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Delibera n. 95 
del 29/04/2021 
 

Oggetto:  Accordo di cooperazione tra ANVUR e Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la 
Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, 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 sono state 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 
e in particolare l’articolo 2, comma 3 “ L'Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale sull'assicurazione 
della qualita',cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli 
spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante 
scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con 
le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di 
settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca”. 

TENUTO CONTO che l’ANVUR fa parte dal mese di luglio 2019 dell’European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) 

VISTO il Programma delle Attività dell’Agenzia per il triennio 2021-2023, approvato con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020;  

VISTO il Piano della Performance 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 15 
febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che in entrambi i documenti sopra richiamati e nell’ambito degli obiettivi strategici 
dell’Agenzia è data particolare rilevanza al rafforzamento della posizione della stessa nel contesto 
internazionale, anche attraverso accordi con Agenzie che operano negli stessi settori di competenza; 

CONSIDERATO che l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO), anch’essa facente parte dell’ENQA, ha il compito di 
promuovere e sviluppare una cultura della qualità all’interno delle istituzioni accademiche direttamente 
dipendenti dalla Santa Sede e di assicurare loro criteri qualitativi validi a livello internazionale.  

TENUTCO CONTO che l’attività dell’AVEPRO è regolamentata dalla Costituzione Apostolica Veritatis 
Gaudium (8 dicembre 2017) e si pone in conformità con le European Standards and Guidelines così come 
con altri accordi internazionali che riguardano le norme e le procedure della valutazione della qualità 
nell’istruzione superiore.  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 31/2012, e successivamente modificato con le delibere del Consiglio Direttivo n. 51 
del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 e in 
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particolare l’art. 5, comma 2, lettera l) in cui si prevede che il Presidente stipuli eventuali contratti, 
convenzioni, protocolli o intese per la regolazione dei rapporti tra l’Agenzia e Organismi pubblici o privati, 
nazionali o comunitari, su proposta del Consiglio. Il Presidente può delegare il Direttore per la stipula dei 
suddetti atti; 

DELIBERA 

 

1. di approvare il COOPERATION AGREEMENT allegato alla presente delibera finalizzato a definire un 
quadro entro il quale l’ANVUR e l’AVEPRO potranno sviluppare attività di reciproca collaborazione; 

 

  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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COOPERATION AGREEMENT 
 

between 
 

 

ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca  
(National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes) 
via Ippolito Nievo 35, I-00153 Roma 
anvur@pec.anvur.it 
represented by the President, Prof. Antonio Felice Uricchio 
 

and 
 

 

AVEPRO - Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche 
(The Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical 
Universities and Faculties) 
via della Conciliazione 5, I-00198 Roma  
avepro@avepro.va 
represented by the President, Rev. Dr. Andrzej S. Wodka, C.SS.R. 
 

 
The parties of the agreement, ANVUR and AVEPRO, both operating in the common European Higher 
Education Area (EHEA) and endowed with full membership of the European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA), 

being fully aware of the importance of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the Higher Education Area and of the need of close cross-border cooperation for their successful 
implementations, and therefore 

aiming at enhancing mutual trust and promoting collaborative actions to further support the development 
of a shared quality culture in higher education 

AGREE 

• to improve their dialogue and collaboration in the fields of quality assurance, quality enhancement 
and quality culture; 

• to promote the exchange of experts and reviewers, and their mutual participation in external 
evaluation procedures, with particular reference to areas of specific interest and competence of the 
two agencies; 

• to encourage mutual knowledge and the sharing of feedback on the respective quality assurance 
activities and procedures; 

• to evaluate joint cooperation to projects of common interest in the field of quality assurance; 
• to co-organize meetings, set up working groups and organise common activities on specific issues 

related to their mission (such as diversity, inclusion, sustainability, or impact). 
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Activities under this Agreement do not involve any financial commitment. They may commence as of 
the date of signature and continue for a period of five years unless ended by any of the Agency by written 
notice within a three-month period prior to such conclusion. 
 
 
 
 
 
________________________ 
Prof. Antonio Felice Uricchio 

 _______________________________ 
Rev. Dr Andrzej S. Wodka, C.SS.R. 

President of ANVUR  President of AVEPRO 
 
 

  

Place  Place 
   

Date of signature  Date of signature 
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