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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

DECRETO DIRETTORIALE RECANTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
VI QUADRIMESTRE DI VALUTAZIONE PER LA COMMISSIONE PER L’ABILITAZIONE
SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/D1-PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA (art. 8, comma 1, d.d. n. 1052 del 2018)

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, gli
articoli 15 e 16;

VISTO

il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l’istituzione del Ministero dell’Università e della
Ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica,
convertito con Legge 5 marzo 2020, n.12;

VISTO

il dPCM del 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il
quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale, e quindi individuata come
soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale connessi all’attuazione delle
procedure di cui ai regolamenti adottati con dd.P.R. 14 settembre 2011,n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95,
e allo svolgimento delle procedure stesse;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante, “Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante
“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante “Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
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VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120,
concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei
commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e successive modifiche e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante
“Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D, ed E, del d.m. 7 giugno
2016, n. 120”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, n. 551, con il quale
è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da
utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;

VISTO

l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata
effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;

VISTO

il decreto direttoriale 30 aprile 2018, n. 1052, come modificato dal decreto direttoriale 8 agosto 2018,
n. 2119, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per
il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia;

VISTO

il decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175, con il quale è stata avviata la procedura per il
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia;

VISTE

le domande presentate dai professori ordinari in servizio presso le università italiane per
la partecipazione alla procedura di formazione della commissione nazionale per il
conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 08/D1-PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA;

VISTA

la trasmissione all’ANVUR della lista degli aspiranti commissari di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c), del d.d. 1052 del 2018;

VISTA

la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 24 ottobre 2018, n. 234 con la quale
l’Agenzia ha proceduto, relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato
domanda per il settore concorsuale 08/D1-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA,
all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’articolo 6, comma 1, del d.d. n.
1052 del 2018;

VISTO

il decreto direttoriale n. 2911 del giorno 29 ottobre 2018 con il quale è stata nominata la
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 08/D1PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, come integrata con il decreto dipartimentale n.
2047 del giorno 24 ottobre 2019;
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VISTO

il decreto direttoriale n. 140 del 21 gennaio 2021, con il quale sono state accettate le
dimissioni presentate dal prof. Carlo POZZI;

VISTA

la nota dirigenziale prot. n. 1647 del 3 febbraio 2021 con la quale è stata accolta l’istanza di
sostituzione presentata dalla prof.ssa Maria ARGENTI nei confronti del candidato Andrea
BULLERI;

VISTO

il decreto direttoriale n. 482 del giorno 22 febbraio 2021, con il quale è stata integrata la
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 08/D1PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA;

VISTO

il decreto direttoriale n. 779 del giorno 6 aprile 2021, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D.P.R. n. 95/2016, è stato nominato componente della Commissione per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 08/D1-PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA, il Prof. Paolo ZERMANI limitatamente alla valutazione del
candidato Andrea BULLERI, in sostituzione della prof.ssa Maria ARGENTI;

VISTO

il decreto direttoriale n. 1023 del giorno 27 aprile 2021, con il quale sono state accettate le
dimissioni presentate dal prof. Paolo ZERMANI;

VISTA

la nota dirigenziale prot. n. 6147 del 29 aprile 2021 con la quale è stata accolta l’istanza di
ricusazione presentata dal candidato Andrea BULLERI nei confronti del prof. Giuseppe
CIORRA;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 1076 del giorno 6 maggio 2021 con il quale è stata integrata la
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 08/D1PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA;

VISTO

l’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016 che prevede la sospensione del termine dei lavori della
Commissione di cui all’art. 8, comma 3, per il tempo necessario alla sostituzione del Commissario;

CONSIDERATO il tempo impiegato per integrare la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale del
settore concorsuale 08/D1-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA;
VISTA

l’istanza della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale del settore concorsuale 08/D1PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA del 11 maggio 2021 con la quale è stato chiesto il
differimento del termine di conclusione di lavori del VI quadrimestre;

RITENUTO di accogliere l’istanza di differimento del termine della conclusione dei lavori presentata dalla
Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 08/D1PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA per il tempo occorrente alla loro integrazione pari a 87
giorni;
DECRETA
Art. 1
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1. Ai fini di cui in premessa, il termine di conclusione dei lavori della Commissione per l’Abilitazione
Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 08/D1-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA è differito al
giorno 27 agosto 2021 e conseguentemente le operazioni di valutazione dovranno concludersi entro e non
oltre tale data.
Il presente decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito del MUR.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)1
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