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Decreto n. 24 

del 20 dicembre 2019 

 

Oggetto: Elezione del Presidente dell’ANVUR. 

Il Presidente 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, 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 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 del 1° febbraio 2010, n. 76 (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; 

VISTO l’art. 6 del citato dPR in base al quale sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio 

Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO il decreto legge-16 maggio 1994, n. 293, disciplinante, tra l’altro l’istituto della prorogatio  

applicabile, nel caso di specie, agli organi dell’Agenzia, Presidente e Consiglio direttivo, così come 

argomentato nel parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la nota 

6988 del 10 dicembre 2019 a firma del Capo dell’Ufficio Legislativo del MIUR e trasmessa dal Capo 

di Gabinetto del MIUR (prot. 38135 dell’11 dicembre 2019) in riscontro a quanto richiesto dal 

Presidente dell’Agenzia con nota 4602 del 14 novembre 2019; 

ACQUISITI i provvedimenti di differimento del collocamento in aspettativa per la durata della 

prorogatio, dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, (45 gg) adottati dai rispettivi Atenei pei 

componenti prof. Daniele Checchi, Prof.ssa Raffaella Rumiati e prof.ssa Susanna Terracini, 

componenti del Consiglio Direttivo; 

VISTO che il Consiglio Direttivo sulla base dei decreti disponibili in atti, è attualmente composto dai 

seguenti componenti: Prof. Paolo Miccoli, Presidente in regime di prorogatio, Prof. Fabio Beltram, 

componente, Prof. Daniele Checchi, componente in regime di prorogatio, Prof.ssa Maria Luisa 

Meneghetti, componente, Prof.ssa Raffaella Rumiati, componente Vice Presidente in regime di 

prorogatio, Prof.ssa Susanna Terracini, componente in regime di prorogatio, Prof. Antonio Felice 

Uricchio, componente; 

VISTO che il Presidente, organo dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del suddetto DPR è 

“eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha 
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la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura il coordinamento e l’unitarietà delle strategie e 

delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo”;  

VISTO che, al fine di assicurare il buon funzionamento dell’Agenzia, nell’imminenza della scadenza 

del mandato di Presidente allora prevista per il 22 novembre 2019, si è provveduto a indire per le 

giornate del 12, 13 e 14 novembre 2019 le elezioni per eleggere il nuovo Presidente dell’ANVUR; 

PRESO ATTO che nelle tre elezioni tenutesi nelle suddette date un componente, in ciascuna di esse, 

ha conseguito quattro preferenze (prof. Antonio Felice Uricchio), mentre un altro tre (prof. Fabio 

Beltram);  

CONSIDERATO, pertanto, che essendo il Consiglio Direttivo composto da sette componenti, non è 

stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto determinata con 

arrotondamento per eccesso in cinque voti favorevoli;   

PRESO ATTO di quanto argomentato nel parere del MIUR sopracitato, acquisito in data 11 dicembre 

2019, che in materia di individuazione della maggioranza qualificata necessaria per eleggere il 

Presidente, considerata l’assenza di una regola positiva sugli arrotondamenti e di una soluzione che 

eviti la paralisi dell’Agenzia nel caso non si giunga al quorum più elevato, possa ritenersi di superare il 

problema attraverso il contemperamento degli interessi compresenti. Nello specifico l’applicazione 

dell’arrotondamento per eccesso (5 voti favorevoli su 7) garantisce la maggiore rappresentatività 

possibile del Presidente; d’altra parte l’applicazione dell’arrotondamento per difetto (5 voti favorevoli 

su 7) assicura la funzionalità dell’Agenzia in caso di impasse nella nomina dell’organo. Conclude il 

parere come segue “…Nelle prime convocazioni, proprio per garantire la massima rappresentatività, 

pare ragionevole l’applicazione del criterio dell’arrotondamento per eccesso della maggioranza dei 

due terzi. Nel caso in cui invece non si raggiunga il consenso di cinque membri, proprio per superare 

lo stallo e per assicurare l’interesse alla funzionalità dell’Agenzia, nelle successive convocazioni può 

applicarsi il criterio dell’arrotondamento per difetto, ritenendosi sufficiente il voto favorevole di 

quattro membri per l’elezione del nuovo Presidente”; 

CONSIDERATO che, in relazione alle indicazioni contenute nel parere reso dal Ministero vigilante, 

va da sé che le convocazioni delle elezioni tenutesi in data 12, 13 e 14 novembre 2019 debbano essere 

le prime alle quali applicare il criterio dell’arrotondamento per eccesso e che, pertanto, si è ritenuto 

necessario convocare una nuova votazione  tenutasi in data 17 dicembre 2019 al fine di procedere con 

l’elezione del Presidente secondo le suddette indicazioni ministeriali; 

PRESO ATTO degli esiti della elezione come da verbale del 17 dicembre 2019 disponibile in atti, in 

base al quale il componente Prof. Antonio Felice Uricchio ha conseguito 4 (quattro) preferenze, 

mentre la Prof.ssa Maria Luisa Meneghetti 3 (tre) preferenze; 

TENUTO CONTO che il Presidente uscente Prof. Paolo Miccoli, cesserà dalla carica a far data dal 7 

gennaio 2020;  
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DECRETA 

1. Sulla base della documentazione disponibile in atti, per assicurare l’interesse alla funzionalità 

dell’Agenzia, a decorrere dal 7 gennaio 2020 e fino a scadenza del mandato, è eletto Presidente 

dell’Agenzia, il Prof. Antonio Felice Uricchio; 

2. di trasmettere il presente decreto al Ministero vigilante. 

 

            IL PRESIDENTE  

                                                 (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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