
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO DI IDEE DI RICERCA 
 

L’ANVUR 

VISTO 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante Regolamento concernente la 

struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR), che: 

- all’art. 2, comma 1, stabilisce che “l’Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione 

dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, 

trasparenza e pubblicità degli atti”; 

- all’art. 3, comma 1, lett. b), stabilisce che l’Agenzia “definisce criteri e metodologie per la 

valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili”; 

- all’art. 2, comma 3, stabilisce che l’Agenzia “collabora con gli organismi scientifici internazionali, 

anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell’istruzione superiore e della 

ricerca” 

CONSIDERATO 

- che allo scopo di operare in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello 

internazionale, definire criteri e metodologie in base a parametri oggettivi e certificabili, 

collaborare con gli organismi scientifici internazionali operanti nel campo della valutazione è 

necessario svolgere attività di ricerca sulla valutazione; 

- che per svolgere attività di ricerca è necessario partecipare attivamente alle comunità scientifiche 

internazionali specializzate, anche pubblicando i risultati delle proprie ricerche nelle migliori sedi 

editoriali e presentando le stesse alle più importanti conferenze internazionali; 

- che le attività dei membri del Consiglio Direttivo e del personale interno dell’Agenzia, anche alla 

luce dei limiti di organico, non sono sufficienti a garantire un adeguato svolgimento di attività di 

ricerca su tutti i temi sui quali l’Agenzia stessa ha responsabilità istituzionale 

-  

 

DELIBERA 

di bandire un concorso di idee per la ricerca con la assegnazione quale corrispettivo della cessione di diritti 

d’autore fino ad un massimo di n. 8 contributi di ricerca fino ad un importo massimo cadauno di € 15.000 

per lo sviluppo di idee progettuali innovative da attribuire a ricercatori singoli o a un team di ricerca 

mediante il presente regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di ricerca.  



 
 
 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’iniziativa 
L’ANVUR, coerentemente con le finalità istituzionali perseguite, bandisce un concorso per la stipula di un 

contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica del diritto d’autore alle ricerche più meritevoli 

nell’ambito dei temi identificate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando. 

I contratti di cessione sono determinati fino ad un importo massimo di euro 15.000,00 (quindicimila) 

cadauno e per un ammontare complessivo non superiore a Euro 120.000,00 (centoventimila). 

Potranno essere selezionati più progetti per ogni tema di cui all’Allegato 1. 

La finalità dell’iniziativa è quella di acquisire studi e ricerche per il possibile sviluppo di metodi ed indicatori 

per la valutazione con tecniche bibliometriche, per la valutazione dei processi di reclutamento, per la 

valutazione delle carriere studentesche e per la valutazione della qualità didattica svolta nelle università 

italiane a livello di lauree magistrale.  

Art. 2 Tematiche 
Il concorso ha per oggetto la ricerca e lo studio nelle aree tematiche di cui all’allegato 1 del presente bando, 

in sintesi, di seguito riportate: 

a) analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università italiane; 

b) analisi del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari nelle università italiane; 

c) conformismo negli indirizzi di ricerca attraverso analisi semantica dei contenuti e/o analisi delle reti 

di collaborazione e co-autoraggio; 

d) qualità della didattica a livello triennale e magistrale. 

Art. 3 Clausola di riservatezza e trattamento dei dati 
Il singolo ricercatore e il team di ricerca, il cui progetto sia stato approvato e selezionato, con esclusivo 

riferimento allo svolgimento e alla esecuzione del progetto stesso, potranno avere accesso alle banche dati 

a disposizione di ANVUR, ferma restando l’esigenza di garantire l’anonimato delle informazioni individuali e 

il formale impegno a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza. 

I medesimi si impegnano inoltre al rispetto della normativa sulla privacy (Testo unico in materia di 

protezione dei dati, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non potendo utilizzare le informazioni in 

loro possesso che per lo svolgimento della ricerca in questione. 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a persone fisiche (ricercatori e studiosi in ambito 

accademico e non accademico), singoli o in gruppo, e a persone giuridiche. Nel caso di partecipazione di 

gruppi è necessaria la identificazione del responsabile scientifico (principal investigator) della ricerca, 

nonchè l’indicazione degli altri membri del team. Il responsabile agirà nei confronti dell’ANVUR in nome e 



 
 
 
per conto del team di ricerca, anche ai fini della stipula del contratto di cessione dei diritti di autore e 

solleverà l’ANVUR da ogni responsabilità circa la ripartizione dei benefici economici all’interno del gruppo. 

Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, è necessaria l’indicazione del responsabile della ricerca 

qualora non coincida con il legale rappresentante. Il responsabile agisce da unico punto di riferimento per 

la ricerca, assicurando la sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di autore da parte del soggetto 

cui appartiene e sollevando l’ANVUR da ogni responsabilità per vicende interne al soggetto stesso. 

La documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in lingua italiana o inglese. 

Art. 5 Modalità di svolgimento del concorso 
Le fasi di svolgimento del concorso sono definite come segue. 

Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal responsabile scientifico, deve essere trasmessa 

- entro il 3 luglio 2017 - a mezzo PEC all’indirizzo anvur@pec.anvur.it, ovvero a mezzo casella di posta 

elettronica che individua il responsabile scientifico, all’indirizzo email ricerche@anvur.it per essere 

successivamente protocollate, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A). Alla domanda, 

unitamente al documento d’identità in corso di validità del responsabile scientifico, dovrà essere allegata la 

documentazione di cui all’art. 7 del presente bando. Della ricezione della domanda verrà data conferma 

entro due giorni dall’invio all’indirizzo email indicato in domanda.  

La consegna potrà essere effettuata anche mediante posta raccomandata, posta celere, corriere privato, a 

mano da persona incaricata, o altra idonea modalità presso la sede dell’ANVUR, Via Ippolito Nievo 35, 

00153 Roma. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed 

improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica 

esclusione dal concorso, senza obbligo dell’Agenzia di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni 

caso farà fede il timbro del Protocollo dell’Agenzia con l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini di scadenza previsti; 

b) non sottoscritte dal responsabile scientifico; 

c) prive di uno degli allegati alla domanda di cui all’art. 7 del presente bando; 

Selezione dei progetti 

La selezione dei progetti verrà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e 

comunicata ai partecipanti. 

Lo stesso team non può partecipare a più temi di ricerca. 

L’ANVUR si riserva di ammettere più progetti per ogni tema di ricerca, nei limiti del budget indicato. 
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Consegna dei risultati 

I rapporti di ricerca relativi ai progetti selezionati verranno consegnati all’ANVUR nei termini prefissati 

(entro e non oltre 12 mesi dalla avvenuta comunicazione di eventuale assegnazione), tenuto conto delle 

durate indicate per la loro realizzazione nella documentazione allegata alla  domanda di partecipazione per 

la realizzazione del progetto. È ammessa esclusivamente una sola richiesta – comunque motivata - di rinvio 

della consegna (di entità non eccedente i 6 mesi).  

I rapporti dovranno essere spediti nei termini prefissati e sottoscritti dal responsabile scientifico.  

Valutazione e liquidazione del contributo di ricerca 

I rapporti verranno valutati da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo e composta da persone 

diverse da quelle che hanno partecipato alla selezione iniziale. Il pagamento del contributo di ricerca 

incluso nel contratto di cessione dei diritti di autore verrà liquidato esclusivamente in seguito ad una 

valutazione positiva del rapporto, tenendo conto delle finalità indicate nell’allegato 1 per ciascun tema 

progettuale. 

Non verrà chiesta alcuna rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti proponenti. 

Pubblicazione dei risultati 

L’ANVUR pubblicherà i risultati della ricerca sul sito ufficiale.  

Art. 6 Utilizzo dei progetti 
I risultati della attività di ricerca sono integralmente trasferiti all’ANVUR. Essi includono, oltre al rapporto 

finale di ricerca, i programmi di calcolo eventualmente utilizzati (associati a documentazione tecnica utile 

alla loro implementazione) e i database realizzati. 

Il formato di trasferimento dei programmi e dei database dovrà essere concordato con l’ANVUR e il 

responsabile scientifico del progetto dovrà assicurarne la piena utilizzabilità e replicabilità. 

Il responsabile scientifico e i membri del team mantengono la piena titolarità e paternità dell’opera. 

Vengono trasferiti all’ANVUR i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera. 

Art. 7 Presentazione della domanda di candidatura 
La domanda  e la documentazione ad essa allegata dovrà contenere i seguenti elementi 

a) Tema di ricerca della Call per la quale il progetto viene presentato; 

b) Titolo e acronimo del progetto; 

c) Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio o recapito, 

cittadinanza del responsabile scientifico del progetto, email di riferimento;  

d) Composizione del team di progetto con l’indicazione dei ruoli ricoperti e indicazione dei 

mesi/persona impegnati sul progetto ; 



 
 
 

e) Curriculum vitae sottoscritto e lista delle pubblicazioni del ricercatore, responsabile scientifico e dei 

membri del team; 

f) Descrizione del progetto, inclusa la durata prevista espressa in giorni/persona per la consegna del 

rapporto finale; 

g) Eventuale richiesta di utilizzo di dati disponibili presso ANVUR; 

h) Importo richiesto per lo svolgimento della ricerca e criteri di quantificazione utilizzati. 

Alla domanda deve essere allegata:  

a) copia firmata di un documento di identità valido del ricercatore o del responsabile scientifico, 

unitamente a quella dei componenti il team. La copia dovrà essere chiara, leggibile e non 

autenticata e trasmessa in formato PDF; 

b) autorizzazione da parte dei membri del team nei confronti del responsabile scientifico a proporre la 

candidatura; 

c) Curriculum vitae sottoscritto e lista delle pubblicazioni del ricercatore, responsabile scientifico e dei 

membri del team; 

d) Impegno di riservatezza in caso di richiesta di utilizzo di dati disponibili presso l’ANVUR (allegato B); 

e) Descrizione del progetto. 

Il responsabile scientifico del progetto dovrà dichiarare inoltre in calce alla domanda di essere titolare dei 

diritti di autore relativi ai risultati del progetto proposto 

Nella domanda e nei relativi allegati il responsabile scientifico ed eventualmente i membri del team 

formuleranno le dichiarazioni di cui al presente articolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 8 Selezione dei progetti 
La selezione avverrà sulla base della valutazione della qualità del progetto di ricerca. 

Nella valutazione della qualità del progetto la commissione terrà conto dei seguenti criteri: 

(a) Qualificazione scientifica del responsabile scientifico e dei membri del team (max punti 25) 

(b) Esperienze precedenti in attività di ricerca nelle tematiche del presente bando (max punti 25) 

(c) Qualità del progetto di ricerca (max punti 50) 

per un punteggio massimo complessivo pari a 100. 

 

Sono considerati idonei i progetti che ottengono un punteggio di 60/100 (sessanta su cento). 

Per i progetti ritenuti idonei, la Commissione valuterà altresì la congruità del contributo richiesto per lo 

svolgimento della ricerca, rideterminando, ove necessario, l’ammontare da concedere. L’analisi prenderà a 

riferimento sia l’importo del progetto in valore assoluto sia il rapporto tra impegno nel progetto, espresso 

in mesi/persona, e importo complessivo. 



 
 
 
Sulla base dei punteggi riportati nella valutazione della qualità, la Commissione di valutazione predispone 

una graduatoria provvisoria dei progetti idonei per ciascun tema di ricerca pubblicato e la trasmette al 

Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva.  

Il Consiglio Direttivo approva la graduatoria finale dei progetti per ciascun tema di ricerca e, valutata la 

rilevanza scientifica, innovativa e strategica dei progetti per l’ANVUR, delibera l’attivazione fino ad un 

numero massimo di otto contributi in una o più linee di ricerca, nel rispetto dello scorrimento delle singole 

graduatorie. Il collocamento al primo posto di un progetto nell’ambito di una linea di ricerca non costituisce 

diritto all’attivazione del progetto. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento di applicazione delle norme di tutela delle persone i 

dati personali raccolti dall’ANVUR, sono utilizzati nel rispetto delle norme vigenti, per le sole finalità 

inerenti allo svolgimento del presente concorso. Il responsabile del trattamento dei dati personali 

dell’ANVUR è il Direttore Dott. Sandro Momigliano. 

Art. 10 Informazioni e contatti 
Per eventuali richieste di assistenza tecnica e per informazioni sulle modalità di partecipazione e di accesso 

rivolgersi a ricerche@anvur.it. 

 

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Malgarini (marco.malgarini@anvur.it). 

       

         Il Direttore 

             (dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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Allegato A 

Tema 1: Analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università 

italiane 

La ricerca deve prefiggersi di individuare i fattori determinanti due snodi cruciali del funzionamento delle 

università italiane: 

 abbandoni in corso di carriera, principalmente nel passaggio tra primo e secondo anno; 

 limitata transizione tra completamento laurea triennale e immatricolazione laurea magistrale. 

La ricerca non dovrebbe limitarsi ad una analisi descrittiva dei fattori correlati a tali scelte, ma focalizzarsi 

su politiche adottate da atenei e/o enti regionali per il diritto allo studio che siano state efficaci (o si siano 

rilevate ex-post inefficaci) nell’innalzare i tassi di completamento. A titolo puramente indicativo: 

orientamento all’ingresso; recupero carenze formative; tutoraggio; sostegno allo studio; alternanza 

università-lavoro; adozione percorsi consigliati; allargamento/restrizione appelli esame; ecc. 

ANVUR si prefigge di ottenere da queste analisi la proposta di indicatori più precisi delle carriere 

universitarie e delle pratiche che contribuiscono al loro rafforzamento, al fine di monitorare con maggior 

precisione i processi di assicurazione della qualità previsti nei processi di AVA. Nel contempo ANVUR si 

attende da queste analisi l’individuazione di buone pratiche da riproporre al MIUR e agli atenei italiani (per 

il tramite della CRUI) al fine di contribuire alla riduzione dei tassi di abbandono e/o ad aumentare la 

frequenza dei corsi di laurea magistrale. 

 

Tema 2: Analisi del reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari nelle università italiane 

 

Tra i compiti istituzionali affidati ad ANVUR dal legislatore si individua anche il monitoraggio della qualità 

del processo di reclutamento, attualmente declinato come analisi della qualità della produzione scientifica 

dei neoassunti (nell’ambito della VQR, che assegna una parte del punteggio finale ai risultati dei 

neoassunti/neopromossi rispetto alle medie di area – indicatore IRAS2). Tuttavia sia l’attribuzione 

dell’abilitazione sia lo svolgimento dei concorsi locali possono essere analizzati secondo una varietà di 

dimensioni, che dovrebbero contribuire a metter in luce i comportamenti dei candidati (potenziali o 

effettivi) e i criteri implicitamente adottati dalle commissioni nell’effettuare le selezioni. I proponenti 

potranno trarre utili spunti dalla ricognizione dei sistemi di reclutamento adottati da altri paesi europei, e 

da eventuali azioni di monitoraggio ivi adottate. 

ANVUR si prefigge di ottenere da questi studi indicazioni utili alla realizzazione di un sistema di 

monitoraggio permanente delle selezioni ai fini di abilitazioni e assunzioni da proporre al MIUR al fine di 



 
 
 
contribuire alla massima equità dei processi che riconosca e valorizzi la qualità e l’impegno dei candidati 

partecipanti. 

 

Tema 3: Conformismo negli indirizzi di ricerca attraverso analisi 

semantica dei contenuti o analisi delle reti di collaborazione e co-

autoraggio 

Nella discussione pubblica sulla VQR è stata sollevata da più parti l’obiezione all’uso degli indicatori 

bibliometrici, in quando favorirebbero il conformismo al main streaming disciplinare. Attraverso l’analisi 

semantica dei contenuti dei titoli e/o degli abstract dei lavori pubblicati su un arco temporale adeguato, è 

possibile rintracciare indizi a favore o contro di tale tesi, specialmente quando si mettano a confronto aree 

di ricerca differenti. Parallelamente, l’analisi delle reti di co-autoraggio dei lavori permette l’analisi 

dell’emergere di pattern alternativi al core della disciplina. 

ANVUR si prefigge di acquisire una miglior comprensione di come si sviluppi la conoscenza scientifica nelle 

diverse aree disciplinari, ed in particolare di verificare da questi studi se sia possibile ricostruire a posteriori 

misure di originalità/creatività delle pubblicazioni realizzate, al fine di immaginare indicatori aggiuntivi a 

quelli citazionali per valutare la qualità della produzione scientifica. Inoltre, attraverso l’analisi dei processi 

di co-autoraggio ANVUR si attende di ricevere suggerimenti ed indicazioni che permettano di migliorare la 

misurazione dell’apporto individuale alla produzione scientifica, ai fini di un eventuale utilizzo nella 

prossima VQR. 

 

Tema 4: Qualità della didattica a livello triennale e magistrale. 
La crescente differenziazione dei percorsi formativi tra livello triennale e livello magistrale voluta dal 

legislatore con la legge 270/2004 (riforma “Moratti”) ha gradualmente permesso l’adozione di pratiche 

didattiche differenziate, grazie anche alla riduzione del numero degli studenti, la maggior varietà di classi di 

laurea magistrale (rispetto alle classi di laurea triennali) ed una possibile autoselezione dei docenti nei corsi. 

Dai dati delle carriere studentesche emergono minori abbandoni durante il percorso magistrale, che a loro 

volta potrebbero essere il frutto di autoselezione degli studenti. Poco è tuttavia noto su larga scala in 

merito alle pratiche didattiche che risultino più efficaci nel favorire la riduzione degli abbandoni, l’aumento 

dei tassi di passaggio da triennale a magistrale e migliori risultati nell’inserimento del mondo del lavoro 

attraverso un utilizzo più appropriato delle proprie competenze. 

 

A partire dalle informazioni disponibili dalle schede SUA-CdS e di rilevazioni ad-hoc sui laureati, ANVUR si 

prefigge di raccogliere informazioni che permettano di riconoscere le pratiche didattiche più efficaci 

(laboratori, simulazione di casi, scrittura di elaborati, alternanza scuola-lavoro, stage, relatori esterni, ecc.) 

ai fini di un miglior monitoraggio della qualità della didattica, oltre che favorire la loro disseminazione 

attraverso i diversi atenei. 


