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Delibera n. 216 

del 4/09/2019 

 

Oggetto: Adesione al Consorzio Interuniversitario CINECA. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 

24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il D.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia 

come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 339) con il quale è stato 

adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR e in particolare gli 

articoli e i commi di seguito riportati: 

 articolo 1, comma 3 il quale prevede che “L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico 

ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in 

deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, 

comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e 

al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti”; 

 articolo 3, comma 1, lett. a), il quale prevede che l'Agenzia "valuta la qualità … delle attività di ... 

ricerca,…delle università e degli enti di  ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei  

predetti  enti"; 

 articolo 3, comma 1, lett- ((i-bis), il quale prevede che l’Agenzia “svolge, con cadenza 

quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, 

sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, 

emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a 

individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse 

economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa 

entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente 

periodo))”. 
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 articolo 3, comma 2, il quale prevede, che "costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di 

cui  alla lettera a) del comma 1… la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente 

tramite procedimenti di valutazione tra pari; …l'acquisizione  di  finanziamenti  esterni,  

l'attivazione  di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con  soggetti pubblici e 

privati"; 

 articolo 3, comma 3, il quale prevede che "nello svolgimento  delle  sue attività l'Agenzia utilizza i 

criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati  per  ogni tipologia di valutazione,  anche  in  

riferimento  a  diversi  ambiti disciplinari"; 

 articolo 3, comma 4, il quale prevede che "le attività di valutazione di cui al comma 1 … sono 

svolte su richiesta del Ministro anche nei  confronti  dei  centri  e  consorzi interuniversitari  e  dei  

consorzi  per  la  ricerca  universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca"; 

 articolo 4, comma 1 “I risultati dell’attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di 

riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per 

l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati 

particolarmente significativi”. 

 articolo 5, comma 1, il quale prevede che “L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento 

dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si 

avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività 

istituzionali”; 

 articolo 5, comma 2: “Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, 

direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione 

dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa 

svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati”. 

 

VISTO, inoltre l’art. 10, comma 1 del citato decreto, in base al 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 il D.lgs 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente 

introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 

definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico 

delleuniversita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati 
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al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010” 

e i compiti attribuiti nello stesso decreto all’ANVUR.  

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività istituzionali l’ANVUR ha la necessità 

continuativa di disporre dell’accesso alle banche dati del MIUR e di ricorrere a continue elaborazioni e 

utilizzo di servizi informatici necessari per l’attività di valutazione sia della didattica che della ricerca; 

 

CONSIDERATO che con l’anno 2019 l’ANVUR è giunta alla definitiva strutturazione 

dell’organico e piena operatività dell’Agenzia e, come da comunicazione del 4 luglio 2019, ha 

ottenuto il 20 giugno 2019 l’accreditamento internazionale dell’ENQA (European Association for 

quality assurance in Higher Education) e che l’Agenzia ha ora l’esigenza di consolidare, attraverso 

opportune attività di semplificazione e razionalizzazione, i risultati raggiunti e le procedure di 

valutazione e accreditamento di propria competenza; 

 

TENUTO CONTO che l’ANVUR non possiede le risorse e le tecnologie informatiche adeguate per 

rispondere alle sopra descritte esigenze e necessita pertanto di acquisirle in modo stabile da un 

soggetto che, sotto il controllo dell’Agenzia, garantisca l’integrazione dei sistemi necessari alla 

stessa per il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività di valutazione; 

 

RILEVATO che : 

- il  CINECA è stato costituito per iniziativa dell’allora Ministero per la Pubblica Istruzione ed in 

forza di Convenzione sottoscritta in data 14 luglio 1967 dai Rettori delle Università di Bologna, 

Firenze, Padova e dal Rettore dell’Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue 

e Letterature straniere (ora Università) di Venezia, acquisendo successivamente personalità 

giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 13 ottobre 1969; 

- il CINECA ha per statuto lo scopo di realizzare  servizi informatici innovativi per i propri 

Consorziati, mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il 

trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale 

dell’istruzione superiore e della ricerca; 

- il CINECA vanta, nel settore dei sistemi informativi e trattamento dell'informazione, specifica e 

comprovata esperienza ed ha già collaborato e collabora tuttora proficuamente con il MIUR, 

con l’ANVUR, ed ha realizzato e gestito in passato i sistemi informativo-statistici sia del 

CNVSU che del CIVR; 
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- al CINECA è affidata la gestione e lo sviluppo  delle banche dati del MIUR ed in particolare 

quelle dalle quali sono desunte le informazioni necessarie all’espletamento delle attività 

istituzionali di competenza dell’ANVUR; 

 

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, in cui all’art. 9, commi 11-bis, ter e quater è definito 

il modello di rapporto intersoggettivo tra il CINECA e le amministrazioni consorziate secondo il 

modello dell’in house; 

 

VISTO il vigente Statuto del CINECA (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 in data 10.04.2018) 

ed eventuali sue modifiche intervenute e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5 che qualificano, in 

aderenza alla normativa comunitaria e nazionale, il modello in house con riferimento alla status 

giuridico pubblico degli enti consorziati, al controllo analogo dei soggetti consorziati e dell’attività 

prevalente in favore degli stessi; 

VISTA la delibera ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018 con la quale, ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1 del d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) gli enti consorziati nel CINECA e il 

Consorzio stesso sono stati iscritti nell’apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house;  

VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, dello Statuto del CINECA in base al quale può aderire al 

Consorzio ogni altra persona giuridica pubblica che svolge attività̀ nel settore dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, previa approvazione della richiesta di partecipazione da parte 

dell’Assemblea Consortile; 

RITENUTE sussistenti in capo all’ANVUR sia la personalità di diritto pubblico che lo svolgimento di 

attività̀ nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

CONSIDERATO che l’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto i suddetti servizi di 

cui necessita l’ANVUR risponde ad un criterio di maggiore economicità, trasparenza ed efficienza 

dell’operato dell’Agenzia; 

 

RITENUTO pertanto necessario avanzare al CINECA la richiesta di adesione al Consorzio; 
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CONSIDERATO che l’adesione comporterà la corresponsione di un contributo “una tantum” previsto 

dall’art. 2, comma 3, del citato Statuto da corrispondere a seguito dell’accoglimento della richiesta di 

adesione da parte dell’Assemblea Consortile che fissa altresì l’importo del relativo contributo; 

 

TENUTO CONTO che, in relazione alle ultime adesioni al Consorzio, il suddetto contributo si attesta 

a € 25.000; 

 

VISTA la disciplina comunitaria e nazionale in materia di società e contratti pubblici e gli 

orientamenti giurisprudenziali in materia; 

  

TENUTO CONTO che si rende necessario definire delle modalità che, nel rispetto di quanto previsto 

dallo Statuto del CINECA, assicurino ad ANVUR la partecipazione alle decisioni strategiche del 

Consorzio che impattano sullo sviluppo dei sistemi informativi di interesse dell’Agenzia anche 

attraverso specifici atti negoziali tra l’Agenzia e il Consorzio. 

 

DELIBERA 

  

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di adesione al Consorzio interuniversitario 

CINECA; 

 

2. di dare mandato al Presidente e al Direttore, con il supporto dei dirigenti delle tre aree in cui è 

strutturata l’Agenzia per gli ambiti di rispettiva competenza, di dare esecuzione alla presente 

deliberazione assicurando: 

 

a. la conformità del percorso di adesione al Consorzio con l’accreditamento ENQA;  

b. il perfezionamento della procedura di adesione al Consorzio che, nel rispetto delle 

condizioni dell’in house providing, si dovrà completare con l’iscrizione dell’ANVUR 

da parte di ANAC nell’elenco delle amministrazioni di cui all’articolo 192, comma 1 

del d.lgs 50/2016.  
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     IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

               (Dott. Daniele Livon*)                                             (Prof. Paolo Miccoli*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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