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Delibera n. 91 

del 7 aprile 2021 

 

Oggetto: Nomina del Collegio per il controllo ai sensi dell’articolo 8 del Codice Etico 

dell’ANVUR 

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, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del 

sopracitato D.L. 262/2006; 

VISTO il Codice Etico dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 15 ottobre 

2014, e in particolare l’articolo 8 (Vincolo al rispetto del codice etico e Collegio per il controllo) come 

di seguito riportato. 

1. I membri dell’Agenzia si impegnano a rispettare il codice etico con specifica dichiarazione all’atto 

dell’assunzione della carica o entro sette giorni dall’entrata in vigore delle sue modifiche; in sede di 

prima applicazione, entro due giorni dall’entrata in vigore del codice. Gli studiosi collaboratori esterni, 

all’atto di ricevere l’incarico, si impegnano a rispettare il codice etico e le altre clausole contenute nel 

provvedimento di incarico. 

2. La violazione del codice etico, da chiunque denunciata, è accertata da un Collegio formato da almeno 

due membri del Consiglio Direttivo, di cui uno è il Presidente, in contraddittorio con l’interessato. Tale 

Collegio è deputato all’interpretazione autentica del codice etico e al controllo sulla sua osservanza. Le 

sue deliberazioni sono tempestivamente riportate ai membri del Consiglio Direttivo e vengono trascritte 

nei verbali dell’Agenzia. Resta salva la responsabilità disciplinare. 

3. I membri del Collegio per il controllo del codice etico durano in carica due anni e l’incarico, salvo 

per il Presidente, non è rinnovabile.  

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 approvato dal 

Consiglio Direttivo con delibera n. 67 del 25 marzo 2021 nel quale il Codice Etico dell’Agenzia 

rappresenta una delle misure di carattere generale per la prevenzione del rischio corruttivo; 

 

CONSIDERATO che il Direttore dell’ANVUR, dott. Daniele Livon, è stato nominato, in data 31 luglio 

2019, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT). 

 

TENUTO CONTO che ad oggi il Collegio per il controllo previsto dal Codice Etico non è stato 

nominato; 

 



 

2 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di dotare l’Agenzia del suddetto Collegio per il controllo in un 

numero di componenti pari a tre, di cui due appartenenti al Consiglio Direttivo (di cui uno il Presidente) 

e un componente esterno; 

 

CONSIDERATO che si ritiene di individuare nel Prof. Riccardo Ventre il componente esterno dotato 

di adeguate competenze nell’ambito delle funzioni attribuite al Collegio per il controllo;  

 

 

DELIBERA 

1. di nominare per il periodo di due anni a decorrere dalla data del suo insediamento il Collegio per il 

controllo previsto dall’articolo 8 del Codice Etico dell’ANVUR nella seguente composizione: 

 

• prof. Antonio Felice Uricchio 

• prof.ssa Alessandra Celletti 

• prof. Riccardo Ventre (componente esterno) 

 

2. di prevedere che il Presidente del Collegio sia individuato all’interno dello stesso da parte degli 

stessi componenti; 

 

3. di dare mandato al RPCT di pubblicare la composizione del Collegio di cui al punto 1 nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione. 

 

 

 

      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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