
ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

Data 
Delibera

Numero 
Delibera

Oggetto

10/01/18 1
Avviso di mobilità volontaria esterna del 26 settembre 2017, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n.165/2001, per la copertura, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato, di n. 1 posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (Area III, comparto Ministeri), con competenze in materia di 
programmazione e controlli – Approvazione graduatoria

10/01/18 2
Valutazione dei Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale XXXIII ciclo – approvazione delle integrazioni delle valutazioni relative alla 
parte descrittiva e conferma della correttezza dei punteggi

10/01/18 3 Abilitazione scientifica nazionale – Settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari. Integrazione Commissione 

10/01/18 4
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 02/A2 
(Fisica teorica delle interazioni fondamentali) – esecuzione sentenza TAR del Lazio, Sezione III, n.  

10/01/18 5
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 09/C2 
(Fisica tecnica e ingegneria nucleare) – esecuzione sentenza TAR del Lazio, Sezione III, 

10/01/18 6
Approvazione Linee Guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale (versione da sottoprre a 
condivisione)

17/01/18 7
avvio procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, previo espletamento indagine di mercato conoscitiva, per l’affidamento 
del servizio Ufficio Stampa continuativo dell’ANVUR, per la durata di 12 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno

17/01/18 8 Nomina del Responsabile dell’UO statistica dell'ANVUR

17/01/18 9

Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università degli Studi di Siena e di ulteriori visite istituzionali

17/01/18 10
Modifica Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento 
periodico dell’Università degli Studi di Trento e di ulteriori visite istituzionali

17/01/18 11 Costituzione di un Gruppo di Lavoro TECO-D – Filosofia 

Seduta n. 1 del 10 gennaio 2018

Seduta n. 2 str. del 17 gennaio 2018 
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17/01/18 12 Costituzione di un Gruppo di Lavoro TECO-D – Pedagogia 

17/01/18 13
Approvazione nota MIUR relativa al rilascio dei titoli di Master AFAM per Istituzioni non statali autorizzate, ai sensi dell’art.11 del d.P.R. 
212/2005 

17/01/18 14
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 14/A2 
(Scienza politica) – esecuzione sentenza TAR del Lazio, Sezione III, 

17/01/18 15  Approvazione parere riesame rivista "L'Industria" 

24/01/18 16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore 
(Area II, CCNL Comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di 
cui uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) 
(cod. A )e uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività dell’Area amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico 
del personale e gestione del patrimonio, ivi compresa l’acquisizione di beni, servizi e lavori) (cod. B) - nomina della commissione esaminatrice cod. 
B

24/01/18 17
Procedura comparativa per titoli per il conferimento di 10 incarichi di esperti somministratori e codificatori di prove oggettive a supporto della 
struttura dell’ANVUR in materia di valutazione degli apprendimenti – Approvazione graduatoria

24/01/18 18 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione dell’Istituto Marangoni di Milano – sede decentrata di Firenze

24/01/18 19 Approvazione delle modifiche al documento ANVUR “Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM”, per l’a.a. 2018/2019 

24/01/18 20 Pratica ANVUR - nomina referee ai fini della rivalutazione in esecuzione di sentenza 

24/01/18 21  Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 14/B2

24/01/18 22
Proposta di valori soglia in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione III,  dell’ordinanza del Consiglio di Stato, 
sezione VI,  – Prof. Eugenio Pajardi c/ Miur, Commissione Esaminatrice

Seduta n. 3 del 24 gennaio 2018 
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31/01/18 23
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) aggiornamento

31/01/18 24 Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 04/A4 (Geofisica) – Integrazione commissione

07/02/18 25  Piano della performance 2018-2020 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – Approvazione.

07/02/18 26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario 
amministrativo-giuridico-contabile (Area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di questioni giuridico-amministrative sui temi della 
valutazione e/o a supporto del contenzioso amministrativo. Nomina commissari accertamento lingua inglese e informatica. 

07/02/18 27

Procedura concorsuale per n. tre (3) posti da destinare alla valutazione dei processi di assicurazione della qualità delle Università - codice di 
interesse 02, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. otto (8) posti con contratto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo di funzionario valutatore tecnico (Area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F4) presso l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). Approvazione graduatoria e nomina vincitori. 

07/02/18 28 Costituzione di un Gruppo di Lavoro TECO-D – Lettere

07/02/18 29 Prima rettifica in autotutela liste beneficiari FFABR 

21/02/18 30 Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro TECO-D Professioni Sanitarie

21/02/18 31
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. 

Seduta n. 4 str del 31 gennaio 2018 

Seduta n. 5 del 7 febbraio 2018 

Seduta n. 6 del 21 febbraio 2018 
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21/02/18 32

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore 
(Area II, CCNL Comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di 
cui uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) e 
uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività dell’Area amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico del 
personale e gestione del patrimonio, ivi compresa l’acquisizione di beni, servizi e lavori) - nomina della commissione esaminatrice. 

21/02/18 33
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 06/M2 – Medicina 
legale e del lavoro.  

21/02/18 34
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/G1 – Glottologia e 
linguistica. 

21/02/18 35 Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/M2 – Slavistica

21/02/18 36
Rivalutazione Borsa n. 3 del Corso di Dottorato innovativo a caratterizzazione industriale denominato “Scienza del linguaggio, della società, della 
politica e dell’educazione”, Università degli Studi di Salerno.

07/03/18 37
Ratifica della Delibera presidenziale n. 3 del 2018 avente ad oggetto: Parere relativo all’istanza di riconoscimento del Collegio Universitario Luigi 
Lucchini di Bergamo 

07/03/18 38

Procedura concorsuale per n. quattro (4) posti da destinare alla valutazione della qualità della ricerca - codice di interesse 01, di cui al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. otto (8) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario 
valutatore tecnico (Area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F4) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR). Approvazione graduatoria e nomina vincitori. 

07/03/18 39
Contratto CINECA – ANVUR per il servizio di assistenza informatica e manutenzione evolutiva deliberato nella seduta del 20 aprile 2017 – 
approvazione appendice e relativi allegati

07/03/18 40
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/N1 – CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA.  

07/03/18 41
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 02/B1 
(FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA)

07/03/18 42
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 09/D1 
(Scienza e tecnologia dei materiali) – esecuzione sentenza resa dal TAR Lazio, Sezione III, 

Seduta n. 7 del 7 marzo 2018 
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07/03/18 43
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 10/B1 
(STORIA DELL’ARTE) – esecuzione sentenze TAR Lazio, Sezione III, 

07/03/18 44
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 06/N (Professioni sanitarie, tecnologie mediche applicate, 
dell’esercizio fisico e dello sport)

21/03/18 45 Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di valutazione del sistema AFAM (Esperti di Sistema) – Avviso 3/2018 
nomina Commissione  

21/03/18 46
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di valutazione disciplinare nei settori artistico-disciplinari AFAM (Esperti 
Disciplinari) - Avviso 4/2018 - nomina Commissione 

21/03/18 47
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento iniziale dei 
Corsi di Studio di nuova attivazione per l’a.a. 2018/2019. 

21/03/18 48 Approvazione istituzione nuovo profilo professionale - coordinatori CEV – per l’Albo degli Esperti della valutazione 

21/03/18 49
Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 13 marzo 2018 avente ad oggetto: “Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 
previo espletamento indagine di mercato conoscitiva, per l’affidamento del servizio Ufficio Stampa continuativo dell’ANVUR, per la durata di 12 
mesi, rinnovabile per un ulteriore anno – nomina Commissione di valutazione.” 

21/03/18 50 Seconda rettifica in autotutela liste beneficiari FFABR 

28/03/18 51
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione del sistema AFAM (Esperti di Sistema) – Avviso 3/2018 – 
Approvazione elenco candidati idonei. 

28/03/18 52
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti disciplinari AFAM) – Avviso 4/2018 – Approvazione elenco candidati idonei

28/03/18 53

Procedura per la ricollocazione all’interno dell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) degli esperti iscritti al precedente Albo nei nuovi profili di competenza - Esperti di valutazione 
di sistema AFAM ed Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare del settore AFAM, di cui alle delibere del 
Consiglio Direttivo n. 222 e 223 del 20 Dicembre 2017 – Approvazione delle valutazioni dei candidati

Seduta n. 8 del 21 marzo 2018 

Seduta n. 9 del 28 marzo 2018 - str
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28/03/18 54
Avviso 2/2018 “Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR (profilo Esperti Disciplinari per 
la valutazione dei Corsi di Studio)” – nomina commissione valutatrice 

28/03/18 55
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa continuativo dell’ANVUR, 
per la durata di 12 mesi - aggiudicazione definitiva (CIG Z2321C3E97). 

28/03/18 56 Costituzione del Gruppo di Lavoro “Procedimenti amministrativi e modelli gestionali” (RUAS)

28/03/18 57
Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto: “Approvazione valutazione ordinari non candidati settore concorsuale 
10/A1 (Archeologia) 

28/03/18 58
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/N1 – CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA.  

28/03/18 59
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperto pro veritate per la commissione ASN del settore 11/D2 – 
DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA.  

04/04/18 60
Approvazione delle modifiche al documento “Testo organico in materia di conferimento di incarichi ad esperti”, punto 6.5 - revisione compensi 
Esperti AFAM 

04/04/18 61
Approvazione delle modifiche al documento “Regolamento per la formazione e l’attività di Esperti di valutazione ANVUR per i settori AFAM 
della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design” 

04/04/18 62
Nomina di Alto Esperto della valutazione delle istituzioni AFAM, a supporto del Consiglio Direttivo, per la valutazione delle richieste di 
autorizzazione al rilascio di titoli AFAM e per l’adeguamento e la verifica dei criteri e delle metodologie relativi alla valutazione della sostenibilità 
finanziaria delle Istituzioni 

04/04/18 63  Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 06/F2 (Malattie dell’apparato visivo) e del macro settore 06/F (Clinica chirurgica integrata).

18/04/18 64
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione del sistema AFAM (Esperti di Sistema) – Avviso 3/2018 – 
Iscrizione all’Albo degli esperti 

18/04/18 65
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti disciplinari AFAM) – Avviso 4/2018 – Iscrizione all’Albo degli esperti 

Seduta n. 11 del 18 aprile 2018 

Seduta n. 10 del 4 aprile 2018 
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18/04/18 66
Modifica composizione degli esperti della valutazione e costituzione delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento 
iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l’a.a. 2018/2019. 

18/04/18 67  Conferimento dell’incarico dirigenziale di II fascia di responsabile dell’Area Valutazione Università.

18/04/18 68 Individuazione dei componenti del gruppo di Alti esperti per la valutazione dei precedenti esercizi VQR 

18/04/18 69
Interpretazione autentica degli articoli 5, comma 1, lettera b); 6, commi 3 e 4; 8, comma 1, lettera a); 15, comma 2, del Regolamento per la 
classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche 

18/04/18 70 Approvazione della graduatoria relativa al terzo concorso “Idee di Ricerca” 

18/04/18 71
Aggiornamento lista dei commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all’OCSE diversi dall’Italia per il settore concorsuale 09/C1 
(Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente) – esecuzione sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n.

02/05/18 72
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione del sistema AFAM (Esperti di Sistema) – Avviso 3/2018 – 
Iscrizione all’Albo degli esperti 

02/05/18 73
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti Disciplinari AFAM) – Avviso 4/2018 – Iscrizione all’Albo degli esperti 

02/05/18 74 Costituzione Gruppo di Lavoro “Requisiti di accreditamento per i corsi di II livello e master AFAM” 

02/05/18 75
Accreditamento iniziale dei corsi di studio dell’Università telematica Leonardo da Vinci - anno accademico 2017-2018 – parere di non 
accreditamento 

02/05/18 76
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e di ulteriori visite istituzionali

02/05/18 77

Procedura concorsuale per n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario amministrativo-giuridico-
contabile (Area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a supporto del 
contenzioso amministrativo. Approvazione graduatoria e nomina vincitori. 

Seduta n. 12 del 02 maggio 2018 
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02/05/18 78
Accreditamento dottorati XXXIV ciclo e valutazione dei requisiti di innovatività per i tre diversi profili di interdisciplinarietà, intersettorialità e 
internazionalizzazione dei soli dottorati che non hanno apportato modifiche rispetto al ciclo precedente 

02/05/18 79 Approvazione valutazione progetti competitivi presentati dai consorzi universitari 2017 – FFO 2017 

09/05/18 80 Approvazione Linee Guida per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di primo livello AFAM 

09/05/18 81 Modifica dei corsi di studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi di Bari (5-9 novembre 2018) 

09/05/18 82 Contrattazione collettiva decentrata integrativa - Nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica. 

09/05/18 83

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore 
(Area II, CCNL Comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di 
cui uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione istituzionale e segreteria degli organi) 
(Cod. A) e uno (1) da destinare al supporto trasversale di specifiche attività dell’Area amministrativo-contabile (gestione del trattamento economico 
del personale  e gestione del patrimonio, ivi compresa l’acquisizione di beni, servizi e lavori) (Cod. B)– Nomina componenti esperti di lingua 
inglese e informatica. 

09/05/18 84
Accreditamento dottorati XXXIV ciclo e valutazione dei requisiti di innovatività per i tre diversi profili di interdisciplinarietà, intersettorialità e 
internazionalizzazione dei dottorati che hanno apportato modifiche rispetto al ciclo precedente 

16/05/18 85
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione del sistema AFAM (Esperti di Sistema) – Avviso 3/2018 – 
Iscrizione all’Albo degli esperti 

16/05/18 86
Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti Disciplinari AFAM) – Avviso 4/2018 – Iscrizione all’Albo degli esperti 

16/05/18 87
Modifica Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento 
periodico dell’Università Vita-Salute San Raffaele e di ulteriori visite istituzionali

Seduta n. 14 del 16 maggio 2018 

Seduta n. 13 del 9 maggio 2018 - str
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16/05/18 88
Avviso 5/2018, Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR (profilo Coordinatori) – nomina 
commissione valutatrice 

16/05/18 89 Linee guida per la redazione della relazione Nuclei di valutazione 

16/05/18 90 Terza rettifica in autotutela liste beneficiari FFABR 

16/05/18 91 Avviso pubblico per la selezione di esperti per la valutazione delle borse di studio a caratterizzazione industriale 

16/05/18 92 Approvazione rivalutazione prodotti a seguito ricorso giurisdizionale del Prof.  

16/05/18 93
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 per il settore concorsuale 
02/A2 (FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI). 

16/05/18 94
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 per il settore concorsuale 
09/A1 (INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE). 

16/05/18 95
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/D2 – LINGUA E 
LETTERATURA GRECA. 

16/05/18 96
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/D2 – LINGUA E 
LETTERATURA GRECA. 

16/05/18 97
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/N3 – CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA. 

16/05/18 98 Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 10/C1 (teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi)

30/05/18 99 Nomina degli Esperti della valutazione ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio AFAM di I livello

Seduta n. 15 del 30 maggio 2018 
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

30/05/18 100
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione, di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212, dell’Accademia di belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia 

30/05/18 101
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione, di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212, dell’Accademia di belle arti “Rosario Gagliardi” di Siracusa

30/05/18 102
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione, di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212, dell’Accademia ligustica di belle arti di Genova 

30/05/18 103
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione, di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212, dell’Accademia di belle arti di Verona

30/05/18 104
Avviso 2/2018 – Formazione degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR – Profilo Esperti Disciplinari per la valutazione dei Corsi di Studio – 
approvazione lista idonei 

30/05/18 105 Parere sull'accreditamento iniziale dei corsi di studio, di cui all’art. 4 comma 1 del DM 987/2016 – a.a. 2018/2019 – primo gruppo

30/05/18 106 Rendiconto generale di gestione 2017 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - Approvazione

30/05/18 107 Approvazione fabbisogni esperti della valutazione 2018-2019 – ricerca e performance – Procedure di acquisizione

30/05/18 108 Valutazione controdeduzioni presentate circa il giudizio di mancato accreditamento di 29 dottorati 

30/05/18 109
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/N1 – CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA. 

13/06/18 110
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione, di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212, della Scuola di Musica di Fiesole (FI)

13/06/18 111 Accreditamento iniziale dei corsi di studio, di cui all’art. 4 comma 1 del DM 987/2016 – a.a. 2018/2019 – secondo gruppo

Seduta n. 16 del 13 giugno 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

13/06/18 112 Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 10/G1 (glottologia e linguistica) 

13/06/18 113  Approvazione riesame dei requisiti di innovatività dei Dottorati 

13/06/18 114
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/D2 – LINGUA E 
LETTERATURA GRECA. 

20/06/18 115 Accreditamento iniziale dei corsi di studio, di cui all’art. 4 comma 1 del DM 987/2016 – a.a. 2018/2019 – terzo gruppo.

20/06/18 116 Approvazione graduatoria concorso coadiutore - codice B 

20/06/18 117 Approvazione rivalutazione innovatività dottorati 

20/06/18 118 Nomina Commissione per selezione Esperti PON 

20/06/18 119
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/M1 – LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE. 

20/06/18 120
Richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro veritate per la commissione ASN 2016 s.c. 10/N1 – CULTURE 
DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA. 

27/06/18 121
Iscrizione nell’albo degli esperti di valutazione - profilo esperti disciplinari - dei candidati idonei che hanno partecipato alla giornata di formazione 
del 13 giugno 2018 

27/06/18 122
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e di ulteriori visite istituzionali

Seduta n. 18 del 27 giugno 2018

Seduta n. 17 del 20 giugno 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

27/06/18 123
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università di Firenze e di ulteriori visite istituzionali. 

27/06/18 124
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università degli Studi di Messina e di ulteriori visite istituzionali

27/06/18 125
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università degli Studi di Bari e di ulteriori visite istituzionali.

27/06/18 126 Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore Concorsuale 05/C1 (ECOLOGIA).

27/06/18 127 Approvazione dei nuovi valori soglia ASN per i ruoli di Commissario – Prof. Ordinario e Prof. Associato 

04/07/18 128
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Firenze e 
di ulteriori visite istituzionali.

04/07/18 129
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università di Padova e di ulteriori visite istituzionali

04/07/18 130 Ratifica della delibera presidenziale n. 7 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto ”Approvazione della Relazione sulla performance - Anno 2017". 

04/07/18 131
Approvazione fabbisogno n. 5 esperti della valutazione in materia di Assicurazione della qualità della didattica universitaria a supporto delle 
strutture dell’ANVUR e avvio procedura.

04/07/18 132
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Asse 1 “Investimenti in Capitale Umano” (OT10 FSE). Azione I.1 “Dottorati Innovativi con 
caratterizzazione industriale” Valutazione dei progetti presentati dalle Università – Corso di Dottorato XXXIV ciclo - Nomina della Commissione 
di valutazione.

04/07/18 133
Riviste scientifiche e di Classe A delle aree non bibliometriche: approvazione dei nuovi inserimenti a seguito delle valutazioni dei Gruppi di 
Lavoro sulle richieste pervenute tramite interfaccia e ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento ANVUR 

Seduta n. 19 str del 4 luglio 2018

Seduta n. 20 dell'11 luglio 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

11/07/18 134 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione dell’Istituto Pantheon Design & Technology di Roma 

11/07/18 135
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Padova e 
di ulteriori visite istituzionali.

11/07/18 136
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università degli Studi di Genova e di ulteriori visite istituzionali.

11/07/18 137
Costituzione delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini del Riesame delle proposte di accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di 
nuova attivazione per l’a.a. 2018/2019, del Corso LM-51 “Psicologia” della Link Campus University e del Corso LM-85 “Scienze pedagogiche” 
dell’Università Telematica Niccolò Cusano 

11/07/18 138

Procedura concorsuale per n. uno (1) posto da destinare al supporto trasversale di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione 
istituzionale e segreteria degli organi) - codice di interesse A, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con 
contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore (Area II, CCNL Comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - Approvazione graduatoria e nomina vincitore.

11/07/18 139
Assestamento bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - 
Approvazione 

11/07/18 140 Approvazione dello schema di bilancio di previsione per Missioni e Programmi e definizione del set di indicatori di risultato 2018-2020   

11/07/18 141
Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di esperti della valutazione a supporto delle strutture dell’ANVUR in materia di 
valutazione della ricerca. Nomina Commissione esaminatrice.

11/07/18 142
Esito della rivalutazione della rivista Cittadinanza Europea, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione III bis,  

11/07/18 143
Esito della rivalutazione della rivista “Comparazione e diritto civile”, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione III bis,  

 

11/07/18 144
Esito della rivalutazione della rivista Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione III bis,  

11/07/18 145 Esito della rivalutazione della Rivista giuridica dell’edilizia, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione III, 

11/07/18 146
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore Concorsuale 01/A1 (Logica Matematica e Matematiche 
complementari).
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

11/07/18 147
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore Concorsuale 08/E2 (RESTAURO E STORIA 
DELL'ARCHITETTURA).

11/07/18 148
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore Concorsuale 10/N1 (CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA).

25/07/18 149 Ratifica Delibera Presidenziale 8/2018 avente ad oggetto “Accreditamento iniziale corsi di studio "2018/2019” 

25/07/18 150 Approvazione Linee guida per l’accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali AFAM 2018 

25/07/18 151
Procedura comparativa per il conferimento di cinque incarichi di esperto di valutazione a supporto delle strutture dell’ANVUR in materia di 
assicurazione della qualità della didattica universitaria. Nomina Commissione esaminatrice.

25/07/18 152 Approvazione elenco candidati idonei avviso n.5/2018 - Albo degli esperti di valutazione - profilo coordinatori 

25/07/18 153
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Firenze e 
di ulteriori visite istituzionali. 

25/07/18 154
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Genova e 
di ulteriori visite istituzionali. 

25/07/18 155
Accreditamento iniziale dei corsi di studio in modifica dell’ordinamento didattico, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DM 987/2016, per l’a.a. 
2018/2019.

25/07/18 156 Approvazione esigenza esperti per la produzione di prove TECO - istituzione Albo Esperti TECO

25/07/18 157
Approvazione inserimento nell’Albo degli Esperti della Valutazione – profilo esperti disciplinari – del Prof. (M-PSI/01 – Università di 
Trento) 

25/07/18 158
Fondo unico di amministrazione per il personale dirigente (FUD) anno 2017 – Autorizzazione alla stipula dell’accordo definitivo concernente la 
consistenza finanziaria e criteri di distribuzione del Fondo unico dei dirigenti. 

Seduta n. 21 del 25 luglio 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

25/07/18 159 Ipotesi di accordo distribuzione FUA 2017 personale non dirigente - autorizzazione alla liquidazione della quota distribuibile.

01/08/18 160 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Istituto Music Production and Dance Academy” 

01/08/18 161 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Accademia del Lusso” 

01/08/18 162 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “della L.A.B.A. Trentino” 

01/08/18 163 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’ABAN – Accademia di Belle Arti di Nola” 

01/08/18 164 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Istituto Teorema srl” 

01/08/18 165 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “della Scuola del Teatro Musicale” 

01/08/18 166 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “del Parco Scientifico Tecnologico Galileo Scpa” 

01/08/18 167 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Accademia di Belle Arti Leonardo Da Vinci” 

01/08/18 168 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Associazione Balletto Lucano” 

01/08/18 169 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “della Florence Design Academy” 

01/08/18 170 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “del Florence Institute of Design International srl” 

Seduta n. 22 del 01 agosto 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

01/08/18 171 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Ente Lirico Archimede -  Siracusa” 

01/08/18 172 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Accademia Villa dei Romani” 

01/08/18 173 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “della Libera Accademia delle Arti e dei Mestieri Musicali” 

01/08/18 174
Nomina di sette Alti Esperti per la revisione dei criteri quali-quantitativi e per la valutazione delle istanze di accreditamento dei nuovi corsi di II 
livello presentate dalle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2018-19, con riferimento al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.M. n. 14 
del 9 gennaio 2018  

01/08/18 175 Nomina della CEV-AFAM per la valutazione “dell’Accademia di Belle Arti Kandinskij” 

01/08/18 176
Procedura comparativa per il conferimento di cinque incarichi di esperto della valutazione a supporto delle strutture dell’Anvur in materia di 
assicurazione della qualità della didattica universitaria. Approvazione graduatoria.

01/08/18 177 Approvazione Linee Guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale - versione definitiva 

01/08/18 178 Nomina della CEV per la visita di accreditamento periodico dell’Università degli studi di Trieste (26-29 novembre 2018) 

01/08/18 179 Nomina della CEV per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Bergamo (26-29 novembre 2018) 

01/08/18 180
Procedura comparativa per il conferimento di  due incarichi di esperti della valutazione a supporto delle strutture dell’ANVUR in materia di 
valutazione della ricerca. Approvazione graduatoria. 

01/08/18 181
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore Concorsuale 11/C2 (LOGICA, STORIA E FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA).

12/09/18 182
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’ “Accademia Internazionale di Teatro” di Roma in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 
212/2005 - Valutazione periodica al termine del I anno

Seduta n. 23 del 12 settembre 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

12/09/18 183
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’ Istituto “Duofin Art - Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie” di Roma in ordine al mantenimento dei 
requisiti di cui art. 11 DPR 212/2005 - Valutazione periodica al termine del I anno

12/09/18 184
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’Istituto Marangoni di Milano in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 212/2005 - Valutazione 
periodica al termine del I anno

12/09/18 185
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’Istituto “Accademia di Belle Arti e Design Poliarte” di Ancona in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 
11 DPR 212/2005 - Valutazione periodica al termine del I anno 

12/09/18 186
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’Istituto “Quasar progetto S.R.L.” di Roma in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 212/2005 - 
Valutazione periodica al termine del I anno 

12/09/18 187
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi della “Libera Accademia di Belle Arti” di Firenze in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 212/2005 
- Valutazione periodica al termine del I anno 

12/09/18 188
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi della “Libera Accademia di Belle Arti” di Rimini in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 212/2005 - 
 Valutazione periodica al termine del I anno

12/09/18 189
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’Istituto “Mussida Music Publishing” di Milano in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 
212/2005 - Valutazione periodica al termine del I anno 

12/09/18 190
Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 8093/2016, dei corsi dell’Istituto “Pantheon Design & Technology” di Roma in ordine al mantenimento dei requisiti di cui art. 11 DPR 
212/2005 - Valutazione periodica al termine del I anno 

12/09/18 191
Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 05/09/2018 relativa al riesame accreditamento iniziale dei corsi di studio proposti dalle Università Link 
Campus (classe LM-51, Psicologia) e Unicusano (Classe LM-85, Scienze pedagogiche) – a.a. 2018/2019 

12/09/18 192 Rinvio della visita istituzionale ai fini dell’accreditamento periodico dell’Università Vita-Salute San Raffaele 

12/09/18 193
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e di ulteriori visite istituzionali. 

12/09/18 194
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Padova e 
di ulteriori visite istituzionali.

12/09/18 195
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Genova e 
di ulteriori visite istituzionali. 
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

12/09/18 196
Approvazione inserimento nell’Albo degli Esperti della Valutazione – profilo esperti disciplinari – del Prof.  (L-LIN/01 – 
Università di Palermo) 

12/09/18 197 Istituzione Gruppo di Lavoro TECOD – Psicologia 

12/09/18 198 Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 03/08/2018 relativa all’aggiornamento delle Riviste scientifiche delle Aree non bibliometriche 

12/09/18 199
Ratifica delibera presidenziale n. 11 del 05/09/2018 relativa alla richiesta di acquisizione del parere sulla qualificazione scientifica di esperti pro 
veritate per la commissione ASN 2016 per il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali) 

12/09/18 200
Ratifica della delibera presidenziale n. 12/2018 – Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari non candidati del Settore 
Concorsuale 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA.

12/09/18 201 Chiarimenti ai Gruppi di Lavoro in ordine alla valutazione delle riviste 

19/09/18 202
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università di Firenze e di ulteriori 
visite istituzionali.

19/09/18 203
Approvazione degli esiti delle valutazioni dei Gruppi di lavoro sulle Riviste per le Aree 10 - Scienze dell'Antichità filologico-letterarie e storico-
artistiche, 11A, Scienze storiche-filosofiche-pedagogiche - e 13 Scienze economiche e statistiche

26/09/18 204 Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 - a.a. 2018/2019 (settore artistico, prima tranche)

26/09/18 205 Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 - a.a. 2018/2019 (settore musicale, prima tranche)

26/09/18 206
Avviso 2/2018 – Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR – Profilo Esperti Disciplinari – 
approvazione lista idonei del corso di formazione 18 settembre 2018 

Seduta n. 25 del 26 settembre 2018

Seduta n. 24 del 19 settembre 2018 
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

26/09/18 207 Costituzione CEV per la visita di accreditamento periodico presso l’Università di Verona

26/09/18 208
Nomina degli esperti della valutazione e costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico 
dell’Università di Salerno e di ulteriori visite istituzionali.

26/09/18 209 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso la Link Campus University, prevista dal 14 al 18 gennaio 2019 

26/09/18 210
Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, prevista 
dal 18 al 22 febbraio 2019 

26/09/18 211
Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca prevista dall’11 al 15 
marzo 2019 -

26/09/18 212 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università di Pisa, prevista dall’11 al 15 marzo 2019 

26/09/18 213
Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, prevista dal 25 al 29 
marzo 2019 

26/09/18 214 Individuazione di un esperto ANVUR per la costituzione di un Tavolo Tecnico per i corsi a distanza (ex DM 196/2018) 

26/09/18 215
ADOZIONE DEL REGISTRO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 20 
DEL D.LGS. N. 51/2018. 

26/09/18 216

Procedura concorsuale per n. uno (1) posto da destinare al supporto trasversale di specifiche attività della Segreteria tecnica (comunicazione 
istituzionale e segreteria degli organi) - codice di interesse A, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con 
contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di coadiutore (Area II, CCNL Comparto Ministeri, fascia F2) presso l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – Scorrimento graduatoria.

26/09/18 217
Ratifica delibera presidenziale n. 13 del 24/09/2018 relativa all’approvazione degli esiti delle valutazioni dei Gruppi di Lavoro sulle Riviste per le 
Aree 8A, 12 e 14 

26/09/18 218
Interpretazione autentica del punto 2, lettera b), della Delibera ANVUR n. 132/2016, recante i Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività 
di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.

Seduta n. 26 del 10 ottobre 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

10/10/18 219
Modifica della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per le valutazioni di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212 presso l’Istituto Accademia di Belle Arti ABAN di Nola 

10/10/18 220
Modifica della Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per le valutazioni di cui all’art. 11 DPR 08/07/2005, 
n. 212 presso l’Accademia di Belle Arti Kandiskij di Trapani

10/10/18 221
Approvazione inserimento nell’Albo degli Esperti della Valutazione – profilo esperti disciplinari – della Prof.ssa  (MED/45 – 
Università di Udine) e nomina della CEV per la visita di accreditamento periodico dell’Università degli Studi di Brescia (10-14 dicembre 2018) - 

10/10/18 222
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Trieste e 
di ulteriori visite istituzionali.

10/10/18 223
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Verona e 
di ulteriori visite istituzionali.

10/10/18 224 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università di Bolzano (8-12 aprile 2019)

10/10/18 225 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università Foro Italico (6-10 maggio 2019) 

10/10/18 226 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università Napoli Parthenope (14-17 maggio 2019) 

10/10/18 227 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso il Politecnico di Bari (20-24 maggio 2019) 

10/10/18 228 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università Telematica Leonardo Da Vinci (17-21 giugno 2019) 

10/10/18 229
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Bari e di 
ulteriori visite istituzionali

10/10/18 230 Integrazione componente del Gruppo di Lavoro TECO-D/Psicologia 

10/10/18 231 Avvio procedura comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ANVUR.
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

10/10/18 232 Valutazione della Performance del Direttore per l’anno 2017 

10/10/18 233
Adesione alla Convenzione CONSIP RETI LAN 6 per l’acquisizione del servizio di gestione della rete ANVUR e per l’ampliamento   
dell’infrastruttura ICT

24/10/18 234 Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 – accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

24/10/18 235
Approvazione verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del d.m. 120 del 2016 da parte dei professori i, 
afferenti al SC 12/C1 – Diritto Costituzionale, in esecuzione dell’Ordinanza TAR Lazio, sezione Terza,  – Prof. 

Università degli studi di Firenze, MIUR e altri 

24/10/18 236
Aggiornamento lista Commissari OCSE per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto Tributario) in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio, sez. 
terza,  

24/10/18 237
Approvazione valutazione esperto pro veritate ASN 2016-2018 settore concorsuale L-OR/05 (Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente 
Antico) 

24/10/18 238
Approvazione valutazione dei progetti presentati dalle Università nell’ambito dei PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020. Asse I 
“Investimenti in Capitale Umano” (OT10 FSE). Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” – Corso di Dottorato XXXIV 
Ciclo - 

24/10/18 239
Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 – a.a. 2018/2019 (settore musicale -  seconda 
tranche)

24/10/18 240 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi di Parma (8-12 aprile 2019)

24/10/18 241 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università degli Studi di Sassari (21-25 maggio 2019)

24/10/18 242 Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso l’Università del Salento (20-24 maggio 2019) -

24/10/18 243 Modifica composizione CEV visita di accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Padova (12-16 novembre) 

Seduta n. 27 del 24 ottobre 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

07/11/18 244 Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 - a.a. 2018/2019 (settore musicale, terza tranche) 

07/11/18 245 Approvazione costituzione CEV accreditamento periodico Università Link Campus 

07/11/18 246 Approvazione obiettivi Direttore Torrini – anno 2016 

07/11/18 247 Autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo concernente alcuni istituti dei trattamenti accessori 

07/11/18 248 Approvazione Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane 

07/11/18 249
Aggiornamento lista commissari OCSE – Settore Concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali– in esecuzione della sentenza resa dal TAR 
Lazio,  

07/11/18 250
Aggiornamento lista commissari OCSE – Settore Concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - 
 in esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n.  

07/11/18 251
Aggiornamento lista commissari OCSE – Settore Concorsuale 11/A1 Storia medievale – in esecuzione della sentenza resa dal TAR Lazio, Sezione 
III, n. 

07/11/18 252
Aggiornamento lista commissari OCSE – Settore Concorsuale 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale – in esecuzione della sentenza 
resa dal TAR Lazio, Sezione III,  

07/11/18 253
Aggiornamento lista commissari OCSE – Settore Concorsuale 09/E3 Elettronica – in esecuzione della sentenza resa dal TAR Lazio, Sezione III, n. 

 

28/11/18 254 Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 - a.a. 2018/2019 (settore musicale, quarta tranche)

Seduta n. 29 del 28 novembre 2018

Seduta n. 28 del 7 novembre 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

28/11/18 255 Accreditamento iniziale dei corsi di secondo livello AFAM, di cui al Capo II del D.M. 14/2018 - a.a. 2018/2019 (settore artistico, seconda tranche) 

28/11/18 256
Nomina CEV-AFAM per le valutazioni di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 presso l’Accademia di Belle Arti leg. ric. di Sanremo – 
Accreditamento periodico 

28/11/18 257 Modifica CEV-AFAM per le valutazioni di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 presso l’Istituto “Florence Institute of Design INTL”

28/11/18 258 Modifica CEV-AFAM per le valutazioni di cui all’art. 11 del DPR 212/2005 presso l’Istituto “Accademia del Lusso di Milano” 

28/11/18 259
Ratifica della Delibera Presidenziale n. 15 del 20 novembre 2018 recante “Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per 
l’anno 2018 – parere sui criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili”

28/11/18 260
Modifica della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) per la visita di accreditamento periodico presso la Link Campus University (dal 14 al 
18 gennaio 2019) 

28/11/18 261 Iscrizione nell’Albo degli Esperti di Valutazione - profilo Esperti Coordinatori - dei candidati idonei avviso 5/2018 

28/11/18 262
Costituzione della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini dell’accreditamento periodico dell’Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria (dal 18 al 22 febbraio 2019)

28/11/18 263 Avvio delle procedure per il reclutamento di studenti valutatori 

28/11/18 264
Procedura Comparativa per il conferimento di due incarichi di esperto di valutazione a supporto delle strutture dell’ANVUR in materia di 
valutazione delle competenze degli studenti 

28/11/18 265
Istituzione nell’Albo degli esperti della valutazione del profilo di Esperti della valutazione per le scuole superiori a ordinamento speciale e avvio 
delle procedure relative al loro reclutamento

28/11/18 266
Approvazione della convenzione con CINECA per l’assistenza e la manutenzione dei sistemi informativi relativi alle attività di valutazione 
dell’Agenzia 

28/11/18 267
Ratifica della decisione assunta dal Presidente dell’Agenzia relativa all’ammissione al sorteggio per il ruolo di Commissario ai fini 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 14/B1 del Prof.  

28/11/18 268
Ratifica della decisione assunta dal Presidente dell’Agenzia relativa all’ammissione al sorteggio per il ruolo di Commissario ai fini 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 12/A1 della Prof.ssa  

28/11/18 269
Delibera di ammissione al sorteggio per il ruolo di Commissario ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 13/B5 della Prof.ssa 
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

28/11/18 270
Delibera di ammissione al sorteggio per il ruolo di Commissario ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 11/C5 della Prof.ssa 

 

28/11/18 271
Esecuzione ordinanza TAR Lazio – verifica sussistenza dei requisiti per l’iscrizione del Prof.  nelle liste dei docenti sorteggiabili per le 
Commissioni di abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2016-18 

28/11/18 272 Approvazione del parere sulle Linee Guida sui Dottorati di Ricerca 

28/11/18 273 Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione del regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche 

28/11/18 274
Parere sulla qualificazione scientifica dei professori ordinari del Settore Concorsuale 06/N1 (Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate) 

05/12/18 275
Iscrizione Dott.ssa e Funzionari valutatori ANVUR all’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR - profilo Coordinatori (avviso
5/2018)

05/12/18 276 Approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per n.1 progressione economica orizzontale nell’ambito della II Area funzionale

05/12/18 277 Approvazione del Programma delle Attività dell’ANVUR 2019-2021

05/12/18 278
Approvazione parere sulla qualificazione scientifica del Prof.  come esperto pro veritate per la commissione ASN 2012-2013 S.C. 
11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA

19/12/18 279 Designazione componenti del tavolo tecnico per la revisione della SUA-CdS 

19/12/18 280
Approvazione programmazione delle giornate di formazione per gli Esperti di Valutazione dell’ANVUR – Profilo Coordinatori CEV (Avviso 
5/2018) - Profilo Esperti Disciplinari (Avviso 2/2018) 

19/12/18 281
Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita di accreditamento periodico presso il Politecnico di Bari (20-24 maggio 
2019) - modifica 

Seduta n. 31 del 19 dicembre 2018

Seduta n. 30 del 5 dicembre 2018
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

19/12/18 282 Costituzione della CEV per la visita di accreditamento periodico dell’Università degli studi Milano-Bicocca (11-15 marzo 2019)

19/12/18 283 Costituzione della CEV per la visita di accreditamento periodico della Sapienza Università di Roma (18-22 marzo 2019)

19/12/18 284 Ratifica della Delibera del Presidente n. 17 del 17 dicembre 2018 

19/12/18 285
Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di esperto della valutazione a supporto delle strutture dell’Anvur in materia di 
valutazione degli apprendimenti degli studenti. Approvazione graduatoria.

19/12/18 286 Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione

19/12/18 287

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. due (2) posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario 
amministrativo-giuridico-contabile (Area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1) presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di questioni giuridico-amministrative sui temi della 
valutazione e/o a supporto del contenzioso amministrativo – esclusione dalla graduatoria di merito della Dott.ssa , approvazione 
della nuova graduatoria e autorizzazione allo scorrimento della stessa

19/12/18 288 Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021

19/12/18 289 Approvazione del Bilancio di Previsione 2019

19/12/18 290
Integrazione della Commissione nominata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016/2018 
nel settore concorsuale 06/D1 – MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

19/12/18 291
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 02/A2 – FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI - ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 292
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 05/B2 - ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA - ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 293
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 08/E1 - DISEGNO - ai fini dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 294
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E 
LETTERATURE COMPARATE- ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020
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ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes)

Delibere del Con siglio Direttivo - anno 2018

19/12/18 295
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 10/M2 - SLAVISTICA- ai fini dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 296
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA- ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 297
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 10/N3 - CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E 
ORIENTALE- ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 298
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 13/A5 - ECONOMETRIA- ai fini dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 299
Accertamento della qualificazione scientifica dei Professori Ordinari non Candidati per il SC 14/B2 - STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE- ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018/2020

19/12/18 300
Approvazione dei nuovi inserimenti di riviste scientifiche straniere a seguito delle valutazioni dei Gruppi di Lavoro sulle segnalazioni pervenute ai 
sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento ANVUR e eliminazione delle riviste prive di ISSN

19/12/18 301
Accertamento relativo alla qualificazione scientifica del prof. Mario LIPOMA come esperto pro-veritate per la commissione ASN 2012-2013 S.C. 
06/N1 – SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE
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