
 

1 

 

Delibera n. 68 

del 25/03/2021 

 

Oggetto: Nomina delle Commissioni di selezione di cui agli Avvisi n. 2/2021 e n. 3/2021. 

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 e 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. 262/2006; 

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, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, 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 n. 165 del 30 marzo 2001, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con 

esperti della 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, e, in particolare, l’art. 15, contenente la disciplina degli 

esperti della valutazione e collaboratori, che, al comma 5, prevede che la forma contrattuale e 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. 25 del 28 gennaio 2021 che ha approvato, tra l’altro, due 

procedure comparative per l’acquisizione di due esperti della valutazione, uno a supporto dell’UO 

“ASN e Accreditamento corsi di formazione superiore” dell’Area Valutazione della Ricerca e l’altro a 

supporto dell’U.O. “Valutazione AFAM” dell’Area Valutazione Università,; 

VISTI gli Avvisi n. 2/2021 e n. 3/2021 disciplinanti, rispettivamente, la procedura comparativa per 

l’acquisizione dell’esperto della valutazione a supporto dell’UO “ASN e Accreditamento corsi di 

formazione superiore” e a supporto dell’UO “Valutazione AFAM” pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia in data 1° marzo 2021;   
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DATO ATTO che si è chiuso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura comparativa, fissato al 18 marzo 2021 e che sono pervenute n. 6 candidature per l’Avviso n. 

2/2021 e n. 7 candidature per l’Avviso n. 3/2021;  

CONSIDERATO che, come indicato agli artt. 5 e 6 del citato Avviso, un’apposita Commissione, 

nominata con delibera del Consiglio Direttivo, valuterà i candidati ammessi al colloquio al fine di 

accertare le competenze e conoscenze necessarie per svolgere l’incarico di esperto della valutazione a 

supporto delle suddette U.O.;  

RITENUTO che per la tipologia di procedura e le attività da svolgere la Commissione possa essere 

composta dal dirigente dell’Area Valutazione della Ricerca, dott. Marco Malgarini, dal dirigente 

dell’Area Valutazione dell’Università, dott. Alessio Ancaiani, e dal funzionario assegnato all’UO  

“Valutazione AFAM”, dott.ssa Cecilia Bibbò; 

RITENUTO che il funzionario dott.ssa Cecilia Bibbò possa svolgere anche le funzioni di segretario 

della Commissione; 

DELIBERA 

1) È nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento di n. 

2 (due) incarichi di esperto della valutazione, di cui uno a supporto dell’U.O. “ASN e 

Accreditamento corsi di formazione superiore” dell’Area Valutazione della Ricerca (Avviso n. 

2/2021), e l’altro a supporto dell’UO “Valutazione AFAM” (Avviso n. 3/2021) che risulta così 

composta: 

- Dott. Marco Malgarini            Presidente 

- Dott. Alessio Ancaiani            Componente 

- Dott.ssa Cecilia Bibbò            Componente 

2) Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Dott.ssa Cecilia Bibbò funzionario 

dell’ANVUR; 

3) L’incarico di partecipazione ai lavori della Commissione sarà a titolo gratuito. 

      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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