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REVISIONI AL RAPPORTO VQR: AFFERMAZIONI DEL FATTO QUOTIDIANO E DATI 
EFFETTIVI 
 

L’articolo “Università: truccate le pagelle dei premi da 2 miliardi di euro” apparso sul Il Fatto 

Quotidiano dell’11 luglio 2017 reca, già dal titolo, informazioni false. In particolare, l’ANVUR 

non ha “truccato” o “manipolato” dati. Si è limitata a correggere nel tempo gli errori che 

inevitabilmente si commettono redigendo un complesso Rapporto di oltre 4.000 pagine.   

 

Procedendo per punti: 

1. Il 28 novembre 2016 ANVUR ha fornito al MIUR i dati aggregati relativi alla VQR 2011-

2014. Tali dati sono stati utilizzati ai fini della ripartizione della quota premiale del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e non statali per l’anno 

2016.  

2. Il 12 gennaio 2017, i dati aggregati sono stati pubblicati nel sito dell’ANVUR1. 

3. Il 21 febbraio 2017 è stato pubblicato sul sito dell’ANVUR un Rapporto dettagliato 

sull’esercizio di valutazione VQR 2011-14. Si tratta di un documento complesso, 

composto da oltre 4.000 pagine, intitolato “Valutazione della Qualità della Ricerca 

2011-2014 (VQR 2011-2014) Rapporto finale” 2 , la cui pubblicazione online è 

funzionale alla consultazione da parte di singoli cittadini, studenti, corpo accademico e 

altri utenti interessati. 

4. Nelle settimane successive alla pubblicazione del Rapporto, anche su segnalazione da 

parte degli utenti, sono stati corretti alcuni refusi, errori di formattazione o di 

visualizzazione. La lista di tali correzioni è sintetizzata nell’Allegato in calce a 

questo comunicato.  

5. Queste revisioni non hanno alcun impatto sui dati comunicati al MIUR ai fini della 

ripartizione dell’FFO. 

 

L’ANVUR precisa inoltre che, come era già accaduto per la prima VQR (2004-2010), ha 

avviato un’ulteriore verifica interna degli esiti della valutazione, attraverso la quale è stato 

identificato un totale di 31 casi (pari a meno di 3 ogni 10.000 prodotti valutati) per i quali si 

                                                           
1 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1150&Itemid=722&lang=it 
2 http://www.anvur.org/rapporto-2016/ 



 
 

2 
 

è ritenuto necessario effettuare una correzione.  Attualmente si sta procedendo alla verifica 

delle tabelle pubblicate nel Rapporto VQR per verificare se vi siano variazioni da apportare, 

ovviamente con la massima trasparenza. Quest’attività si concluderà entro il mese di agosto 

2017.   

Le 31 valutazioni che hanno richiesto una correzione (di cui 28 riguardanti il settore 

universitario) hanno inciso in modo trascurabile sui fondi assegnati agli atenei, con effetti 

che hanno raggiunto qualche migliaio di euro solo in pochi casi. Al riguardo si ricorda che 

l’FFO 2016 ammonta a circa 7 miliardi di euro.  

Le valutazioni aggiornate sono state già comunicate agli studiosi interessati e ANVUR ne ha 

già tenuto conto nel calcolo dell’”Indicatore standardizzato della performance 

dipartimentale” (ISPD)3, nella valutazione dei collegi dottorali e ne terrà conto in tutte le 

future valutazioni basate sui dati VQR.  

 

  

                                                           
3 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/programmazione/dipartimenti-di-eccellenza 
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ALLEGATO. Tipologie di modifiche apportate al Rapporto VQR dopo la sua pubblicazione  

 

NB. Entro il mese di luglio ANVUR pubblicherà l’elenco dettagliato delle modifiche apportate. 

 

Parte Terza del Rapporto: valutazione delle singole istituzioni: 
• aggiornamento lista degli acronimi e termini speciali 
• correzione numerazione paragrafi e tabelle 
• correzione errori ortografici 
• uniformazione del numero delle cifre decimali 
• uniformazione del separatore decimale (italiano piuttosto che anglosassone) 
• omografia delle didascalie e intestazioni delle tabelle 
• omografia dei termini ricorrenti e/o speciali (es. istituzioni, classi dimensionali) 
• sostituzione tabelle per selezione errata delle sottoistituzioni 
• sostituzione per trascrizione errata delle valutazioni ambito beni culturali e spinoff terza missione 
• correzione refusi ambito beni culturali terza missione 
b. Rapporti di area 
• correzione definizione della dimensione dei dipartimenti (inversione ordinamento - nessuna modifica 

indicatori) (area 11b) 
• correzione tabelle per errata omissione di alcune colonne (area 11a) 
• correzione di alcune tabelle e figure nel rapporto CETM relativo alla terza missione 
• correzione dei totali di una tabella (area 13) 
• sostituzione Appendici rapporto di area per errato layout (area 13) 
• correzione refusi tabelle versione inglese (area 13) 
 
Successivamente sono stati pubblicati l'Appendice B della parte generale relativa al confronto tra peer review 
e bibliometria e la versione italiana del rapporto di area 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


