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Art. 1 - Comma 241 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

241. Per realizzare le finalità di cui al comma 
240 è istituita un'apposita agenzia, denominata 
Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata 
di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-
operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. L'ANR promuove il coordinamento 
delle attività di ricerca di università, enti e 
istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di 
eccellenza, incrementando la sinergia e la 
cooperazione tra di essi e con il sistema 
economico-produttivo, pubblico e privato, in 
relazione agli obiettivi strategici della ricerca e 
dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica 
economica del Governo funzionali alla 
produttività e alla competitività del Paese. 
L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione 
delle attività di ricerca, promuovendo, 
sostenendo e coordinando la partecipazione 
italiana a progetti e iniziative europee e 
internazionali. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 242 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

242. L'ANR, in particolare: 
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da 

realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici 
e privati, anche esteri, altamente strategici per lo 
sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, 
fortemente integrati, innovativi e capaci di 
aggregare iniziative promosse in contesti di 
svantaggio economico-sociale, selezionati 
secondo criteri e procedure conformi alle 
migliori pratiche internazionali; 
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b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, 
tenendo conto dei risultati dell'attività 
dell'Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) 
nell'ambito delle competenze previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie 
al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia 
e l'efficienza del finanziamento pubblico nel 
settore, ivi incluse le risorse pubbliche del 
Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla 
Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre 
finanziamenti provenienti dal settore privato; 

c) definisce un piano di semplificazione 
delle procedure amministrative e contabili 
relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle 
misure legislative e amministrative di 
attuazione. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 243 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il 
comitato direttivo, il comitato scientifico e il 
collegio dei revisori dei conti. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 244 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

244. Il direttore è scelto dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è 
composto da otto membri, scelti: uno dal 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo 
economico, uno dal Ministro della salute, uno 
dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei 
rettori delle università italiane, uno dal 
Consiglio universitario nazionale, uno dalla 
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di 
ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei 
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Art. 1 - Comma 244 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

244. Il direttore è scelto dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è 
composto da otto membri, scelti: uno dal 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo 
economico, uno dal Ministro della salute, uno 
dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei 
rettori delle università italiane, uno dal 
Consiglio universitario nazionale, uno dalla 
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di 
ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei 



Lincei. La composizione del comitato direttivo 
deve assicurare la parità di genere. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 245 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

245. Il direttore e i membri del comitato 
direttivo sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e restano in 
carica per quattro anni; sono selezionati tra 
studiosi, italiani o stranieri, di elevata 
qualificazione scientifica con una profonda 
conoscenza del sistema della ricerca in Italia e 
all'estero e con pluriennale esperienza in enti o 
organismi, pubblici o privati, operanti nel 
settore della ricerca, appartenenti a una pluralità 
di aree disciplinari, all'interno di una rosa di 
venticinque nominativi, preventivamente 
selezionati da una commissione di valutazione. 
La commissione di valutazione, istituita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, è composta da cinque membri di alta 
qualificazione designati, uno ciascuno, dal 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo 
dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di 
esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal 
presidente dell'European Research Council e dal 
presidente dell'European Science Foundation. 
Costituisce requisito preferenziale l'avere 
esperienza nella gestione di progetti complessi o 
di infrastrutture strategiche di ricerca. 
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con decreto del Presidente del  
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designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  
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dell'ANVUR,   dal   presidente   
dell'European   Research   Council,   dal   
presidente dell'European Science 
Foundation e da un componente 
designato dal presidente della CRUI, 
d’intesa con il presidente della Consulta 
dei presidenti degli enti pubblici di 
ricerca.	

 

 

 
 

 



Art. 1 - Comma 246 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

246. Il direttore presiede il comitato direttivo, è 
il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e 
ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui 
attribuiti dallo statuto. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 247 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

247. Il comitato scientifico è composto da 
cinque membri nominati dal direttore all'interno 
di una rosa di venticinque nominativi, 
preventivamente selezionati da parte di una 
commissione di valutazione sulla base di criteri 
di competenza e professionalità, specie con 
riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi 
effettuate sulla comunità scientifica nazionale e 
internazionale, nonché nel rispetto del criterio di 
adeguata rappresentatività e avvicendamento 
dei settori scientifici. Le procedure e le modalità 
per l'individuazione dei componenti della 
commissione di valutazione sono stabilite dallo 
statuto dell'Agenzia. La composizione del 
comitato scientifico deve assicurare la parità di 
genere garantendo una rappresentanza del 
genere meno rappresentato non inferiore al 45 
per cento. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 248 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei 
princìpi di libertà e autonomia della ricerca 
scientifica ed è sentito dal comitato direttivo 
sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca 
dell'Agenzia nonché su ogni questione che 
ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del 
comitato sono stabiliti dallo statuto 
dell'Agenzia. 
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Art. 1 - Comma 249 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

249. Le risorse iscritte nel fondo di cui 
all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 
2015, n. 107, già confluite nel fondo per il 
miglioramento dell'offerta formativa, sono 
utilizzate dalla contrattazione integrativa in 
favore del personale scolastico, senza ulteriore 
vincolo di destinazione. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 250 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

250. Il collegio dei revisori dei conti è composto 
da tre membri effettivi e due supplenti, nominati 
con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. Un membro 
effettivo, che assume le funzioni di presidente, e 
un membro supplente sono designati dal 
Ministro dell'economia e delle finanze. Il 
collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni 
di controllo amministrativo e contabile di cui 
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123. I componenti del collegio durano 
in carica tre anni e possono essere rinnovati una 
sola volta. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 251 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

251. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla 
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data di entrata in vigore della presente legge, è 
approvato lo statuto dell'Agenzia che ne 
disciplina le attività e le regole di 
funzionamento. Il decreto di cui al presente 
comma definisce altresì la dotazione organica 
dell'Agenzia, nel limite massimo di 
trentaquattro unità complessive di cui tre 
dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi 
spettanti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo. Al personale 
dell'Agenzia si applicano le disposizioni 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed 
il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto Istruzione e Ricerca. 

 

 
 

Art. 1 - Comma 252 
In vigore dal 1 gennaio 2020 

252. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definite le procedure di semplificazione 
alternative in materia amministrativo-contabile 
e le modalità di attuazione del presente comma. 
L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al 
comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati 
conseguiti per effetto della semplificazione 
derivante dall'applicazione del presente comma. 
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