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Il Rettore  

 
 

                                           

 

 

       Decreto rettorale n. 28/21 

 

 

 

OGGETTO:  Nomina Commissione per la verifica e la valutazione del complessivo impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori, a tempo pieno e 

definito (art. 6, comma 7 della Legge 240/2010). 

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

 

Il Rettore 

  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO in particolare, l’articolo 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010, secondo cui: Comma 

7: “……. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare 

positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR 

stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del 

comma 8”; Comma 8: “In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i 

professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca”;  

VISTO l’art. 16, comma 3, lettera h) che dispone: “l'effettuazione del sorteggio di cui alla 

lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i 

nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato 

domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la 

propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo 

quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai 

sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per 

via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente 

comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”;  

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto 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; 

VISTO l’art. 19, comma 1 bis, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 120/2020, che testualmente prevede che: “L'articolo 16, comma 3, 

lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la 

valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari 

positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo 

periodo del citato comma 7; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 0000251 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto il bando 

con cui si avviano le procedure per la formazione delle commissioni nazionali 

2021-2023 per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore universitario di prima e seconda fascia; 
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Il Rettore  

 

 

 

 

 

VISTA la nota MIUR n. 0002144 del 15.02.2021 relativa all’Abilitazione Scientifica 

Nazionale 2021 – 2023; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con 

D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il D.R. 61/18 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto l’emanazione del Regolamento 

di Ateneo per la verifica e la valutazione del complessivo impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori, a tempo pieno e definito (art. 6, 

comma 7, della legge 240/2010), ed in particolare l’art. 2 comma 2 e 3;   

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ nominata la Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 

240/2010 che risulta così composta:  

 

- Prof.ssa Loredana Giani; 

- Prof.ssa Matilde Bini; 

- Prof. Filippo Vari; 

- Prof. Benedetto Farina; 

- Prof.ssa Margherita  Velucchi 

 

 

Art. 2 

Gli interessati potranno presentare la richiesta di valutazione entro il 2 marzo 2021.  

 

Roma, 16 febbraio 2021       

 

Il Rettore                                     
                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

                                                                          

 
 

      

 

 

 


