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Direzione Scientifica
Il Direttore
Determinazione n.
Oggetto: nomina dei membri del Gruppo di Lavoro "ANVUR".
IL DIRETTORE
VISTO

i l Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;

VISTO

i l Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;

VISTO

i l Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore i l 1 maggio 2011;

VISTO

i l Regolamento di Orgaruzzazione e Funzionamento dell'INAF, pubblicato nel
S.O. n. 185 alla G.U.R.I. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39/11 del 21 dicembre 2011 di
approvazione del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario
2012;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03/11 del 13 ottobre 2011 di
nomina del sottoscritto a Direttore Scientifico dell'INAF;

VISTO

i l Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante i l
"Regolamento concernente la struttura ed i l funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286", che,
all'art. 3, comma 1, lett. b), prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e
metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di
Ricerca;

VISTO

i l D M n. 117 del 15 lugho 2011, con i l quale è stato conferito all'ANVUR
mandato all'esercizio della valutazione;

VISTO

i l Bando di partecipazione "Valutazione della qualità della Ricerca" (VQR
2004-2010), emesso dall'ANVUR in data 7 novembre 2011 e pubbUcato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2011, con i l quale si avvia l'esercizio di
Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia nel periodo 2004-2010;
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MESSO IN RILIEVO che detto esercizio, rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca
scientifica di Università, statali e non statali legalmente riconosciute, nonché
degli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR e degli altri soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di ricerca, è finalizzato all'emissione, entro H 30
giugno 2013, di una Relazione Finale dell'ANVUR sulla base della quale verrà
in seguito ripartita la quota premiale dei fondi ministeriali per la ricerca;
VISTA

la nota del Presidente dell'INAF, prot. n. 751/12 del 2 febbraio u.s., a mezzo
della quale i l prof. Bignami ha invitato tutto i l personale dell'Ente ad attuare,
con la massima diligenza e nei tempi e modi previsti, le istruzioni che
verranno di volta in volta fornite dalla scrivente Direzione Scientifica e dal
costituendo Gruppo di Lavoro;

CONSIDERATO ALTRESÌ' che, con propria circolare, prot. n. 754/12 del 2 febbraio u.s., sono
stati forniti approfondimenti e chiarimenti al personale INAF in vista
dell'avvio delle fondamentali attività di valutazione interna;
RAVVISATA,

pertanto, la necessità di provvedere tempestivamente aUa costituzione ed alla
nomina dei membri del Gruppo di Lavoro sopra citato;
DETERMINA

• di costituire il Gruppo di Lavoro ANVUR neUa seguente composizione:
- dott. Salvatore SCIORTINO (OA Palermo): coordinatore;
- dott. Fulvio NALDl (lASF Milano): membro;
- dott.ssa Barbara NERI (CED INAF c/o IRA Bologna): membro.
11 Gruppo di Lavoro ANVUR sarà integrato dal dott. Enzo BROCATO (OA Roma), come da
indicazioni del ConsigUo Scientifico, e si avvarrà del supporto tecnico della Direzione
Scientifica, nelle figure del dott. Marco SANTORO, della sig.ra Marina GROSSI e del sig.
Federico GU ALANO.
L'incarico dei membri del Gruppo di Lavoro ANVUR è a titolo gratuito e ai componenti
spetterà esclusivamente i l rimborso deUe spese sostenute per la partecipazione alle sedute; i l
Gruppo di Lavoro, entro un termine successivamente comunicato dal sottoscritto Direttore
Scientifico, consegnerà al Presidente e al ConsigUo di Amministrazione una relazione
contenente i risultati delle attività svolte.

Dott. Giampaolo Vettolani
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