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Delibera n.24  

del 28/01/2021 

 

Oggetto: Conferimento di un incarico di esperto della valutazione a supporto dell’Area Valutazione 

Università mediante scorrimento graduatoria di cui all’ Avviso 5/2020 

 

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 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. 10, comma 1, del 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 D.P.R. 76/2010, così come modificato dall’art. 60, comma 3, del 

D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella 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. n. 165 del 30 

marzo 2001, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti di valutazione conferiti ad esperti 

italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia;  

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti della valutazione dell’ANVUR, adottato con Delibera 

del Consiglio Direttivo n. 70/2012, ed in particolare l’art. 15, contenente la disciplina degli esperti di 

valutazione e collaborazioni, che al comma 5, prevede che la forma contrattuale ed i compensi delle 

collaborazioni sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, tenendo conto 

della tipologia dell’incarico, del livello di professionalità e dell’impegno lavorativo richiesto; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 138/2015 che ha approvato, tra l’altro, il testo coordinato 

relativo alla disciplina degli incarichi, così come modificato dalla delibera n. 60/2018; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del 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 nell’ambito della 

realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca;  

VISTO quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.R. 76/2010, secondo cui l’ANVUR svolge attività di valutazione 

sulla qualità dei processi, dei risultati e i prodotti dell’attività di gestione delle università e degli enti di 

ricerca, definendone criteri e metodologie;  

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “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 sua competenza, 

verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del 
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merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di 

specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;  

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 

delle 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 Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 recante disposizioni ai fini del potenziamento 

dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 

nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali 

legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche; 

VISTO che il citato Decreto Ministeriale conferma quanto già previsto nell’Allegato E del Decreto 

Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2017 in merito all’ampliamento degli indicatori di valutazione periodica 

a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte da ANVUR sulle competenze trasversali e/o disciplinari 

acquisite dagli studenti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le Linee Generali di indirizzo della 

programmazione delle università 2019-2021, indicatore f) dell’Obiettivo A – Didattica (Numero di studenti 

che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali oppure che 

partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale); 

VISTO il Programma triennale delle attività 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

248 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 

2020; 

CONSIDERATO pertanto che sulla base delle suddette disposizioni e del programma delle attività 2021 -

2023 l’Area Valutazione Università deve assicurare il regolare svolgimento delle attività di valutazione della 

didattica relative sia all’accreditamento periodico ed iniziale di corsi di studio ed Atenei che al progetto 

TECO riguardante la valutazione degli apprendimenti degli studenti; 

CONSIDERATO che: 

a) il progetto TECO  è caratterizzato da un sostanziale aumento dei carichi di lavoro, dovuto anche 

all’ampliamento del numero dei test da somministrare e dei nuovi TECO-D da validare e 

somministrare; 

b) nell’anno 2021 sarà necessario dare un rinnovato e forte impulso alle visite istituzionali di 

accreditamento periodico degli Atenei, anche in relazione alla nuova programmazione delle visite 

istituzionali resasi necessarie a seguito della sospensione per l’emergenza epidemiologica COVID-

19;   

CONSIDERATO che, a seguito di ricognizione interna effettuata, non sono disponibili adeguate 

professionalità interne per far fronte alle suddette attività; 

RICHIAMATO  l’art. 2 del  Decreto Legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 12,  che dispone espressamente: “Al fine di consentire al Ministero dell'università e della 
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ricerca lo sviluppo e il consolidamento  delle  attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale 

di valutazione del sistema universitario e della  ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della 

formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto 

previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per 

l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015) 

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, 

per  un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia 

retributiva F4, tre  appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II 

area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto 

Ministeri, per una spesa pari a euro  250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere 

dall'anno 2021 comprensiva del costo  stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. 

L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie 

concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure 

concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”.  

b) Fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi,  con  

oneri  a  carico  del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 

quindici unità per la predisposizione dei protocolli  di valutazione della didattica, entro una spesa 

massima di euro  525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,  del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e 

rinnovabili  annualmente  per  un periodo  massimo  di  tre  anni,  previo  espletamento  di  procedure 

pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e la pubblicità degli atti».  

CONSIDERATO che ad oggi, a fronte dell’incremento previsto di 10 unità di personale, sono state assunte 

n. 5 unità di personale e dunque non si sono ancora completate le assunzioni previste dalla legge n. 12/2020; 

VISTO il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio 

direttivo n. 270 del 17 dicembre 2020, che prevede tra l’altro per l’anno 2021 la possibilità di avvalersi di un 

numero massimo di 7 esperti della valutazione da destinare al supporto delle strutture; 

CONSIDERATO che ad oggi sono attivi solo n. 2 esperti della valutazione a supporto delle strutture; 

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’attuale quadro normativo, necessario acquisire n. 1 esperto della 

valutazione a supporto dell’Area Valutazione delle Università per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 valutazione dei processi di Assicurazione della Qualità nelle procedure di accreditamento iniziale dei 

Corsi di Studio e accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di studio; 

 sviluppo e validazione di test atti a misurare le competenze trasversali e disciplinari degli studenti 

universitari; 

 supporto alle attività dei gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di test che misurano le competenze 

trasversali e disciplinari degli studenti universitari; 

 collaborazione alla gestione dei dati e all’analisi dei risultati delle rilevazioni dei test trasversali e 

disciplinari; 

TENUTO CONTO che con Avviso n.5/2020 l’ANVUR ha già avviato e concluso una procedura 

comparativa per l’acquisizione di due esperti della valutazione a supporto dell’Area Valutazione 

dell’Università per lo svolgimento di attività analoghe a quelle su indicate; 

TENUTO CONTO che l’art. 7 del citato Avviso 5/2020 prevede che l’ANVUR si riserva la possibilità di 

utilizzare la graduatoria degli idonei per ulteriori 12 mesi dalla data di approvazione; 
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CONSIDERATO che la graduatoria è ancora attiva in quanto è stata approvata con delibera del Consiglio 

direttivo n. 191 dell’8 ottobre 2020 che ha consentito l’acquisizione di n. 2 esperti della valutazione;  

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione di un esperto della valutazione a supporto dell’Area 

Valutazione dell’Università mediante scorrimento della suddetta procedura; 

CONSIDERATO che l’incarico dovrà essere conferito nei confronti del candidato collocatosi nella terza 

posizione della suddetta graduatoria, dott.ssa Bacocco Barbara ed avrà durata annuale, con possibilità di 

rinnovo fino al completamento delle assunzioni di personale di cui alla legge n. 12/2020, per un compenso 

annuo lordo previsto pari a € 26.500,00, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico 

del percipiente da corrispondersi mensilmente in rate posticipate; 

TENUTO CONTO che l’efficacia dei contratti è subordinata all’esito del controllo preventivo della Corte 

dei Conti di cui all’art. 3 della Legge n. 20/1994 e s.m.i e all’autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza, ove necessaria; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 35.377,00 troverà copertura, per la quota di 

competenza 2021, nelle disponibilità del bilancio di previsione 2021 e per la parte residua, nell’esercizio 

successivo (v. scheda di copertura allegata); 

DELIBERA 

1. di approvare il fabbisogno di 1 (uno) esperto della valutazione a supporto dell’Area Valutazione delle 

Università per lo svolgimento delle attività inerenti l’accreditamento periodico ed iniziale di corsi di 

studio ed Atenei e il progetto TECO, da acquisire, mediante scorrimento della graduatoria di cui 

all’Avviso 5/2020, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili nel rispetto delle disposizioni 

normative citate in premessa, fissando il relativo compenso annuo lordo in € 26.500,00, al lordo delle 

ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del percipiente, da corrispondersi mensilmente in 

rate posticipate.  

2. di nominare la Dott.ssa Bacocco Barbara esperto della valutazione a supporto dell’Area Valutazione 

dell’Università, classificatasi al 3° posto della graduatoria di cui all’ Avviso 5/2020; 

3. di dare mandato al Direttore di stipulare il relativo contratto con l’esperto e adottare tutti gli adempimenti 

necessari per la loro efficacia, nel rispetto della normativa vigente. L’impegno di spesa sarà assunto dal 

Dirigente dell’Area amministrativo contabile sulla base della effettiva decorrenza del contratto.     

    

  IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE  

       (dott. Daniele Livon)*                                                                       (Prof. Antonio Felice Uricchio)*                                                                                                                                                         

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1 
 

SCHEDA COPERTURA FINANZIARIA 

Oggetto: esperto della valutazione a supporto dell’UO AVA (scorrimento Avviso n.5_/2020)  

               

Specificare la ripartizione dell’onere finanziario: 

C.R.A. Direzione 

 

35.377,00€        

2021 2022 totale 2021 2022 totale 2021 2022 totale

24.291,67€              2.208,33€                26.500,0€          6.072,42€       552,08€          6.624,50€           2.064,79€         187,71€            2.252,50€         

Capitolo di bilancio 103010 (compensi) Capitolo di bilancio 103013 (oneri) Capitolo di bilancio 106011 (Irap)

Spesa complessiva prevista

  

 

 

                Il Dirigente dell’area 

                                     Amministrativo-contabile 

                                          (dott. Valter Brancati) 

La spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2021 
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