
 
Regolamento disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Ateneo per la 

Valutazione della Ricerca 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico in data 16.06.2008, disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Ateneo per la Valutazione della Ricerca 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, di seguito denominato CAVRI. 
 
 

Art. 2 
Composizione 

 
1. Il CAVRI è composto da: 
- il presidente 
- il responsabile della macro-area scientifico-disciplinare SH descritta al successivo art. 3 
- il responsabile della macro-area scientifico-disciplinare PE descritta al successivo art. 3 
- il responsabile della macro-area scientifico-disciplinare LS descritta al successivo art. 3. 
2. Il presidente del CAVRI è nominato dal Rettore su delibera del Senato Accademico, resta in carica 
per tre anni e può essere riconfermato. 
3. I tre responsabili di macro-area sono nominati dal Rettore su delibera del Senato Accademico 
successiva a proposta da parte del Consiglio di Ateneo. Restano in carica fino alla scadenza del 
mandato del presidente e possono essere riconfermati.  
 
 

Art. 3 
Macro-aree scientifico-disciplinari 

 
Le macro-aree scientifico-disciplinari SH, PE, LS coincidono con quelle definite da ERC (European 
Research Council): 
SH = Social Sciences and Humanities 
PE = Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and 
Earth Sciences 
LS = Life Sciences. 
 
 

Art. 4 
Funzioni 

 
Il CAVRI svolge funzioni di ricognizione ed esame critico di tutte le attività dell’Università riferite alla 
ricerca scientifica, esprime pareri e avanza indicazioni e proposte. In particolare, in occasione di 
esercizi nazionali di valutazione della ricerca scientifica, provvede alla selezione dei prodotti da 
presentare da parte dell’Ateneo. 
 
 



Art. 5 
Risorse 

 
1. L’Università assicura al CAVRI l’autonomia operativa, il diritto di accesso a tutte le informazioni e a 
tutti i dati necessari alla sua attività, la piena cooperazione di tutte le articolazioni 
dell’Amministrazione. 
2. Il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente le risorse necessarie per il funzionamento del 
CAVRI e lo svolgimento di tutte le sue attività. La relativa gestione contabile è affidata al centro di 
spesa della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”. 
3. Ai responsabili di macro-area, nonché al presidente del CAVRI, è corrisposto un compenso annuo 
pro-capite, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 

Art. 6 
Compiti del presidente 

 
Il Presidente del CAVRI: 
a) promuove e coordina tutte le attività svolte dal CAVRI 
b) rappresenta il CAVRI in tutti i rapporti con interlocutori interni o esterni alla Università 
c) convoca e presiede le riunioni del CAVRI 
d) designa il segretario. 
  
 

Art. 7 
Compiti dei responsabili delle macro-aree 

 
I responsabili delle tre macro-aree di cui al precedente art. 3 coadiuvano il presidente del CAVRI in 
tutte le attività dell’organismo, in particolare tenendo i contatti con i Comitati d’area istituiti presso 
l’Ateneo che sono riferibili, in tutto o in parte, alla macro-area di propria competenza. L’elenco dei 
Comitati istituiti è riportato nel successivo art. 8. 
 
 

Art. 8 
Comitati d’area 

 
1. Con riferimento alle aree CUN e ad alcuni settori scientifico-disciplinari isolati, sono costituiti i 
seguenti Comitati d’area: 
- Comitato dell’area 1 
- Comitato dell’area 2 
- Comitato dell’area 3 
- Comitato dell’area 4 
- Comitato dell’area 5 
- Comitato dell’area 6 
- Comitato dell’area 8 (integrata con l’ulteriore ssd ING-IND/11) 
- Comitato dell’area 10 
- Comitato dell’area 11 
- Comitato dell’area 12 
- Comitato dell’area 13 (integrata con l’ulteriore ssd AGR/01) 



- Comitato dell’area 14. 
2. Ogni Comitato d’area è composto da un presidente, eletto al proprio interno dai professori di ruolo di 
I fascia dell’area, più cinque ulteriori docenti di ruolo, eletti al proprio interno dai professori di ruolo 
dell’area. 
3. I Comitati d’area sono formati, per iniziativa dei responsabili delle macro-aree, subito dopo la 
nomina di quest’ultimi. Decadono alla scadenza del mandato del presidente del CAVRI. 
 
 
 

Art. 9 
Convocazioni 

 
1. Il CAVRI si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del 
presidente, che fissa l’ordine del giorno.  
2. La convocazione deve aver luogo, con avviso anche per via telematica fatto recapitare ai singoli 
componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta. 
3. La convocazione deve contenere, oltre all’ordine del giorno, la sede e l’ora della riunione, nonché la 
documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti in discussione. 
 
 

Art. 10 
Validità delle adunanze e delle deliberazioni 

 
1. Un’adunanza è validamente costituita quando:  
a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati  
b) risulti presente la maggioranza dei componenti.  
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 
3. Le sedute sono presiedute dal presidente del CAVRI o, in caso di assenza, dal componente 
accademicamente più anziano. 
4. Tre assenze consecutive alle riunioni del CAVRI implicano decadenza dalla carica. 
 
 

Art. 11 
Pubblicità e verbalizzazione 

 
1. Le adunanze del CAVRI non sono pubbliche.  
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.  
3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal presidente e dal 
segretario.  
 
 

Art. 12 
Disposizioni finali 

  
1. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente del CAVRI, si procede alla sua sostituzione 
per lo scorcio di mandato rimanente. 



2. In prima applicazione del presente regolamento, fatta salva l’esigenza di eventuali elezioni 
suppletive, rimangono in carica i Comitati d’area già costituiti. Tutti quanti decadranno alla prima 
scadenza del mandato del presidente del CAVRI. 
3. Qualora non siano presenti in Ateneo professori di ruolo di I fascia di una certa area, il presidente del 
relativo Comitato è eletto al proprio interno dai professori di ruolo di II fascia dell’area. 
4. In caso di presa di servizio di ulteriori professori o ricercatori di settori scientifico-disciplinari delle 
aree CUN 7 e 9, l’aggregazione di tali settori ad altre aree, con conseguente integrazione del precedente 
articolo 8, è deliberata dal CAVRI. L’eventuale creazione di nuovi Comitati d’area è invece prerogativa 
del Senato Accademico. 
5. Ai sensi del comma 4 art. 6 del Dlgs 204/98 e successive modifiche, il CAVRI, in occasione di 
esercizi di valutazione della ricerca, può comunicare e diffondere tutti i risultati degli esercizi, compresi 
i giudizi sui singoli prodotti valutati, fermo restando il rispetto dell’anonimato dei revisori. 
 


