione 

di un giudizio di Accreditamento, a cui 

seguirà provvedimento finale di 

Accreditamento da parte del MUR.

Legge 240/2010

DPR 76/2010

D. Lgs 19/2012

D.M. 6/2019

D.M. 989/2019

Area Valutazione 

Università - U.O. AVA
Consiglio Direttivo +39 06 58317,105-106 ava@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/ava/

richiesta informazioni a 

ava@anvur.it

120 gg. NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. AVA

+39 06 58317.105-106

ava@anvur.it

3

Accreditamento 

periodico delle 

Università e dei corsi di 

Studio 

Verifica tramite esame documentale a 

distanza e visite in loco, della persistenza dei 

requisiti che hanno condotto 

all’Accreditamento iniziale e del possesso di 

ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed 

efficacia delle attività svolte, in relazione agli 

indicatori di Assicurazione della qualità di cui 

all’Allegato C del D.M. 6/2019, a cui seguirà 

provvedimento finale di Accreditamento da 

parte del MUR.

Legge 240/2010

DPR 76/2010

D. Lgs 19/2012

D.M. 6/2019

D.M. 989/2019

Linee Guida Anvur 

accreditamento periodico

Area Valutazione 

Università - U.O. AVA
Consiglio Direttivo +39 06 58317,105-106 ava@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/ava/

richiesta informazioni a 

ava@anvur.it

165 gg.

120 gg dalla data di 

conclusione della visita + 45 

gg. per la redazione del 

rapporto finale

NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. AVA

+39 06 58317.105-106

ava@anvur.it

4

Accreditamento Iniziale 

e Periodico delle Scuole 

Superiori a 

Ordinamento Speciale

Verifica tramite esame documentale a 

distanza e visite in loco, del possesso e della 

persistenza dei requisiti degli standard quali-

quantitativi previsti per le Scuole nel DM 

439/2013 e i requisiti di assicurazione di 

qualità indicati nel DM 6/2019, per la 

definizione di una proposta di 

Accreditamento, a cui seguirà 

provvedimento finale da parte del MUR.

Legge 240/2010

D.Lgs. 19/2012

DPR 76/2010                       

D.M. 45/2013

D.M. 439/2013

D.M. 6/2019

Linee Guida Anvur 

accreditamento Scuole 

Superiori a Ordinamento 

Speciale

Area Valutazione 

Università - U.O. AVA
Consiglio Direttivo +39 06 58317,105-106 ava@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/ava/

richiesta informazioni a 

ava@anvur.it

vedi tempi analoghi per le 

Università
NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. AVA

+39 06 58317.105-106

ava@anvur.it

5
Accreditamento iniziale 

sedi, corsi e Master 

AFAM

Verifica tramite esame documentale e 

eventuale visita in loco del possesso dei 

requisiti di qualificazione della docenza e di 

adeguata dotazione delle strutture con con 

l'emanazione di un giudizio di 

Accreditamento, a cui seguirà 

provvedimento finale di Accreditamento da 

parte del MUR.

L. 508/1999

L. 268/2002                        DPR 

132/2003

DPR 212/2005

Nota MIUR 8093/2016

L. 205/2017

D.M. 14/2018

Area Valutazione 

Università - U.O. AFAM
Consiglio Direttivo +39 0658317.612-212-106 afam@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/afam/

richiesta informazioni a 

afam@anvur.it

120 gg dalla richiesta da 

parte del MIUR
NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. Valutazione AFAM

+039 0658317.612-212

afam@anvur.it

6
Accreditamento 

periodico sedi e corsi 

triennali AFAM

Verifica tramite esame documentale e 

eventuale visita in loco della permanenza 

del possesso dei requisiti di qualificazione 

della docenza e di adeguata dotazione delle 

strutture con con l'emanazione di un 

giudizio di Accreditamento, a cui seguirà 

provvedimento finale di Accreditamento da 

parte del MUR.

L. 508/1999

L. 268/2002                        DPR 

132/2003

DPR 212/2005

Nota MIUR 8093/2016

L. 205/2017

D.M. 14/2018

Area Valutazione 

Università - U.O. AFAM
Consiglio Direttivo +39 0658317.612-212-106 afam@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/afam/

richiesta informazioni a 

afam@anvur.it

120 gg dalla richiesta da 

parte del MIUR
NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. Valutazione AFAM

+039 0658317.612-212

afam@anvur.it

7

Valutazione relazioni 

Nuclei di Valutazione 

AFAM

verifica dell’adozione dei criteri generali di 

cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del 

regolamento D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 

132, con comunicazione delle valutazioni al 

MUR.

L. 508/1999

L. 268/2002                        DPR 

132/2003

DPR 212/2005

Nota MIUR 8093/2016

L. 205/2017

D.M. 14/2018

Area Valutazione 

Università - U.O. AFAM
Consiglio Direttivo +39 0658317.612-212-106 afam@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/afam/

richiesta informazioni a 

afam@anvur.it

90 gg dalla trasmissione della 

relazione da parte dei NdV 

AFAM

NO NO
servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. Valutazione AFAM

+039 0658317.612-212

afam@anvur.it

8
Classificazione Riviste 

Scientifiche

Classificazione delle riviste scientifiche ai fini 

del calcolo degli indicatori dell’ASN per i 

settori che fanno parte delle scienze umane 

e sociali e identificati come “non 

bibliometrici” (Architettura (Area CUN/VQR 

8.a) - Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche (Area 10) - 

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 

(Area 11.a) - Scienze giuridiche (Area 12) - 

Scienze economiche e statistiche (Area 13) - 

Scienze politiche e sociali (Area 14))

Legge 240/2010

DPR 76/2010

DPR 222/2011

DM 76/2012

D.M. 120/2016

Regolamento Anvur per la 

classificazione delle riviste 

nelle aree non 

bibliometriche, approvato 

con Delibera 42 del 20 

febbraio 2019

Linee guida "Regolamento 

classificazione delle riviste 

nelle aree non 

bibliometriche", approvato 

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Consiglio Direttivo
+39 06 

58317.120/124/322/324
riviste@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/classificazione-delle-riviste/

richiesta informazioni a 

riviste@anvur.it

Entro il termine indicato nella 

comunicazione di avvio del 

procedimento 

NO NO

nel corso del 

procedimento: articolo 6 e 

CAPO III  L. 241/1990

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

Stato

https://www.anvur.it/attiv

ita/classificazione-delle-

riviste/classificazione-delle-

riviste-ai-fini-

dellabilitazione-scientifica-

nazionale/istanze-di-

classificazione/

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it SI

U.O. ASN

+39 06 

58317.120/124/322/324

riviste@anvur.it

9
Gruppi di lavoro per la 

Classificazione Riviste 

Scientifiche

Formazione dei Gruppi di lavoro per la 

valutazione delle riviste

Regolamento Anvur per la 

classificazione delle riviste 

nelle aree non 

bibliometriche, approvato 

con Delibera 42 del 20 

febbraio 2019

Linee guida "Regolamento 

classificazione delle riviste 

nelle aree non 

bibliometriche", approvato 

con Delibera 229 del 9 

ottobre 2019

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Consiglio Direttivo
+39 06 

58317.120/124/322/324
riviste@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/classificazione-delle-

riviste/classificazione-delle-

riviste-ai-fini-dellabilitazione-

scientifica-nazionale/gruppi-

di-lavoro-di-esperti/

richiesta informazioni a 

riviste@anvur.it

30-set-20 NO NO

nel corso del 

procedimento: articolo 6 L. 

241/1990

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

Stato

https://richiestarevisioneriv

iste.cineca.it/anvur/gdl202

0-2023/

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it SI

vedi Avviso 4 dell'8 giugno 

2020

U.O. ASN

+39 06 

58317.120/124/322/324

riviste@anvur.it

10
ASN - Abilitazione 

Scienfica Nazionale - 

Commissari

Accertamento qualificazione scientifica dei 

Professori Ordinari che vogliono far parte 

delle Commissioni per l'Abilitazione 

Scientifica Nazionale. Il provvedimento 

finale è di competenza del MUR.

Legge 240/2010

DM 120/2016

D.P.R. 95/2016

D.M. 508/2018

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Consiglio Direttivo
Tel: 39-06-

58317.120/124/322/324
abilitazione@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/asn/

richiesta informazioni a 

abilitazione@anvur.it

Attività periodica i cui tempi e 

modalità sono definiti con 

Regolamento Ministeriale 

(DM 120/2016) entro 40 gg 

dalla richiesta del MUR

NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte dei 

candidati commissari è 

presentata al MUR

U.O. ASN

+39 06 

58317.120/124/322/324

abilitazione@anvur.it

11
ASN - Abilitazione 

Scienfica Nazionale - 

Valori soglia

Proposta al MUR dei valori soglia relativi agli 

indicatori di qualificazione scientifica 

utilizzati nella procedura ASN.

Legge 240/2010

DM 120/2016

D.P.R. 95/2016

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Consiglio Direttivo
Tel: 39-06-

58317.120/124/322/324
abilitazione@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/asn/

richiesta informazioni a 

abilitazione@anvur.it

Con cadenza quinquennale NO NO
servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it NO

U.O. ASN

+39 06 

58317.120/124/322/324

abilitazione@anvur.it

12
VQR - Valutazione 

Qualità Ricerca

Valutazione periodica con frequenza 

quinquennale della qualità della ricerca 

prodotta dalle Università statali e non 

statali, dagli Enti di ricerca vigilati dal MUR e 

da altre istituzioni che si sottopongono 

volontariamente al procedimento di 

valutazione

DPR 76/2010

Decreto MUR 1110 del 

29/11/21019 recante "Linee 

guida per la valutazione della 

qualità della ricerca (VQR) 

2015-19"

Decreto Presidente ANVUR 

n. 1 del 3 gennaio 2020 

recante "Bando Valutazione 

della Qualità della Ricerca 

2015-19 (VQR 2015-19)"

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. VQR
Consiglio Direttivo

Tel: 39-06-

58317.120/121/321/422
vqr@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/vqr/vqr-2015-2019/

richiesta informazioni: 

vqr@anvur.it

Attività periodica i cui tempi e 

modalità sono definiti con 

Decreto Ministeriale

NO NO

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

Stato

per le Università statali e non 

statali e gli Enti Pubblici di 

Ricerca, servizio istituzionale 

non soggetto a pagamento; 

per altri enti di ricerca che si 

sottopongono alla 

valutazione, copertura dei 

costi fissata in proporzione al 

numero di prodotti scientifici 

da valutare

(IBAN: IT 45 Q056 9603 

PRESIDENTE
Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

NO per Università ed EPR 

vigilati dal MUR

SI per gli altri Enti

Per gli ENTI volontari l'istanza 

va inviata ad ANVUR 

utilizzando la modulistica dal 

link 

https://www.anvur.it/attivita

/vqr/vqr-2015-

2019/adesione-vqr-

istituzioni-diverse/

U.O. VQR

+39 06 

58317.120/121/321/422

vqr@anvur.it

art. 35 , c. 1 , lett. d )

TABELLA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 smi, art. 35)

art. 35 , c. 1 , lett. c) art. 35 , c. 1 , lett. g )

Denominazione 

Procedimento
Nr

art. 35 , comma 1 , lettera  a) art. 35 , c. 1 , lett. m)
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descrizione

Procedimento

 riferimenti normativi 

util i

unità 

organizzative 

responsabili 

dell' istruttoria

ufficio/organo 

competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale

Responsabile

ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale

Recapiti telefonici indirizzo e mail
modalità per 

informazioni relative 

ai procedimento

 termine per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso / altro 

termine 

procedimentale 

rilevante

il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell' interessato?

SI/NO

il procedimento può 

concludersi con il  

s ilenzio-assenso 

dell'amministrazione?

SI/NO

strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti 

per la sua attivazione

modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Soggetto con 

poteri sostitutivi 

in caso di inerzia

Modalità di 

attivazione potere 

sostitutivo

Recapiti telefonici indirizzo e mail

Procedimento ad 

istanza di parte

SI/NO

atti e documenti da 

allegare all' istanza e 

modulistica 

necessaria, compresi i  

fac-simile per le 

autocertificazioni

uffici ai quali 

rivolgersi per 

informazioni

(orari e modalità di 

accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 
art. 35 , c. 1 , lett. b ) art. 35 , c. 1 , lett. e) art. 35 , c. 1 , lett. f) art. 35 , c. 1 , lett. h ) art. 35 , c. 1 , lett. i ) art. 35 , c. 1 , lett. l ) Art. 35 , c. 1 , lett. d )

Art. 1 , c. 29 , l . 190/2012
art. 35 , c. 1 , lett. d )

TABELLA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 smi, art. 35)

art. 35 , c. 1 , lett. c) art. 35 , c. 1 , lett. g )

Denominazione 

Procedimento
Nr

art. 35 , comma 1 , lettera  a) art. 35 , c. 1 , lett. m)

13
VQR - Valutazione 

Qualità Ricerca - GEV e 

Assistenti GEV

Formazione dell'elenco dei sorteggiabili per i 

Gruppi di esperti valutatori (GEV) della VQR

DPR 76/2010

Decreto MUR 1110 del 

29/11/21019 recante "Linee 

guida per la valutazione della 

qualità della ricerca (VQR) 

2015-19"

Decreto Presidente ANVUR 

n. 1 del 3 gennaio 2020 

recante "Bando Valutazione 

della Qualità della Ricerca 

2015-19 (VQR 2015-19)"

Avviso 1, 2 e 3 del 30 

gennaio 2020

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. VQR 

(Avvisi 1 e 2)

Area Amministrativo 

Contabile - (Avviso 3)

Consiglio Direttivo
Tel: 39-06-

58317.120/121/321/422
vqr@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/vqr/vqr-2015-2019/gev/

Termine previsto dal Bando 

VQR 2015-2019 e dagli avvisi 

indicati

NO NO

nel corso del 

procedimento: articolo 6 L. 

241/1990

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

Stato

https://www.anvur.it/attiv

ita/vqr/vqr-2015-

2019/gev/

servizio non soggetto a 

pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it SI

Vedi Avvisi 1, 2 e 3 del 30 

gennaio 2020

U.O. VQR

+39 06 

58317.120/121/321/422

vqr@anvur.it

14
Accreditamento 

Dottorati di Ricerca 

ANVUR esprime un parere sulle proposte di 

istituzione dei corsi di dottorati in relazione 

a un insieme di requisiti fissati dal MUR. I 

requisiti riguardano la qualificazione 

scientifica della sede del corso, quella del 

Collegio dei docenti, il progetto formativo e 

culturale, le risorse strutturali strutturali e la 

sostenibilità economica-finanziaria dei corsi.

Legge 240/2010

D.M. 45/2013

Nota MIUR 3315 del 

1/2/2019 recante "Nuove 

Linee guida per 

l'accreditamento dei corsi di 

dottorato"

Nota MUR 8034 del 

16/3/2020 recante 

"Indicazioni operative 

sull'accreditamento dei 

dottorati. A.A. 2020/21 - 

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Consiglio Direttivo +39 06 58317.124-120 dottorati@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/corsi-di-formazione-

superiore/

richiesta informazioni a 

dottorati@anvur.it

Attività periodica i cui tempi e 

modalità sono definiti con 

Nota Ministeriale

NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

controinteressato.

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. ASN

+39 06 58317.124-120

dottorati@anvur.it

15
Accreditamento Scuole 

di Specializzazione di 

area sanitaria

ANVUR fornisce all'Osservatorio Nazionale 

della formazione medica specialistica, 

incaricato della valutazione delle scuole, un 

indicatore relativo al profilo scientifico del 

Collegio docenti, definito nell'Allegato 4 del 

Decreto Interministeriale 402/2017. 

Decreto Interministeriale 

402 del 13 giugno 2017

Area Valutazione 

Ricerca - U.O. ASN e 

Accreditamento corsi di 

formazione superiore

Area Ricerca Dirigente Area +39 06 58317.124-120 marco.malgarini@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/attivita

/corsi-di-formazione-

superiore/

richiesta informazioni a 

marco.malgarini@anvur.it

NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
DIRETTORE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. ASN

+39 06 58317.124-120

dottorati@anvur.it

16

Valutazione progetti 

competiviti presentati 

dai Consorzi 

Universitari

Valutazione dei progetti competitivi 

presentati dai Consorzi Universitari ai fini 

della distribuzione di una quota del Fondo 

di Finanziamento Ordinario

DM 738/2019
Area Valutazione della 

Ricerca - UO VQR
Consiglio Direttivo

Tel: 39-06-

58317.120/121/321/422
marco.malgarini@anvur.it

richiesta informazioni a: 

marco.malgarini@anvur.it
NO NO

gli atti di competenza 

dell'ANVUR sono 

endoprocedimentali rispetto 

al provvedimento finale 

adottato dal MUR nei 

confronti del quale sono 

esperibili gli strumenti di 

tutela amministrativa e 

giurisdizionale. L'ANVUR 

assume la qualifica di 

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento
PRESIDENTE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

(NO)

l'istanza da parte delle 

Istituzioni è presentata al 

MUR

U.O. VQR

+39 06 58317.120-323

vqr@anvur.it

17

Gare per l'acquisizione 

in economia di lavori, 

beni e servizi 

(amministrazione 

diretta, cottimo 

fiduciario, affidamento 

diretto) 

acquisizione in economia di lavori, beni e 

servizi (amministrazione diretta, cottimo 

fiduciario, affidamento diretto) neessari ad 

assicurare il funzionamento e le attività 

dell'Anvur

D. Lgs 50/2016 smi

Regolamento Anvur

Area Amministrativo 

Contabile - U.O. Affari 

Generali

Direttore per contratti di 

valore fino a euro 40.000; 

Consiglio Direttivo per 

contratti di valore 

superiore a euro 40.000

 Direttore per contratti di 

valore fino a euro 40.000
+39 06 58317.110 valter.brancati@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/ammin

istrazione-trasparente/bandi-

di-gara-e-

contratti/informazioni-sulle-

singole-procedure-in-

formato-tabellare/

richiesta informazioni a: 

90 gg. dalla pubblicazione del 

bando
NO NO

nel corso del 

procedimento: codice dei 

contratti d.lgs 50/2016

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento a 

Anvur

(cfr. pagamento contributo 

ANAC su sito 

www.anticorruzione.it)

DIRETTORE
Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 valter.brancati@anvur.it NO

vedasi documentazione 

prevista dai singoli Bandi

U.O. Affari Generali

+39 06 58317.110

valter.brancati@anvur.it

(responsabile procedimento 

nominato per la singola 

procedura)

18

Gare per l'acquisizione 

di lavori, beni e servizi 

di importo inferiore alla 

soglia comunitaria 

acquisizione in economia di lavori, beni e 

servizi (amministrazione diretta, cottimo 

fiduciario, affidamento diretto) necessari ad 

assicurare il funzionamento e le attività 

dell'Anvur

D. Lgs 50/2016 smi

Regolamento Anvur

Area Amministrativo 

Contabile - U.O. Affari 

Generali

Direzione per contratti di 

valore fino a euro 40.000; 

Consiglio Direttivo per 

contratti di valore 

superiore a euro 40.000

 Direzione per contratti di 

valore fino a euro 40.000
+39 06 58317.110 segreteria@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/ammin

istrazione-trasparente/bandi-

di-gara-e-

contratti/informazioni-sulle-

singole-procedure-in-

formato-tabellare/

richiesta informazioni a: 

90 gg dall'avvio del 

provvedimento a contrarre
NO NO

nel corso del 

procedimento: codice dei 

contratti d.lgs 50/2016

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento a 

Anvur

(cfr. pagamento contributo 

ANAC su sito 

www.anticorruzione.it)

DIRETTORE
Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317110 valter.brancati@anvur.it SI

vedasi documentazione 

prevista dai singoli Bandi

U.O. Affari Generali

+39 06 58317.110

valter.brancati@anvur.it

(responsabile procedimento 

nominato per la singola 

procedura)

19

Gare per l'acquisizione 

di lavori, beni e servizi 

di importo superiore 

alla soglia comunitaria 

acquisizione di lavori, beni e servizi 

(amministrazione diretta, cottimo fiduciario, 

affidamento diretto) neessari ad assicurare il 

funzionamento e le attività dell'Anvur

D. Lgs 50/2016 smi

Regolamento Anvur

Area Amministrativo 

Contabile - U.O. Affari 

Generali

Consiglio Direttivo +39 06 58317.110 valter.brancati@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/ammin

istrazione-trasparente/bandi-

di-gara-e-

contratti/informazioni-sulle-

singole-procedure-in-

formato-tabellare/

richiesta informazioni a: 

180 gg. dalla pubblicazione 

del bando
NO NO

nel corso del 

procedimento: codice dei 

contratti d.lgs 50/2016

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio

servizio istituzionale non 

soggetto a pagamento a 

Anvur

(cfr. pagamento contributo 

ANAC su sito 

www.anticorruzione.it)

DIRETTORE
Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.110 valter.brancati@anvur.it SI

vedasi documentazione 

prevista dai singoli Bandi

U.O. Affari Generali

+39 06 58317.110

valter.brancati@anvur.it

(responsabile procedimento 

nominato per la singola 

procedura)

20
Concorsi e selezioni di 

personale

selezione per reclutamento del personale a 

tempo indeterminato/determinato anche 

tramite procedure di mobilità e comando da 

altre Amministrazioni

DPR 487/94

D. Lgs 165/2001

DPR 76/2010

CCNL di Categoria 

regolamento del personale 

Area Amministrativo 

Contabile - U.O. Risorse 

Umane

Consiglio Direttivo +39 06 58317.109-110 valter.brancati@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/ammin

istrazione-trasparente/bandi-

di-concorso/

richiesta informazioni a: 

valter.brancati@anvur.it

6 mesi dall'isediamento della 

Commissione di valutazione
NO NO

nel corso del 

procedimento: articolo 6 L. 

241/1990

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

servizio non soggetto a 

pagamento
DIRETTORE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.110 valter.brancati@anvur.it SI

vedasi documentazione 

prevista dai singoli Bandi

U.O. Risorse Umane

+39 06 58317.109-110

valter.brancati@anvur.it

(responsabile procedimento 

indicato nel singolo Bando)

21

Conferimento incarichi 

di natura 

professionale, 

occasionale e di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa

selezione per reclutamento di collaboratori 

e Esperti di Valutazione a seguito procedure 

selettive o nell'ambito degli Albi Esperti

art. 7, comma 6, del D. Lgs 

165/2001

Regolamento del personale e 

degli esperti della 

valutazione Anvur

Area Amministrativo 

Contabile - U.O. 
Consiglio Direttivo +39 06 58317.109-110 valter.brancati@anvur.it

sito web: 

https://www.anvur.it/ammin

istrazione-trasparente/bandi-

di-concorso/

richiesta informazioni a: 

valter.brancati@anvur.it

120 gg. dalla data di 

pubblicazione dell'Avviso
NO NO

nel corso del 

procedimento: articolo 6 L. 

241/1990

nei confronti del 

provvedimento finale: 

accesso agli atti (art. 22 e ss. 

L. 241/1990), ricorso al TAR 

Lazio, ricorso al Capo dello 

servizio non soggetto a 

pagamento
DIRETTORE

Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202 valter.brancati@anvur.it SI

vedasi documentazione 

prevista dai singoli Avvisi

U.O. Risorse Umane

+39 06 58317.109-110

valter.brancati@anvur.it

(responsabile procedimento 

indicato nel singolo Avviso)

22
Richieste di accesso

agli Atti

istanza di parte per estrarre copia o 

prendere visione di documentazione 

amministrativa a tutela di un interesse 

diretto concreto e attuale

Legge 241/90

Legge 15/2005

Legge 80/2005

DPR 184/2006

U.O. competente per 

argomento

dirigente a cui afferisce 

l'UO

Dirigente a cui afferisce 

l'U.O. di riferimento
+39 06 58317.202 segreteria@anvur.it

richiesta di informazioni alla 

struttura di riferimento

30 gg. dalla presentazione 

richiesta
NO NO

diritto di accesso di cui alIa 

legge n. 241/1990 ricorso al 

TAR e al Consiglio di Stato

Regolamento in fase 

d'adozione. Nelle more si 

utilizza quanto previsto dal 

Regolamento del MIUR in 

materia.

RPCT
Istanza da presentarsi via 

pec:  anvur@pec.anvur.it
+39 06 58317.202

indirizzo email dirigente 

competente per materia
SI

istanza completa secondo 

quanto previsto da articolo 

22 e ss della Legge 241/1990

Segreteria

+39 06 58317.202

segreteria@anvur.it
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