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ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’AFAM E PER LA RICERCA

Denominazione
/Ragione sociale
dell’ente

Funzioni attribuite e attività
svolte in favore dell’amm.ne
o delle attività di servizio
pubblico affidate

Valutazione esterna
della qualità delle
attività delle
università e degli enti
di ricerca pubblici e
privati destinatari di
finanziamenti
pubblici;
Agenzia
Indirizzo,
nazionale di coordinamento e
valutazione vigilanza delle attività
del sistema di valutazione
universitario demandate ai nuclei
di valutazione interna
e della
degli atenei e degli
ricerca
enti di ricerca;
(ANVUR)
Valutazione
dell’efficienza e
dell’efficacia dei
programmi statali di
finanziamento e di
incentivazione delle
attività di ricerca e di
innovazione

Misura
dell’event
uale
partecipa
zione
dell’amm.
ne

-

Durata
dell’impe
gno

-

Onere complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per l’anno
sul bilancio
dell’Amm.ne

Capitolo di
bilancio MIUR
1688 - somme
iscritte per
E.F. 2014 da
trasferire
all’ANVUR
€ 3.493.900

Numero dei
rappresentant
i dell’amm.ne
negli organi
di governo e
trattamento
economico
complessivo
a ciascuno di
essi spettante

-

Risultati di
bilancio
degli ultimi
tre esercizi
finanziari

http://
www.an
vur.org/
index.p
hp?opti
on=com
_conten
t&view=
article&i
d=271&
Itemid=
110&lan
g=it

Incarichi di
amministratore
dell’ente e
relativo
trattamento
economico
complessivo

Direttore
Dott.
Roberto
Torrini
(C.V. e

Dichiarazione
sulla
insussistenza di
una delle cause
di inconferibilità
dell’incarico

Gli incarichi
sono
conferiti
Trattamento
dall’ANVUR,
economico
pertanto
le
disponibili al
link:
dichiarazioni
http://www.a sono
nvur.org/inde
detenute
x.php?option
=com_conten dall’ANVUR
t&view=articl stessa
e&id=9&Itemi
d=338&lang=
it )

Dichiarazione
sulla
insussistenza di
una delle cause
di incompatibilità
al conferimento
dell’incarico

Gli incarichi
sono
conferiti
dall’ANVUR,
pertanto le
dichiarazioni
sono
detenute
dall’ANVUR
stessa

Link dei siti istituzionali
degli enti pubblici
vigilati in cui sono
pubblicati i dati relativi
ai componenti degli
organi di indirizzo
politico e ai soggetti
titolari di incarichi
dirigenziali, di
collaborazione o
consulenza

http://www.anv
ur.org/index.php
?option=com_co
ntent&view=arti
cle&id=271&Ite
mid=110&lang=
it

