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1. L'attività svolta nel 2015 in sintesi 

 

1.1 Valutazione della ricerca 

Nel corso del 2015 l’area è stata prevalentemente impegnata da un lato sulle attività 
a cadenza annuale, quali l’accreditamento dei corsi di dottorato e la classificazione delle 
riviste scientifiche ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, dall’altro nelle attività di 
preparazione prima e avvio poi della valutazione della qualità della ricerca 2011-2014.    

Corsi di dottorato. Nei tempi previsti, si è dato corso all’accreditamento dei corsi 
di dottorato italiani, incentrato in maniera prioritaria sulla qualificazione scientifica del 
collegio dei docenti. In particolare l’area è stata impegnata nella verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento dei corsi di dottorato esistenti (831 
valutazioni), che hanno ricevuto l’accreditamento nell’anno precedente e ha provveduto 
a valutare le istanze di accreditamento di nuovi corsi di dottorato (33 corsi). Come lo 
scorso anno si è provveduto anche ad assistere gli atenei con una verifica preliminare 
dei requisiti di accreditamento per agevolarli nella progettazione del corso. Nel corso 
dell’anno, ANVUR ha avviato altresì una fase di riflessione sui criteri di accreditamento, 
che dovrà portare nel corso del 2016 ad una rimodulazione dei criteri stessi, in tempo 
per l’accreditamento dei corsi del XXXII ciclo.  

Valutazione delle riviste e abilitazione scientifica nazionale. Con la 
pubblicazione del DM 76/2012, l'ANVUR è stata chiamata a definire una classificazione 
delle riviste per i settori non bibliometrici, ovvero delle riviste delle aree umanistiche, 
delle scienze sociali e giuridiche. La classificazione delle riviste è sottoposta a revisione 
periodica su richiesta dei direttori, con cadenza annuale, e a revisioni generali una 
tantum. Nel corso del 2015 si è ultimata la revisione annuale avviata nel corso dell’anno 
precedente, che ha comportato la valutazione di 431 istanze, e ha condotto alla 
pubblicazione di nuove liste di riviste scientifiche e di classe A nel corso dell’estate. 
Nell’autunno del 2015 è stata avviata la prima revisione generale della classificazione 
delle riviste. In una prima fase il compito dei gruppi di lavoro è quello di integrare le 
esistenti liste di riviste di Fascia A con una selezione di riviste internazionali di elevata 
qualità, indicizzate nei principali database internazionali ma non precedentemente 
valutate. L’attività è condotta dal Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche, articolato 
in sei gruppi di lavoro, con composizione in parte rinnovata.  

Per quanto concerne le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, si è conclusa 
nel corso dell’anno la seconda tornata del primo ciclo. L’attività svolta dall’Area nel 
corso dell’anno è stata limitata all’aggiornamento delle liste dei candidati commissari di 
paesi OCSE diversi dall’Italia, al contenzioso e alla verifica dei requisiti di 
qualificazione scientifica degli esperti pro-veritate indicati dalle Commissioni.  

VQR 2011-2014. I lavori preparatori per il secondo ciclo VQR, già iniziati nel corso 
del 2014, si sono intensificati nei primi mesi del 2015, dando luogo già nel mese di 
maggio alla pubblicazione della procedura di acquisizione delle candidature per 
ricoprire l’incarico di membro dei Gruppi di Esperti di Valutazione (GEV). Il Decreto 
458 del giugno 2015 ha quindi dato l’avvio vero e proprio ai lavori del secondo ciclo della 
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VQR. A seguito della pubblicazione del Decreto, l’Area valutazione della ricerca ha 
coordinato i lavori di redazione del Bando VQR, la cui bozza è stato pubblicata sul sito 
ANVUR e sottoposta alla pubblica discussione il giorno 8 luglio 2015; la versione del 
Bando, che ha accolto parte dei rilievi avanzati dalla comunità scientifica, è stata 
pubblicata sul sito dell’Agenzia il giorno 30 luglio 2015, e rivista leggermente il 7 
settembre e 17 novembre u.s, nella sua versione definitiva.  

L’Area è stata anche impegnata nelle procedure di selezione dei membri GEV e dei 
loro assistenti (sulla base, questi ultimi, del Bando CINECA pubblicato il 22 luglio 
2015). La composizione dei GEV è stata approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta 
del 3 settembre. Tutti i documenti relativi ai criteri di valutazione che saranno adottati 
nel corso della VQR sono stati pubblicati entro il mese di novembre; i documenti 
tengono conto delle specificità di ciascuna area. L’apertura della piattaforma CINECA 
per il caricamento dei dati da parte delle istituzioni che prenderanno parte alla 
valutazione è avvenuta il primo dicembre 2015. 

Progetto I.R.ID.E. per l’acquisizione dell’identificativo ORCID. In concomitanza 
con l’avvio della VQR, è stato varato il progetto I.R.ID.E. (Italian Researchers Identifier 
for Evaluation), che ha lo scopo di dotare tutti coloro che in Italia operano nella ricerca 
(docenti, ricercatori universitari e degli enti di ricerca, dottorandi e post-doc) di un 
identificativo (ORCID) in grado di accompagnarne lo sviluppo della carriera colegando 
univocamente a ciascun ricercatore i dati su pubblicazioni, progetti di ricerca, 
riconoscimenti. L’acquisizione di un codice ORCID è propedeutica alla partecipazione 
al processo di valutazione, e costituisce nelle intenzioni dell’agenzia la prima tappa per 
la creazione dell’Anagrafe nazionale della ricerca (ANPREPS). La documentazione 
relativa al progetto è stata pubblicata sul sito ANVUR il 26 luglio 2015; il progetto è 
attualmente in una fase avanzata di attuazione, con circa il 94% degli addetti alla 
ricerca di Università ed Enti di Ricerca che si sono dotati di un codice identificativo 
ORCID.  

SUA-RD. Nel 2015 è entrata a regime la Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale SUA-RD, scheda informatica nella quale i singoli dipartimenti di ogni 
ateneo indicano gli obiettivi e forniscono un insieme di informazioni relative alle 
attività di ricerca svolte e programmate. Nel 2015 è entrata a regime anche la parte 
relativa alle informazioni sulla terza missione, sulla base del quale sono state definite le 
linee guida per la valutazione relativa a queste attività, che saranno utilizzate anche 
nell’ambito della VQR.  

Centro studi valutazione. Nel corso del 2015 è proseguita l’attività del centro studi 
sulla valutazione, struttura progettuale interna che coordina le attività di ricerca e il 
supporto metodologico alla valutazione, avviata nel corso del 2014. In quest’ambito, 
l’Area ha continuato a seguire i progetti di ricerca attivati come vincitori del Primo 
Concorso Idee di Ricerca, ed ha altresì coordinato la selezione dei progetti sollecitati 
dal Secondo Concorso Idee di Ricerca; i progetti vincitori di quest’ultimo sono stati 
presentati nel corso di un seminario tenutosi nella sede dell’Agenzia nel corso del mese 
di ottobre. I principali risultati ottenuti dai progetti del Primo e del Secondo Concorso 
Idee di Ricerca saranno resi disponibili attraverso documenti di lavoro e pubblicazioni 
scientifiche dedicate. L’attività di ricerca sulla valutazione condotta all’interno dell’Area 
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ha anche condotto alla partecipazione di Funzionari e Dirigenti dell’Agenzia, in qualità 
di relatori, a due dei principali convegni internazionali sul tema tenuti nel corso del 
2015, quello di ORCID-CASRAI di Barcellona del maggio 2015 e quello ISSI di Istanbul 
di luglio.  

Gruppi di lavoro sulla ricerca in area umanistica e delle scienze giuridiche e 
sociali. Contemporaneamente è stata seguita l’attività degli appositi gruppi di lavoro 
con docenti delle aree Giuridica, Storico-Filosofico-Letteraria, dell’Economia aziendale, 
dell’Architettura e delle Scienze sociali  per l’approfondimento delle problematiche e 
specificità di questi settori di cui tenere conto nei processi di valutazione, anche ai fini 
della predisposizione dei criteri di valutazione.       

Istanze costituzione nuove università. L’area ha partecipato alla valutazione delle 
istanze di istituzione di nuove università, soprattutto per quanto riguarda la parte 
relativa ala capacità di ricerca dei soggetti promotori. Infine l’area h avviato 
l’elaborazione del Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca, che 
verrà ultimato nel corso nel 2016.  

Studio sistema classificazione aree di ricerca. Al fine di assicurare una maggior 
omogeneità e corrispondenza tra la classificazione delle aree scientifiche nazionali e gli 
analoghi sistemi di classificazione internazionali, in particolare il sistema ERC, l’area ha 
avviato un’attività di studio ai fini della definizione di un sistema di classificazione per 
le finalità della VQR e dell’accreditamento e valutazione dei dottorati di ricerca. 

Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. Nel corso del 2015 
sono iniziati i lavori preparatori alla redazione del secondo rapporto sullo Stato del 
sistema Universitario e della Ricerca. Il nuovo rapporto seguirà in parte il modello già 
definito per la versione precedente, anche se nella nuova versione sarà data priorità ad 
alcuni approfondimenti piuttosto che alla ricostruzione dell’evoluzione storica recente 
già sviluppata nella prima edizione.   

 

1.2 Valutazione dell’Università 

Nel 2015 l’Area è stata prevalentemente impegnata nelle attività di accreditamento, 
iniziale e periodico di corsi e sedi universitarie, e in particolare nella gestione di un 
ampio numero di visite presso gli atenei nell’ambito del programma AVA. Nella parte 
finale dell’anno, alla luce dell’esperienza compiuta, è stata avviata una fase di analisi con 
l’ausilio di un apposito gruppo di lavoro per verificare i possibili miglioramenti da 
apportare al processo anche in un’ottica di semplificazione e riduzione degli oneri del 
sistema dio assicurazione della qualità della didattica.  

Accreditamento iniziale dei Corsi di studio. Nel corso del 2015 è stato valutato 
l’accreditamento inziale di 82 corsi di studio di nuova attivazione per l’anno accademico 
2015/2016 proposti da 43 diverse Università. 

Per la loro valutazione sono state formate 8 Commissioni di Esperti della 
Valutazione (CEV) composte da Esperti Disciplinari scelti all’interno dell’apposito 
Albo, per un totale di 41 Esperti coinvolti. 
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La struttura ha garantito il funzionamento ed il coordinamento delle commissioni di 
valutazione fornendo anche la necessaria attività di help desk. Per il primo anno 
l’attività delle CEV è stata coordinata con l’attività di valutazione degli ordinamenti 
didattici di competenza del Consiglio Universitario Nazionale (CUN): le CEV infatti 
sono state chiamate a pronunciarsi sulle valutazioni effettuate dal CUN in relazione 
agli ordinamenti didattici dei corsi di nuova attivazione.  

Sono stati gestiti i flussi di comunicazione con le CEV e tra le CEV e gli Atenei, 
inviando a ciascun Ateneo la valutazione preliminare sui corsi di studio proposti per la 
nuova attivazione al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e la eventuale 
documentazione integrativa richiesta per poi giungere all’esito finale relativo 
all’accreditamento dei corsi di studio. 

Nel corso del 2015, sulla base dell’esperienza di valutazione, è stata avviata una 
riflessione che ha portata ad una modifica delle linee guida, del protocollo di 
valutazione e delle procedure di valutazione. 

È stata condotta anche l’attività di monitoraggio della sussistenza dei requisiti di 
accreditamento iniziale per gli oltre 4.300 corsi di studio già attivi nell’anno accademico 
precedenti e per i quali gli atenei hanno confermato l’attivazione dell’anno accademico 
2015/2016.  

 

Accreditamento periodico delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio. Nel 
corso del 2015 sono state effettuate 13 visite di accreditamento periodico ad altrettante 
istituzioni universitarie. Nel corso di tali visite sono stati valutati 111 corsi di studio, 61 
dei quali scelti dalle Università visitate e 50 scelti dall’ANVUR. 

In totale sono stati utilizzati 29 Esperti di Sistema, 62 Esperti Disciplinari, di cui 46 
impegnati in una sola visita, 12 impegnati in due visite, e i rimanenti 4 in tre o più visite, 
7 Esperti telematici (in occasione delle 3 visite condotte presso Università telematiche) 
e 17 Studenti Valutatori. 

Per tre visite il coordinamento è stato affidato a funzionari dell’ANVUR, in una 
occasione il coordinamento è stato affidato ad una collaboratrice ANVUR, per le 
rimanenti visite il coordinamento è stato effettuato da Esperti di sistema selezionati tra 
il personale non docente. 

Le istituzioni visitate nel corso del 2015 sono le seguenti: Uninettuno, Siena 
Stranieri, Camerino, Macerata, Enna Kore, Molise, Unicusano, Campus biomedico, 
Modena e Reggio Emilia, Unitelma Sapienza, Torino, LUMSA, Tuscia. Le visite, 
programmate per il 2015, alle università telematiche E-Campus e Pegaso sono state 
rinviate al 2016 su richiesta motivata della CEV nel primo caso e su richiesta motivata 
dell’Ateneo nel secondo caso. 

È stata avviata la programmazione delle visite per il 2016, individuando gli Atenei in 
base alla loro dimensione e alla collocazione territoriale. Gli Atenei individuati sono 
stati contattati e invitati ad un incontro preliminare alla presenza del Presidente 
dell’ANVUR al fine di concordare la data della visita e illustrare le linee guida ANVUR 
in materia di accreditamento periodico. 
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Attività di reclutamento e formazione Esperti di valutazione. Nel corso del 2015 
sono stati programmati gli eventi formativi per gli Esperti di Sistema e gli Esperti 
telematici relativi agli avvisi numero 8 e 9 del 2014. La formazione è avvenuta in 
un’unica giornata per entrambi i profili di esperti il giorno 16 marzo 2015 e ha 
interessato 7 esperti di sistema e 17 esperti telematici che sono stati successivamente 
iscritti ai rispettivi Albi. 

Sono inoltre state avviate e concluse due procedure comparative per il reclutamento 
di Esperti Disciplinari (avviso n. 5/2015, riservato a Professori Ordinari e Associati, 
avviso n. 9/2015 esteso anche ai Ricercatori universitari). Al fine dell’inserimento 
nell’Albo degli esperti risultati idonei sono state organizzate due giornate di formazione 
il 2 e 3 luglio 2015. Le giornate hanno visto il coinvolgimento di tutta la struttura 
soprattutto nella innovativa parte laboratoriale. 

 

Valutazione periodica dell’attività didattica delle Università. La necessità di 
disporre di dati relativi alle carriere accademiche degli studenti e ai risultati delle 
attività formative risponde ad una serie di obiettivi istituzionali dell’ANVUR, connessi 
in particolare alle attività di accreditamento e valutazione nel sistema AVA.  

L’ANVUR è chiamata ad elaborare gli “indicatori e parametri per la Valutazione 
Periodica delle attività formative” dettagliati nell’Allegato F del DM 47/2013  per 
contribuire all’esercizio annuale di Valutazione Periodica degli atenei. Inoltre le 
informazioni contenute nell’Anagrafe Nazionale Studenti e relative agli andamenti degli 
studenti nei singoli corsi di studio possono essere elaborate per ogni ateneo 
contribuendo alla redazione di un “dossier” che ne offra un’immagine di sintesi, 
utilizzabile sia dall’ANVUR che dalle singole università per una pluralità di fini.  A 
partire dagli Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative 
nell’Allegato F del DM 47/2013 (Allegato A) e dagli Indicatori e Parametri di 
monitoraggio e valutazione della Programmazione 2013 – 2015 (DM 104/2014), sono 
stati specificati alcuni indicatori sulla base dei dati disponibili in ANS, organizzati in 
aree tematiche, riferendoli all’analisi della carriera dello studente nel suo svolgersi 
cronologico (impatto con la realtà universitaria, passaggio tra I e II anno, esito rilevato 
dopo N anni di percorso accademico) fino all’a.a. 2012/2013 compreso. In alcuni casi la 
mancanza di dati completi e affidabili ha reso impossibile per il momento il calcolo 
dell’indicatore, anche se in futuro la base informativa potrà essere opportunamente 
ampliata (ad esempio con riferimento agli esiti occupazionali o alle opinioni degli 
studenti). 

Nel corso del 2015, al fine di favorire l’autovalutazione da parte degli atenei, 
l’ANVUR ha messo a disposizione in un’apposita sezione sul proprio sito web (“Area 
Riservata Atenei”) una serie di indicatori relativi alle carriere degli studenti e ai risultati 
delle attività formative, costruiti su base omogenea e organizzati in Schede, di ateneo e 
di corso di studio, che consentono di monitorare alcuni parametri per comprendere 
l’andamento dell’ateneo e di ciascun corso di studio, comparandolo ad altri corsi della 
stessa classe a livello nazionale o di area geografica.  Per far sì che tali Schede possano 
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diventare anche uno strumento per la governance a livello locale, utile a stimolare il 
miglioramento continuo sulla base di dati e informazioni monitorati annualmente, 
ciascun ateneo può consultare i dati riferiti alle proprie Schede. L’ANVUR ha utilizzato 
queste prime analisi pilota per condividere con gli atenei la definizione degli indicatori, 
favorire un controllo sulla qualità dei dati trasmessi all’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti e correggere ex ante eventuali criticità. 

 

Attività di indirizzo e monitoraggio attività Nuclei di valutazione. Nel corso del 
2015 sono state analizzate 86 Relazioni sul 2014 dei Nuclei di Valutazione ed è stata 
avviata una riflessione che ha portato ad una modifica delle linee guida. L’analisi delle 
Relazioni 2014 ha mostrato una forte eterogeneità tra gli atenei e diverse criticità, tra 
cui una prevalenza dell’aspetto descrittivo rispetto a quello valutativo, una ridondanza 
dei dati e delle fonti e un uso limitato dei dati a fini di riesame. 

Le nuove linee guida sono state modificate allo scopo di superare tali criticità. In 
particolare si è mirato all’integrazione dei sistemi di raccolta e divulgazione dei dati, 
alla semplificazione dei documenti e alla focalizzazione dei NdV sull’analisi valutativa, 
in funzione di un rafforzamento del loro ruolo nei processi di Assicurazione della 
Qualità interna (in parallelo col Presidio Qualità) per migliorare l’Assicurazione della 
Qualità esterna (Accreditamento Periodico). Le modifiche introdotte si sono basate 
sull’analisi della normativa vigente e sul ruolo da essa assegnato ai Nuclei, soprattutto 
alla luce dell’introduzione del sistema AVA. Il processo di definizione delle nuove linee 
ha coinvolto diversi attori, tra cui il Coordinamento Nazionale dei Nuclei di 
Valutazione delle Università Italiane. Una delegazione dell’ANVUR ha partecipato ad 
una riunione del CoNVUI allo scopo di descrivere le novità introdotte dalle linee guida 
e sono stati organizzati due incontri presso l’ANVUR con i vertici del Coordinamento. 
A seguito della pubblicazione delle Linee Guida c’è stato un confronto continuo e 
quotidiano con i responsabili dei NdV degli atenei e sono state pubblicate una serie di 
FAQ di chiarificazione. Con CINECA è stato riprogettato il sistema di caricamento 
delle relazioni sulla base delle modifiche introdotte. 

Anche in vista della pubblicazione del Rapporto sullo stato del sistema universitario 
e della ricerca 2015, è stato rafforzato il monitoraggio della rilevazione delle opinioni 
degli studenti e dei laureandi, con lo scopo di ottenere un quadro generale sulle  
modalità di rilevazione, l’obbligatorietà, i tempi di svolgimento, la copertura dei CdS e 
l’utilizzo dei risultati delle rilevazioni in funzione auto-valutativa. 

 

TECO: la sperimentazione della valutazione degli esiti degli apprendimenti. Nel 
2015 è proseguita la sperimentazione di test sull’apprendimento degli studenti (TECO) 
avviata nel 2013 in collaborazione con il Council for Aid to Education (CAE), ente 
specializzato nella produzione di test a livello universitario con sede negli Stati Uniti.  
Anche nel 2015 il programma delle attività relative alla sperimentazione è stato 
concordato con CAE, con il quale l’ANVUR ha firmato un accordo il 19 febbraio 2015. 
Nel corso del 2015 sono stati effettuati, da parte di personale specializzato del CAE, i 
seguenti eventi formativi, tutti svolti nella sede dell’ANVUR:  
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 per la produzione di un test di tipo Selected Response Question SRQ rivolta al 
personale ANVUR che si è poi occupato della produzione del test in house e ai 
coordinatori dei gruppi di lavoro TECOD (26 e 27 gennaio) finalizzato allo sviluppo di 
test disciplinari;  

 per il progetto Career Connect (27 gennaio) 

 per i 24 lead scorer (uno per ognuna delle  Università partecipanti alla 
sperimentazione) (1 e 2 luglio).  

Per quanto riguarda il TECO, la parte a risposta aperta (Performance task – PT) è stata 
tradotta e adattata dal test CLA+ di proprietà del CAE come per la sperimentazione 
precedente. A tale scopo l’ANVUR ha istituito un gruppo di lavoro, denominato 
“Comitato dei Garanti TECO”, costituito da 5 persone e coordinato da 1 membro del 
Consiglio Direttivo, che nel mese di marzo 2015 ha selezionato i test che avrebbero 
costituito il TECO e ne ha curato il loro adattamento all’Italia. Quest’ultima attività è 
avvenuta in collaborazione con l’agenzia CAPSTAN (Belgio) che si è occupata della 
traduzione in italiano dei test.    

Per quanto riguarda la parte a risposta multipla (Selected Response Question – SRQ) di 
TECO, alla versione del CLA+ è stata affiancata una versione interamente prodotta in 
house da un apposito gruppo di lavoro di 4 persone istituito dall’ANVUR (1 membro del 
Consiglio Direttivo, 1 funzionario, 2 esperti esterni).  

Contestualmente a queste attività, l’ANVUR ha monitorato la preparazione, da 
parte del CINECA, delle piattaforme necessarie alla sperimentazione: di pre-iscrizione; 
di somministrazione del TECO; di correzione da parte degli scorer; di super scoring (3a 
correzione); di distribuzione degli attestati di risultato. 

La validazione statistica del test di produzione ANVUR e della traduzione e 
adattamento dei test del CAE è avvenuta nel mese di Aprile 2015 all’Università 
dell’Aquila dove alla somministrazione del test nel suo complesso (PT + SRQ) è seguito 
un focus group con gli studenti. Il TECO è stato rivisto sulla base dei risultati del focus 
group dal gruppo di lavoro ed è stato quindi somministrato dalle altre 23 Università tra 
il 20 maggio e il 20 giugno 2015, con una partecipazione complessiva di 6269 studenti (a 
cui vanno aggiunti i 345 studenti dell’Aquila): la parte PT di produzione CAE è stata 
somministrata a tutti, mentre per la parte SRQ alcuni studenti hanno risposto alle 
domande di produzione CAE e altri a quelle prodotte dall’ANVUR.  

Nella somministrazione del test TECO, in coda ai 90 minuti a disposizione, sono 
stati somministrati agli studenti iscritti ai relativi corsi di studi tre test TECOD 
(Ingegneria civile, Scienze della terra e Fisica), da completare in 30 minuti. La 
correzione della parte SRQ è avvenuta in automatico da parte del CINECA, mentre la 
parte PT è stata corretta dagli scorer secondo le istruzioni del CAE.  

Gli scorer sono stati nominati dai Rettori delle Università partecipanti tra i docenti e 
ricercatori, in numero proporzionale al numero di studenti idonei per il TECO, per un 
totale di 239. Gli scorer hanno ricevuto a loro volta una formazione da parte del lead 
scorer di riferimento. La correzione degli elaborati è avvenuta nel mese di luglio 2015, 
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successivamente un gruppo di lavoro dell’ANVUR, costituito da 6 persone e coordinato 
dal Dirigente di Area ha analizzato i punteggi attribuiti e ha effettuato una terza 
correzione per tutti quegli elaborati (3453 in totale) che la richiedevano, secondo i 
criteri precedentemente concordati con il CAE. 

L’attribuzione delle terze correzioni si è conclusa nel mese di settembre 2015 e, 
durante la prima settimana di ottobre il CINECA ha inoltrato al CAE i punteggi grezzi 
anonimizzati e alcune variabili di contesto. Attualmente il CAE sta ultimando le 
procedure di calcolo dei risultati, ed entro dicembre 2015 l’ANVUR sarà in possesso di 
tutti i dati necessari per procedere con le analisi. La pubblicazione del Rapporto finale è 
prevista per Marzo 2016. 

Con lo scopo di allargare ulteriormente gli obiettivi della sperimentazione con il 
nuovo test, l’ANVUR ha sperimentare l’utilizzo di TECO come strumento per il career 
connect, e valutarne il possibile ruolo nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
capitale umano. A tale scopo è stata firmata una convenzione con la società IREN, la 
quale si è resa disponibile a intervistare alcuni studenti volontari che avevano 
partecipato al TECO nel 2013 e che nel frattempo si erano laureati, verificando la 
corrispondenza tra competenze testate con TECO e competenze richieste e oggetto di 
valutazione da parte di IREN. Nonostante la sperimentazione si sia rilevata di notevole 
interesse, e sia intenzione dell’ANVUR supportare e promuovere questo progetto, 
l’ANVUR ritiene tuttavia che non rientri tra i suoi compiti istituzionali farsene carico 
direttamente, anche se in prospettiva gli atenei o i singoli studenti potrebbero voler 
utilizzare i test di apprendimento anche a questo scopo. Al fine di continuare ad 
approfondire il legame tra esiti del test ed esiti occupazionali, ANVUR ha siglato un 
accordo con finalità di studio con il consorzio ALMALAUREA nell’ambito del quale si 
analizzerà se l’esito dei test è correlato ai risultati nel mercato del lavoro come misurato 
nelle indagine condotte annualmente dal consorzio.   

 

AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale. Il DPR 212/2005, art. 11, assegnava 
al CNVSU, e in seguito all’ANVUR, il compito di deliberare in ordine all’adeguatezza 
delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare, per concedere il 
riconoscimento dei titoli a corsi e sedi AFAM privati già esistenti alla data di entrata in 
vigore della legge.  

Nel corso del 2015, date le particolari caratteristiche del settore, che richiedono 
competenze non interamente presenti nel Consiglio Direttivo dell’ANVUR, l’agenzia ha 
provveduto alla costituzione dell’Albo degli Esperti Valutatori dell’ANVUR per i settori 
AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, per svolgere le attività già 
avviate dal CNVSU e proseguire la riflessione su un sistema di accreditamento e 
valutazione degli enti del comparto.  

Contestualmente il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato le Linee Guida 
per gli Esperti di Valutazione ANVUR per i settori AFAM. 

A conclusione della Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli 
Esperti è stato approvato l’Elenco degli idonei per l'inserimento nell'Albo degli Esperti 
della valutazione dei corsi e delle istituzioni AFAM. I candidati idonei hanno 
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partecipato  a un percorso formativo, propedeutico all’iscrizione all’Albo degli Esperti, 
che si è sviluppato in una giornata di formazione, in relazione al profilo di competenza 
dell’Esperto. Al termine della procedura risultano iscritti all’Albo 75 Esperti, di cui 17 
nel Profilo Esperti di valutazione per il settore dell’Alta Formazione Artistica 
(Accademie di Belle Arti, Accademie di arte drammatica, ISIA) e 58 nel Profilo Esperti 
di valutazione per il settore musicale e coreutico. 

Nel corso del 2015 è stato espresso e trasmesso al MIUR il Parere previsto dal  DPR 
212/2005, art. 11, relativo all’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine, a seguito 
della visita istituzionale presso l’Istituzione. Per ulteriori 10 Istituzioni è stata avviata la 
procedura di valutazione, finalizzata alla redazione di un Parere ANVUR così come 
richiesto dal MIUR. In 4 casi si tratta di Pareri relativi al monitoraggio previsto nei 
Pareri sull’Istituzione espressi tra il 2013 e il 2014. 

Nel corso del 2015, sulla base delle esigenze del settore, è stata implementata la 
sezione “AFAM” all’interno del sito web dell’Agenzia, strutturata nelle seguenti pagine: 
Riferimenti normativi; Materiali di approfondimento (anche forniti dagli Esperti iscritti 
all’Albo e relativi ai contributi riguardati la Valutazione, l’Assicurazione di Qualità e la 
produzione artistica nel settore AFAM); Documenti ANVUR-AFAM; Albo Esperti 
AFAM; Formazione esperti AFAM; Pareri Anvur  (ai sensi del DPR 212/2005, art. 11); 
Gruppo di lavoro AFAM 

 

Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. Nel corso del 2015 
sono iniziati i lavori preparatori alla redazione del secondo rapporto sullo Stato del 
sistema Universitario e della Ricerca. Il nuovo rapporto seguirà in parte il modello già 
definito per la versione precedente, anche se nella nuova versione sarà data priorità ad 
alcuni approfondimenti piuttosto che alla ricostruzione dell’evoluzione storica recente 
già sviluppata nella seconda edizione.   

 

1.3 Compiti in materia di valutazione delle attività amministrative delle 
università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR  

Nell’estate 2013 con l’emanazione del d.l. 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013) “il 
sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di 
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213”, è stato trasferito 
all’ANVUR “nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 3 e in conformità ai 
poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5 [del d.lgs. 150/09]" (CIVIT).  

Successivamente, secondo quanto stabilito dall’art.19 comma 9 della legge 114/2014 
(conversione del d.l. 90/14), la CIVIT già trasformata in Autorità Anticorruzione 
(ANAC), ha mantenuto la titolarità in tema di Trasparenza, cedendo le competenze in 
materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio (ai cui indirizzi l’ANVUR deve dunque 
attenersi). 

L’ANVUR appena ricevute le nuove funzioni ha attivato un percorso finalizzato ad 
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onorare al meglio il proprio compito valutativo. In particolare, dopo un periodo di 
approfondimento, l’Agenzia: 

- ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti del CODIGER 
(Coordinamento dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal 
MIUR) – febbraio 2014; 

- ha avviato un Gruppo di Lavoro composto dai Direttori Generali di 3 atenei 
italiani di diversa dimensione e da un esperto della gestione della performance in 
ambito universitario – aprile 2014; 

- ha realizzato 11 visite in loco presso le sedi degli EPR – giugno/luglio 2014; 

- ha partecipato al Convegno annuale del CODAU (Coordinamento dei Direttori 
Generali delle università) – settembre 2014; 

- ha dedicato una sessione alla Valutazione della performance all’interno del 
Workshop internazionale Teaching and Research Evaluation in Europe – dicembre 2014; 

- ha partecipato all’assemblea del CONVUI (Coordinamento dei Nuclei di 
Valutazione) – febbraio 2015; 

- ha pubblicato, in consultazione, una prima bozza delle Linee Guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance, sia per le Università Statali che per gli 
EPR – maggio 2015; 

- ha organizzato e promosso il Workshop La Buona Amministrazione – giugno 2015; 

- ha redatto la versione definitiva delle Linee Guida per università e EPR – agosto 
2015. 

Con la pubblicazione definitiva delle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo 
della Performance si è chiusa una prima fase di approfondimento teorico, finalizzata a 
restituire al sistema un’interpretazione normativa più adeguata alle specificità del 
comparto università e ricerca. Il processo è avvenuto attraverso il coinvolgimento 
diretto delle istituzioni valutate e dei loro rappresentanti, nonché nei limiti del 
possibile, in accordo con il MIUR, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con 
l’ANAC.  

La seconda fase, che si svilupperà nel prossimo biennio, si è aperta con 
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del Piano di Lavoro 
relativo al primo ciclo di gestione integrata della performance (2016-17), secondo le 
nuove Linee Guida ANVUR (seduta del 7 ottobre 2015). 

 

1.4 L’amministrazione 

Dopo il trasferimento nella nuova sede di via Ippolito Nievo 35 effettuato nel mese 
di novembre 2014, l’anno 2015 è stato caratterizzato dalla messa a regime del 
funzionamento degli impianti e della sicurezza dell’immobile. Infatti, si è provveduto a 
migliorare  l’efficienza della connessione ad Internet mediante l’attivazione dell’ADSL, a 
stipulare contratti di manutenzione concernente gli impianti elettrici e di 
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termoidraulica, ad acquisire i servizi ordinari di pulizia, ad attivare un sistema di 
controllo degli accessi, a stipulare un contratto di assistenza informatica di help desk 
ed avviare una analisi per la sicurezza informatica di reti e applicativi. Si è provveduto 
all’allestimento della piccola sala conferenze di fondamentale importanza per lo 
svolgimento di attività formative e di alcune presentazioni, quali ad es. la giornata della 
trasparenza tenutasi nel corso del mese di dicembre 2015. Sono state avviate le attività 
per rendere funzionali in termini di amplificazione e videoproiezioni anche la sala 
riunioni e la sala del Consiglio direttivo. Si è provveduto inoltre ad attivare le polizze 
assicurative a copertura del rischio incendio e furto  di attrezzature ed immobile, 
nonché per danni causati a terzi.  

Nel corso dell’anno 2015, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali, 
l’attività di acquisizione del personale si è concentrata sull’attivazione di procedure di 
mobilità riservate al personale delle province. Tali procedure hanno consentito di 
acquisire, tra luglio e ottobre 2015, tre funzionari amministrativi destinati 
principalmente alla gestione del trattamento economico e giuridico, delle gare e dei 
contratti, della gestione dell’immobile, all’attività di supporto agli organi, alla 
formazione del personale, alla disciplina dei fondi di amministrazione ecc.. Ad oggi, 
rimane la carenza di una risorsa di terza Area funzionale che dovrà essere acquisita 
mediante il portale gestito dal DFP per il ricollocamento del personale in esubero delle 
province. Permangono comunque consistenti criticità nella gestione amministrativa 
dell’Agenzia che per condizioni esterne né governabili, né prevedibili si trova a dover 
operare senza poter disporre di funzionari da destinare ad attività contabili, 
contenzioso e comunicazione. 

A seguito del completamento del piano di assunzioni, nel corso dell’anno 2015 è 
stato approvato il primo piano organico di formazione, concentrandosi in particolar 
modo sull’erogazione di corsi di formazione obbligatori riguardanti gli addetti alle 
emergenze, il RLS e i corsi sia specifici che generici in materia di anticorruzione. E’ 
stato dato, per quanto possibile, ampio spazio ai corsi organizzati dalla SNA.  
Nell’ambito di una politica di valorizzazione del personale è stata altresì autorizzata la 
frequenza ad alcuni master annuali tra cui due organizzati dalla LUISS in 
collaborazione con la SNA, master a titolo gratuito.  

E’ stato avviata inoltre una progressiva informatizzazione di alcuni processi aventi 
come obiettivo primario quello di migliorare l’efficienza e la dematerializzazione di 
intere procedure. Nell’ambito del processo di internalizzazione della gestione della 
contabilità è stata acquisita una piattaforma integrata del protocollo informatico, 
gestione dei flussi documentali, fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva 
anche con la finalità di introdurre e gestire il fascicolo informatico. Il processo di 
internalizzazione della contabilità già avviato che si concluderà a pieno nel prossimo 
anno, consentirà comunque già dall’anno 2016 di gestire in autonomia tutte le fasi di 
liquidazione della spesa e produrre gli schemi di bilancio secondo le nuove regole 
contabili previste dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 91/2011. Tale obiettivo richiede 
una forte reingegnerizzazione dei processi interni organizzativi resi ancor più 
complicati dall’esiguità del personale amministrativo e dall’assenza di un funzionario di 
Terza Area da destinare in via esclusiva all’attività contabile. 
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Per quanto concerne le attività finalizzate ad un miglioramento della comunicazione 
è stata avviata una approfondita analisi di contesto del sito al fine di progettare un 
nuovo portale più funzionale alle esigenze dell’Agenzia e dei propri utenti. Inoltre, si è 
ormai conclusa l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
traduzioni specialistiche dall’italiano all’inglese per rendere fruibili i contenuti delle 
attività istituzionali anche a livello internazionale. 

La struttura amministrativa contestualmente ha dovuto supportare le attività svolte 
nell’ambito della valutazione dell’Università e della ricerca. In particolare, sono stati 
contrattualizzati circa 110 esperti della valutazione per l’accreditamento iniziale dei 
nuovi corsi di studio e per l’o svolgimento delle visite istituzionali (oltre 10 visite) ed 
ulteriori 20 esperti della valutazione a supporto delle strutture, previo espletamento 
delle relative procedure comparative. Per quanto attiene alla ricerca si è provveduto a 
supportare le attività per la predisposizione di bandi di ricerca finalizzati all’erogazione 
di assegni di ricerca e approfondire le tipologie contrattuali. E’ stato fornito un 
ponderoso supporto per la gestione amministrativa dei numerosi gruppi di lavoro. 

Solo la linea di attività concernente il rimborso spese dei componenti i gruppi di 
lavoro e gli esperti della valutazione ha comportato l’istruttoria e la liquidazione di 
circa 300 rimborsi spese nel corso dell’anno. 

Nel corso dell’anno è stato organizzato un workshop operativo per la definizione 
delle linee guida necessarie per la predisposizione dei piani della performance delle 
Università e degli enti di ricerca, nonché la giornata della trasparenza. Sono state 
supportate le attività per la gestione degli albi degli esperti della valutazione telematici, 
del settore AFAM e degli studenti valutatori, comprensive dell’organizzazione delle 
giornate di formazione previste per poter partecipare alle visite istituzionali.   

Alle suddette attività vanno aggiunte quelle tipiche ordinarie della gestione delle 
risorse umane, acquisizione beni e servizi, bilancio e contabilità e tutte quelle 
programmatiche concernenti il Piano Anticorruzione, il Piano della Trasparenza e 
Integrità, il Piano della performance, il programma delle attività e la programmazione  
economico-finanziaria. 

Le attività descritte rappresentano in sintesi i principali eventi e accadimenti 
aziendali dell’esercizio 2015 che indicano un adeguamento progressivo dell’Agenzia al 
quadro ordinamentale di riferimento e alla necessaria funzionalità, sia pur in un 
contesto di estrema complessità segnato da una dotazione organica di personale 
insufficiente a far fronte in modo ordinario alle attività istituzionale.  
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2. Valutazione della Ricerca 2016-2018 

 

2.1 Valutazione della ricerca e ricerca sulla valutazione 

 

2.1.1 Secondo ciclo della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014) 

Le istituzioni coinvolte nella valutazione sono date dall’insieme delle università 
italiane (95 atenei), dagli enti di ricerca vigilati dal MIUR (11 enti) e da 27 enti di 
ricerca e consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati. Il numero dei 
prodotti attesi per questo esercizio di valutazione è pari a circa 130.000.  

Nel 2016 entrerà nel vivo la fase di valutazione. Dopo la pubblicazione dei criteri di 
valutazione, nel mese di  dicembre 2015 si è avviata la fase di accreditamento da parte 
degli atenei e degli altri enti interessati dei docenti e ricercatori le cui opere sono 
sottoposte a valutazione, fase che si concluderà il 15 febbraio 2016, con il 
completamento del caricamento dei prodotti della ricerca da valutare.  

L’ANVUR provvederà nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 alla calibrazione 
degli algoritmi bibliometrici per i settori le cui opere saranno sottoposte 
prevalentemente a valutazione bibliometrica. Nel mese di febbraio si avvierà la fase 
valutativa vera e propria (comprensiva dell’analisi peer review e di quella bibliometrica) 
che si svilupperà nell’arco di 8 mesi, e si concluderà entro il mese di settembre 2016. 
Simultaneamente si svolgerà l’attività di valutazione delle attività di terza missione 
delle università e degli enti valutati.  

Nel mese di ottobre si procederà alla redazione dei Rapporti finali di Area e del 
Rapporto finale VQR, che saranno pubblicati e messi a disposizione del Ministero entro 
il 31 ottobre 2016. 

Nell’ambito del rapporto si analizzerà il posizionamento internazionale della ricerca 
italiana, secondo linee che saranno in parte approfondite anche nel Rapporto sullo 
Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. Tale valutazione continuerà anche 
successivamente alla conclusione della VQR per monitorare il posizionamento della 
ricerca italiana sfruttando tutti gli elementi conoscitivi a disposizione. 

Come nell’esercizio di valutazione 2004-2010, anche in questa edizione un 
campione del 10% delle opere valutate con modalità biblilometrica sarà sottoposta a 
valutazione peer review a soli fini di studio delle differenze tra le due diverse modalità 
di valutazione, in modo da migliorare ed affinare le tecniche di valutazione.  

Durante tutto l’arco dell’esercizio di valutazione, l’Area Ricerca dell’ANVUR 
coordina anche le attività del consorzio CINECA relative alla gestione delle banche dati 
e del personale di supporto all’azione dei GEV.  

 

2.1.2 Progetto IRIDE e Anagrafe nominativa dei professori  

Per il 2016 è previsto il consolidamento delle attività volte ad assicurare che tutti gli 
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addetti alla ricerca siano dotati di un codice identificativo ORCID. Il progetto prevede 
altresì di monitorare in collaborazione con le Università lo stato di caricamento dei 
prodotti della ricerca all’interno della piattaforma ORCID, così da garantire lo sviluppo 
delle basi informative necessarie alla successiva creazione della vera e propria anagrafe 
della ricerca.  

L’ANVUR continua a sostenere l’opportunità che si dia corso alla costituzione 
dell’ANPRePS, dell’anagrafe nazionale nominativa dei professori e dei ricercatori e delle 
pubblicazioni scientifiche, di cui al decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito 
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Al lavoro di analisi e studio del progetto condotti 
dall’ANVUR in cooperazione con il Ministero nel corso del 2011 non è seguita la 
realizzazione. Come stabilito con Delibera n. 1 del 13 giugno 2011, l’ANVUR ritiene 
l’ANPRePS uno strumento necessario al fine della piena realizzazione di un sistema 
pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010 n. 76, art. 2, comma 2. 
L’ANVUR conta su un rilancio del progetto, in quanto l’anagrafe, oltre a favorire la 
valutazione della ricerca, potrà contribuire alle molteplici esigenze delle università, 
degli enti di ricerca e del Ministero, sia di carattere gestionale che di altra natura. Alla 
Consultazione pubblica del Consiglio Univeristario Nazionale svolta nel 2013 non sono 
seguiti passi concreti per la sua attuazione. Ora con l’adesione della comunità 
scientifica nazionale al progetto IRIDE si crea un’ulteriore opportunità per dar corso a 
questa inattuata disposizione di legge. 

 

2.1.3 Altre attività di valutazione della ricerca 

Con la pubblicazione del bando PRIN del dicembre 2012 è stato attribuito 
all’ANVUR il compito di valutare gli esiti dei progetti vincitori secondo modalità e 
criteri stabiliti dall’ANVUR stessa. L’Agenzia infatti ai sensi dell’Art. 2, comma 2 del 
DPR 76/2010 “valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e 
di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione”. Trattandosi di progetti 
triennali, tale attività entrerà nella sua fase operativa nel 2016. L’ANVUR nel corso del 
2016  definirà criteri e metodi di valutazione e, compatibilmente con le priorità e le 
limitate risorse a disposizione, provvederà a dar corso alla valutazione dei progetti 
conclusi a partire dal 2017.   

Allo stato le attività dell’ANVUR relative alla valutazione degli enti di ricerca sono 
limitate alla loro produzione scientifica, tramite la VQR e al monitoraggio del ciclo della 
Performance. Il lavoro svolto in materia di ciclo della Performance potrebbe anticipare 
la messa a punto di un modello valutativo degli enti di ricerca che abbracci il complesso 
delle attività svolte, anche sulla base delle loro specifiche missioni istituzionali.  

 

2.1.4 Attività del centro studi sulla valutazione 
Con l’avvio del centro studi sulla valutazione l’attività di ricerca è diventata attività 

ricorrente dell’Agenzia quale strumento di supporto all’evoluzione degli strumenti di 
valutazione dell’ANVUR, ma anche quale strumento di elaborazione e riflessione sullo 
stato del sistema universitario e della ricerca, sul quale l’Agenzia è chiamata a redigere 
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un rapporto a cadenza biennale.  

Il CSV ha anche il compito di promuovere la collaborazione scientifica tra ANVUR, 
Università, Enti di ricerca e ogni altra istituzione pubblica o privata, nazionale e 
internazionale, interessata alla valutazione della ricerca. In particolare, il CSV 
promuove la stipula di accordi e protocolli di ricerca che abbiano come obiettivo 
l’utilizzo dei dati raccolti dall’ANVUR per finalità di ricerca sulla valutazione, con 
particolare riguardo per le linee di ricerca individuate dall’ANVUR.   

Per il periodo 2016-2018, si prevede di continuare le attività di ricerca sui temi della 
valutazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei dati raccolti con la 
scheda SUA – RD  e a quelli del secondo ciclo della VQR, anche analizzati nel confronto 
con i risultati del primo esercizio di valutazione. La riflessione metodologica riguarderà 
anche i metodi di valutazione adottati ed il loro impatto sui risultati. L’Area continuerà 
inoltre a monitorare lo sviluppo dei progetti selezionati nell’ambito del Primo e nel 
Secondo Concorso Idee di Ricerca, fornendo ove necessario assistenza tecnica ai gruppi 
di lavoro e supporto nell’analisi dei dati.  

 

2.2 Accreditamento dei corsi di dottorato 

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 l’ANVUR è 
chiamata a svolgere l’attività di accreditamento dei corsi di dottorato, monitorarne il 
possesso dei requisiti di accreditamento e a valutarne l’attività anche per esprimere un 
parere al Ministero per la ripartizione dei fondi. Nel periodo 2016-2018 proseguirà 
l’attività di accreditamento, che beneficerà di un aggiornamento dei criteri di 
valutazione da applicare già alle proposte di corso per il XXXII Ciclo. Proseguiranno 
inoltre le riflessioni relative al modello di valutazione che verrà applicato ai dottorati 
che hanno maturato una sufficiente anzianità, tale da consentire in particolare di 
apprezzare i risultati conseguiti dagli studenti che hanno completato il ciclo. La 
valutazione potrà entrare a pieno regime a partire dal 2017. 

 

2.3 Abilitazione Scientifica Nazionale  

 
2.3.1 Valutazione della qualità delle riviste  

Con la pubblicazione del DM 76/2012 che regolamenta le procedure dell'abilitazione 
scientifica nazionale l'ANVUR è stata chiamata a definire una classificazione delle 
riviste per i settori non bibliometrici al fine del calcolo degli indicatori previsti del DM 
76/2012 per la valutazione dei candidati commissari e degli aspiranti all'abilitazione.  

La classificazione delle riviste è sottoposta revisione periodica, con cadenza annuale. 
Nel 2016 il gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche che segue la classificazione delle 
riviste, articolato in sottogruppi sulla base delle aree CUN,  proseguirà la propria 
attività, concentrandosi sull’esame delle liste esistenti e sulla verifica dell’attuale 
sussistenza dei requisiti richiesti per la scientificità e la classificazione nella Fascia A. 
Le riviste che non risulteranno più in possesso di tali requisiti potranno decadere dalla 
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classificazione di appartenenza. Tale attività dovrà essere conclusa entro l’autunno del 
2016. Negli anni successivi di prevede un’attività di ordinaria manutenzione delle liste 
delle riviste, valutando le istanze di revisione e monitorando i requisiti delle riviste 
inserite negli elenchi di area. 

I funzionari e i collaboratori dell’Area svolgono attività di assistenza per i gruppi di 
lavoro, curando la redazione delle liste e l’interrogazione e analisi dei principali 
database internazionali esistenti.  

 

2.3.2 Secondo ciclo dell’abilitazione scientifica nazionale 
I decreti che avvieranno il nuovo ciclo dell’abilitazione scientifica nazionale non 

hanno ancora concluso l’iter di approvazione. Sulla base delle prime bozze dei decreti 
sottoposte al parere dell’Agenzia, è presumibile tuttavia che ANVUR sarà chiamata a 
definire i valori soglia per gli indicatori rilevanti per accertare la qualificazione 
scientifica dei candidati all’abilitazione a professore di prima e seconda fascia e degli 
aspiranti commissari. Tale attività dovrà essere svolta in stretto coordinamento con gli 
esperti informatici del consorzio CINECA che gestisce i data base relativi al sito 
docente dei professori e con le banche dati bibliometrici, al fine di individuare valori 
delle soglie che abbiano come base di riferimento l’effettiva attività pubblicistica dei 
docenti italiani. L’ANVUR sarà inoltre chiamata a valutare gli indicatori di impatto dei 
candidati commissari per l’Abilitazione. Tali attività dovranno essere presumibilmente 
svolte nella prima metà del 2016.    

 

2.4 Scheda fabbisogni delle risorse umane per le attività dell’area 

Per il complesso delle attività di competenza dell’area valutazione della ricerca oltre 
a 2 funzionati esperti della valutazione si ritiene sia necessario avvalersi di 10 esperti 
full time a sostegno delle attività di valutazione a supporto delle strutture e del 
Consiglio Direttivo. 

Scheda fabbisogno esperti 

Valutazione ricerca e gestione 
VQ,  Accreditamento 

dottorati e abilitazione 
scientifica nazionale e altre 

attività di valutazione 

10 

 

3. Valutazione delle università 2016-2018 

 

3.1 AVA: Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento  

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede l’introduzione del sistema di 
accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della 
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valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e 
il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle 
attività didattiche e di ricerca delle università. 

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 affida all’ANVUR il compito di fissare 
metodologie, criteri, parametri e indicatori per l’accreditamento e per la valutazione 
periodica. Il decreto inoltre assegna all’ANVUR la verifica e il monitoraggio dei 
parametri e degli indicatori di accreditamento e valutazione periodica. In accordo con 
quanto suggerito dal decreto, l’elemento portante dell’intero sistema integrato 
autovalutazione/valutazione periodica/accreditamento (AVA) è l’assicurazione della 
qualità nei corsi di studio, nei dipartimenti e nell’intero ateneo. Il potenziamento 
dell’autovalutazione, unito all’avvio di forme di controllo esterno chiare e trasparenti, è 
finalizzato a un miglioramento continuo della qualità della formazione e della ricerca. 

In attuazione delle disposizioni del decreto, l'ANVUR ha pubblicato sul proprio sito 
nel mese di luglio 2012 il documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
del sistema universitario italiano”, in cui si definisce il modello di valutazione e 
accreditamento, nel rispetto delle European Standards and Guidelines ENQA 2005/2009.  

Il modello elaborato finalizzato al miglioramento continuo della qualità si articola in 
un sistema di accreditamento di corsi e sedi sottoposto alla verifica dell'ANVUR; un 
sistema di assicurazione della qualità (AQ) degli atenei relativo alle attività didattiche e 
di ricerca basato sull’operato dei presidi della qualità; un sistema di valutazione interna 
basato sulle commissioni paritetiche docenti-studenti e i nuclei di valutazione; la 
valutazione esterna dell'ANVUR.  

Le università, tramite l’elaborazione delle schede uniche annuali dei corsi di studio 
(SUA-CdS), definiscono la propria offerta formativa nel rispetto dei criteri minimi per 
l’accreditamento. Il Presidio della Qualità (la struttura preposta in ogni ateneo alla 
supervisione e organizzazione dei processi di assicurazione della qualità) organizza e 
verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di 
ciascun Corso di Studio dell’Ateneo, sovraintende al regolare svolgimento delle 
procedure di Assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità con 
quanto programmato e dichiarato, regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei 
Corsi di Studio, valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive 
conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione 
e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Nell’ambito delle attività di ricerca, il 
Presidio della Qualità verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute 
nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) per ciascun 
Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e 
sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in 
conformità con quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso 
informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. Le commissioni paritetiche docenti 
studenti svolgono compiti di valutazione interna dei corsi e i nuclei di valutazione 
svolgono compiti di valutazione interna della didattica e della ricerca. 

L’ANVUR è chiamata a verificare il rispetto dei parametri e criteri di 
accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e ad effettuare la valutazione 
esterna degli atenei.  
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Nel seguito si definiscono le attività in capo all'ANVUR. 

 

3.1.1 Accreditamento iniziale  

Costituisce attività ricorrente dell’Agenzia. Nel 2016 e negli anni successivi 
proseguirà pertanto l’attività di valutazione sia dei corsi di studio che le Università 
proporranno per la nuova attivazione, attraverso l’utilizzo degli Esperti Disciplinari 
regolarmente iscritti all’Albo. Proseguirà inoltre il monitoraggio della sussistenza dei 
requisiti di accreditamento iniziale per i corsi di studio già attivi. 

Per quanto riguarda la prima attività, per i corsi proposti per l’anno accademico 
2016/2017 le Università dovranno indicare l’insieme dei corsi di studio entro il prossimo 
23 dicembre 2015 e completare la scheda SUA di tali corsi entro il 29 febbraio 2016. Si 
prevede che le proposte di nuova attivazione possano variare da un minimo di 75 corsi 
ad un massimo di 100. 

 

3.1.2 Accreditamento periodico  

È stata avviata la programmazione delle visite per il 2016, individuando gli Atenei in 
base alla loro dimensione e alla collocazione territoriale. Gli Atenei individuati sono 
stati contattati e invitati ad un incontro preliminare alla presenza del Presidente 
dell’ANVUR al fine di concordare la data della visita e illustrare le linee guida ANVUR 
in materia di accreditamento periodico. 

Le visite programmate per il 2016 sono: Telematica San Raffaele Roma, Politecnico 
Torino, IULM Milano, Telematica Giustino Fortunato, E-campus, Telematica Marconi 
– Roma, Bocconi Milano, Telematica Mercatorum – Roma, Politecnica Marche, Urbino, 
IUAV, Palermo, Piemonte Orientale, Pegaso, Ferrara, Foggia, Udine. 

Al termine del primo anno di implementazione del sistema AVA il Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro con 
l’obiettivo di riflettere sull’esperienza fin qui fatta, in modo da valorizzarne i punti di 
forza, colmarne lacune e eventuali debolezze, e modificarne o eliminarne gli aspetti 
meno fruttuosi, anche facendo ricorso a nuovi strumenti. 

I lavori del Gruppo sono iniziati con la riunione di insediamento del 13 novembre e 
proseguiranno fino al mese di maggio 2016.  

La struttura assicurerà il necessario supporto segretariale e organizzativo al gruppo 
di lavoro e contribuisce attivamente all’analisi delle criticità e alla formulazione delle 
proposte di miglioramento. 

Nel biennio 2017-2018 proseguirà il programma di visite, ampliando ulteriormente il 
numero di atenei annualmente coinvolti. 
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3.1.3 Valutazione Periodica e sviluppo di indicatori sulla didattica: regolarità, 
carico didattico, opinioni degli studenti e esiti occupazionali 

L’Agenzia nel biennio 2014-2015 ha avviato un progetto di valorizzazione dei dati 
statistici a disposizione del MIUR e del sistema universitario, volto a monitorare e 
valutare il percorso didattico e l’efficacia dei corsi di studio. In particolare l’Anagrafe 
degli studenti permette di monitorare gli ingressi nei diversi corsi e la regolarità delle 
carriere. I dati della scheda sua-cds sui singoli corsi permettono di misurare l’apporto 
della docenza in termini di ore di insegnamento e numerosità dei docenti impegnati nel 
singolo corso. Le opinioni degli studenti possono contribuire a verificare il grado di 
soddisfazione degli studenti sul singolo insegnamento e sull’intero corso. I dati sugli 
esiti occupazionali possono contribuire e a valutare l’efficacia esterna dei corsi. 
L’ANVUR ritiene che i dati dell’Anagrafe e gli indicatori di regolarità permettano già un 
loro ampio utilizzo. Per quanto riguarda la docenza il lavoro di analisi dei dati è già 
stato avviato mentre nel 2016 si provvederà ad avviare la raccolta di dati e una prima 
esplorazione dei dati sulle opinioni degli studenti e sugli esiti occupazionali.   

  

Indicatori sul percorso degli studenti e carico didattico dei docenti. Nel 2016 a 
seguito dell’attività di analisi e confronto con gli atenei e la CRUI svolta nel biennio 
2014-2015, sarà messa a disposizione delle Università una nuova versione degli 
Indicatori, basati sui dati presenti in ANS relativi agli aa.aa. fino al 2013/2014 compreso. 
Gli indicatori, organizzati in  Schede di Ateneo e di Corso di Studio, hanno per oggetto 
prevalente la regolarità del percorso di studi. Rispetto alla versione precedente è stato 
migliorato il grado di comparabilità tra atenei, soprattutto per quanto riguarda il 
completamento del ciclo di studi nei tempi previsti dagli ordinamenti.  

Gli indicatori relativi alle carriere degli studenti e ai risultati delle attività formative, 
arricchiti da altre informazioni qualitative (provenienti ad esempio dalle relazione dei 
Nuclei o dalle schede SUA-CdS), saranno messi a disposizione degli atenei come 
strumento di monitoraggio finalizzato alla definizione della loro politica di qualità della 
didattica, e saranno a disposizione dell’ANVUR e delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione AVA quale supporto informativo necessario per le attività connesse 
all’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, oltre che per la 
Valutazione Periodica della didattica. Tali indicatori saranno utilizzati anche nella 
stesura del Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. L’ANVUR 
ritiene che dopo questo lavoro di analisi sia necessario mettere a disposizione degli 
atenei i dati dell’intera anagrafe degli studenti, con la possibilità di interrogare il data 
base scegliendo i benchmark di riferimento ritenuti più utili, favorendo il governo della 
didattica e il monitoraggio dei singoli corsi alla luce del confronto con i risultati 
ottenuti dagli altri atenei. Si auspica che il MIUR si muova rapidamente in questa 
direzione tenuto conto dell’esigenza manifestata i più occasioni anche dalla CRUI e dai 
singoli atenei.   

Nel 2015 è stata avviata anche un’analisi dei dati relativi al carico didattico dei 
docenti quale emerge dalle schede SUA-CDS, per verificarne la possibilità di impiego 
come strumento di analisi. Nel 2016, in caso di esito positivo della istruttoria in corso, 
anche queste informazioni potranno essere messe a disposizione dei singoli atenei per 
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migliorare la governance della didattica. 

 

Rilevazione delle opinioni degli studenti. Dapprima con il documento AVA e 
successivamente con la pubblicazione del documento Procedura di rilevamento delle 
opinioni degli studenti, l’Agenzia ha disciplinato la raccolta delle opinioni degli 
studenti sui corsi di studio ed ha definito i questionari standardizzati da utilizzare nelle 
rilevazioni da parte degli atenei a partire dall’anno accademico 2013-2014. Nel 2016 
l’ANVUR intende raccogliere informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento 
della raccolta dei dati delle opinioni degli studenti e sulla tipologia di rilevazioni svolte. 
Nel contempo intende avviare la costituzione di una banca dati centralizzata che 
raccolga i questionari e consenta sia all’ANVUR che alle singole università la possibilità 
di confrontare le opinioni espresse dagli studenti di diversi Atenei e consenta altresì di 
rilevare i cambiamenti nel tempo delle valutazioni espresse, anche ai fini del 
monitoraggio dell’attività didattica nell’ambito dei processi di assicurazione della 
qualità. In particolare, ai fini di una valutazione sui singoli corsi di laurea, si intende 
valorizzare le opinioni degli studenti sul corso concluso, in analogia con quanto avviene 
ad esempio nel Regno Unito.    

 

Rilevazione degli esiti occupazionali dei laureati. Tra le variabili di risultato che 
l’ANVUR è chiamata a valutare vi è anche l’esito occupazionale dei laureati. Con 
delibera n. 11 del 26 ottobre 2011 l’ANVUR auspicava l’avvio di una rilevazione su base 
omogenea degli esiti occupazionali dei laureati dell’insieme delle università italiane, al 
fine di condurre analisi e valutazioni comparative. L’ANVUR auspica che a breve si 
possa disporre di dati idonei per tutti gli atenei anche tramite l’apporto delle indagini 
condotte dagli atenei e dai consorzi universitari. A al fine si propone che il MIUR 
acquisisca le informazioni individuali, da collegare all’Anagrafe degli studenti, raccolte 
dal Consorzio Almalaurea e che promuova per gli atenei non aderenti al Consorzio la 
raccolta di informazioni analoghe sui laureati di tali atenei, curando l’omogenea 
definizione delle variabili e assicurando modalità di rilevazioni adeguate. Allo stesso 
tempo si propone che si provveda alla stipula di convenzioni con gli enti che raccolgono 
informazioni amministrative da cui ricavare la condizione occupazionale dei laureati, 
come le segnalazioni obbligatorie a disposizione del Ministero del lavoro e i dati 
previdenziali dell’INPS. Il raccordo tra anagrafe degli studenti e tali banche dati 
amministrative non è da intendersi come sostitutiva della necessità di rilevazioni quali 
quelle condotte dai singoli atenei e dal consorzio Almalaurea, dalle quali si traggono 
informazioni qualitative di dettaglio connesse anche alla condizione familiare dei 
laureati, ma costituisce piuttosto un’utile integrazione da cui trarre informazione sugli 
esiti a lungo termine, e per un’analisi nel continuo della condizione occupazionale dei 
laureati. 

Se l’esigenza manifestata di acquisire tali informazioni non dovesse trovare positivo 
riscontro, l’ANVUR valuterà la possibilità di chiedere direttamente agli atenei di 
mettere a disposizione dell’ANVUR le rilevazioni direttamente condotte o condotte 
tramite il consorzio Almalaurea, al fine di costruire un set omogeneo di informazioni.        
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3.1.4 La sperimentazione della valutazione degli esiti degli apprendimenti 

L’ANVUR ha intenzione di proseguire la sperimentazione di test 
sull’apprendimento degli studenti anche nei prossimi anni, e a tale scopo è stato 
istituito un nuovo gruppo di lavoro “Gruppo Esperti Learning Outcomes”, costituito da 
sei persone e coordinato da un membro del Consiglio Direttivo, che avrà il compito di 
costruire sia la parte a risposta aperta che la parte a risposta chiusa del test. Tale 
Gruppo di lavoro ha quindi la responsabilità di porre le basi per la costruzione di uno 
strumento che si andrebbe ad affiancare alle procedure ANVUR già attive per la 
misurazione della qualità degli esiti degli apprendimenti nelle Università italiane. 

La prospettiva è quella di arrivare alla formulazione di un test che diventi strumento 
ufficiale, quindi obbligatorio, ad uso delle Università per l’autovalutazione e ad uso 
dell’ANVUR da affiancare alle valutazioni istituzionali. Come primo passo, è plausibile 
arrivare alla somministrazione di un test che misuri un numero contenuto di 
competenze “generaliste” ad un numero limitato di Università nella primavera 2017, 
somministrando nel frattempo dei trial test a gruppi ristretti di studenti selezionati. 

Per quanto concerne l’aspetto Disciplinare del progetto, l’ANVUR intende 
proseguire con il lavoro svolto finora e somministrare qui test disciplinari (TECOD) già 
ritenuti ad un buon livello di maturazione, con la possibilità di implementare alcune 
modifiche richieste dai gruppi di lavoro che li stanno elaborando. 

Nel 2016, inoltre, si darà corso, nell’ambito di una apposita convenzione con il 
consorzio ALMALAUREA, a una valutazione della relazione tra risultati del test TECO 
e esiti occupazionali.  

 

3.2 Accreditamento e valutazione delle istituzioni AFAM 

Per il 2016 proseguirà l’attività di valutazione, finalizzata alla redazione di un Parere 
ANVUR per le Istituzioni di cui l’iter non è stato ancora completato e per le nuove 
istanze provenienti dal MIUR. A tal fine il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha 
approvato una nuova struttura della sotto-area AFAM all’interno dell’Agenzia, che 
prevede la disponibilità di un esperto a tempo pieno per la gestione delle istanze ancora 
non completate, anche attraverso le visite in loco presso le stesse, a seguito della recente 
nomina della Commissione Ministeriale che svolgerà i compiti svolti fino al 2013 dal 
CNAM e a seguito di una revisione da parte del MIUR delle procedure di richiesta di 
autorizzazione al rilascio di titoli AFAM. È stato comunicato informalmente 
all’Agenzia che saranno sottoposte all’ANVUR nuove richieste di Parere relative a 
Istituzioni private per la richiesta di riconoscimento. Alcune di esse hanno già preso 
contatti con l’ANVUR o sono state incontrate formalmente presso l’Agenzia per 
informazioni circa l’iter da seguire per la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli 
AFAM. 

Per il 2016 nell’ambito delle procedure relative alla redazione e trasmissione al 
MIUR delle relazioni annuali da parte dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni 
AFAM, il MIUR ha fatto richiesta di trasmettere tali relazioni attraverso una nuova 
procedura informatica. L’ANVUR a tal fine dovrà definire i criteri generali per la 
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predisposizione delle stesse relazioni, portando a termine l’attività già avviata a i sensi 
del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, art. 10 comma 2, lett. b). 

Nel caso in cui si dovesse dare attuazione alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 con i 
relativi decreti attuativi, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del DPR 76/2010, l’ANVUR sarà 
chiamata a svolgere le attività di valutazione dell’insieme delle istituzioni AFAM 
accreditate. Data la numerosità delle istituzioni coinvolte, oltre 130, ciò non potrà 
avvenire senza ridefinire in maniera congrua la dotazione organica dell’Agenzia, già oggi 
gravemente sottodimensionata per l’assolvimento dei compiti fino ad oggi ricevuti dal 
legislatore. Si reputa che per la sola attività di assicurazione della qualità delle 
istituzioni AFAM siano necessarie non meno di 10 risorse, che andrebbero ad 
aggiungersi a un fabbisogno già oggi ampiamente sottodimensionato (si stima di circa 
14 persone). Si ritiene pertanto che nel caso si dovesse procedere in tale direzione 
l’ANVUR dovrebbe riceve un incremento di organici pari a non meno di 24 unità di 
personale. 

  

3.3 Attività di indirizzo e monitoraggio attività Nuclei di valutazione 

In continuità con quanto realizzato nel 2015, l’Area intende svolgere nei primi mesi 
del 2016 un ulteriore lieve aggiustamento delle Linee Guida. L’obiettivo è anzitutto 
ovviare a piccole criticità emerse nella versione attuale, anche in risposta ad alcune note 
pervenute dai singoli Nuclei e dal loro coordinamento nazionale. In particolare, andrà 
meglio specificato: 

- il contesto in cui il lavoro dei Nuclei si inserisce all’interno del processo di 
Assicurazione della Qualità attivato dagli Atenei, specialmente in relazione al Ruolo del 
Presidio di Qualità e delle Commissioni Paritetiche; 

- la funzione, complementare e distinta, delle audizioni introdotte nel 2015 
rispetto agli audit del Presidio, la loro finalità in termini propedeutici o conseguenti alla 
visita di accreditamento periodico e più in generale al rafforzamento della cultura della 
qualità nell’Ateneo; 

- la struttura e il contenuto della sezione relativa al funzionamento complessivo 
del sistema di gestione integrato della performance, in seguito all’entrata in vigore delle 
nuove Linee Guida ANVUR, redatte dai Nuclei in qualità di Organismi Indipendenti di 
Valutazione (ex l. 240/2010 art. 2 c.1 l.r). 

Nel secondo semestre del 2016 l’Area svolgerà un’analisi approfondita di un 
campione ragionato di Relazioni dei Nuclei, che produrrà due output: 

- feedback personalizzati da condividere con i Nuclei titolari delle Relazioni 
analizzate; 

- un breve rapporto sull’analisi complessiva svolta, da restituire alla prima 
occasione d’incontro che l’Agenzia organizzerà sul finire dell’anno, in sinergia con il 
lavoro programmato per la valutazione della performance; 

Per agevolare le occasioni di confronto e collaborazione tra Agenzia e Nuclei, infine, 
l’area svilupperà un sistema web per le comunicazioni dirette con i Nuclei, che 
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consentirà fra le altre cose un aggiornamento in tempo reale della loro composizione e 
dei relativi recapiti. Nel sistema di comunicazione che sarà sviluppato all’interno del 
nuovo sito istituzionale dell’Agenzia saranno inclusi anche gli Uffici di Supporto, che 
rappresentano un interlocutore fondamentale per agevolare la sinergia tra ANVUR e 
Nuclei. 

 

3.3 Partecipazione all’ENQA 

L’Agenzia nell’autunno 2011 è stata accolta nell’European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA), l’associazione che raccoglie le agenzie di 
valutazione europee delle università e che redige le linee guida europee in materia, con 
lo status di candidate member. Da ottobre 2013 all’Agenzia è stato riconosciuto lo status di 
Affiliate member, in quanto la posizione di Candidate member non è più prevista nel nuovo 
statuto dell’ENQA. Al fine del riconoscimento dello status di Full member, le procedure 
dell’ENQA prevedono che le agenzie siano valutate da esperti esterni incaricati 
dall’ENQA, al fine di verificare il rispetto degli standard e delle linee guida europee.  

Gli ambiti di attività che ricadono sotto tali linee guida riguardano la didattica e i 
sistemi di assicurazione della qualità delle università, e pongono al loro centro come 
momento di verifica esterna da parte delle agenzie la visita in loco presso gli atenei e i 
conseguenti rapporti di valutazione. Tutte le attività svolte nell’ambito della 
valutazione della qualità della ricerca, ad esempio la Valutazione della Qualità della 
Ricerca, non rientrano nel perimetro di valutazione dell’ENQA. 

In attuazione della legge 240/2010 è stato emanato nel gennaio del 2012 il D.Lgs. 
19/2012, che ha definito i compiti dell’ANVUR in materia di accreditamento e 
valutazione delle università. In seguito alla pubblicazione del decreto, l’ANVUR, nei 
tempi previsti, ha elaborato come sopra ricordato il documento AVA e 
conseguentemente i criteri e i parametri di accreditamento e valutazione dei corsi e 
delle sedi. In base ai tempi previsti dal legislatore, le attività hanno preso avvio nel 2013, 
e l’agenzia ha avviato le proprie visite presso gli atenei nell’autunno del 2014. 
L’ANVUR, che solo nel novembre 2015 ha visto ricostituito il plenum del Consiglio 
Direttivo prevede di chiedere la visita di accreditamento come full-member dell’ENQA 
nel biennio 2017-2018.   

 

3.4 Scheda fabbisogni delle risorse umane per le attività dell’area 

Per il complesso delle attività di competenza dell’area valutazione delle università, si 
ritiene che sia necessario avvalersi, oltre che del personale dell’area (1 funzionario 
amministrativo e 4 funzionari esperti della valutazione) di 16 esperti full time a 
sostegno delle attività di valutazione Università e AFAM e di ulteriori 200 valutatori da 
impegnare nelle CEV delle attività AVA e visite presso le istituzioni AFAM. A regime 
ANVUR, oltre all’accreditamento iniziale dei corsi, condurrà almeno 40 visite l’anno 
presso gli Atenei, tra visite per l’accreditamento di sede e visite per l’accreditamento 
periodico dei corsi, con il coinvolgimento di almeno 5-6 esperti esterni a visita.  
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Scheda fabbisogno esperti 

 Esperti a sostegno 

AVA 14 

AFAM* 2 

 
*Nel caso di entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma del settore AFAM il fabbisogno degli esperti è da intendersi incrementato di ulteriori 
10 unità 

 

Per l’accreditamento iniziale dei corsi potranno essere utilizzati esperti, in parte 
contrattualizzati anche per le visite in loco presso gli atenei.  

 

4. Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 76/2010, l'Agenzia redige ogni due anni un 

Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al 
Ministro, e da questi trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato 
interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento. 

L’Agenzia ha presentato il primo rapporto nel marzo del 2014 e intende presentare il 
secondo rapporto entro la prima metà del 2016. Nell’autunno 2015 è stata avviata la 
stesura del nuovo rapporto seguendo in parte il modello già definito per la versione 
precedente, anche se nella nuova versione sarà data priorità ad alcuni approfondimenti 
piuttosto che alla ricostruzione dell’evoluzione storica recente già sviluppata nella 
prima edizione.   

Le sezioni del rapporto sono curate dalle direzioni valutazione delle università e 
valutazione della ricerca per quanto di competenza, anche con il supporto di esperti 
della valutazione.  

Nel 2018 si provvederà alla stesura del terzo rapporto. 

 

5. Compiti in materia di valutazione delle attività 
amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati 
dal MIUR  

Con la pubblicazione definitiva delle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo 
della Performance si è chiusa una prima fase di approfondimento teorico, finalizzata a 
restituire al sistema un’interpretazione normativa più adeguata alle specificità del 
comparto università e ricerca. Il processo è avvenuto attraverso il coinvolgimento 
diretto delle istituzioni valutate e dei loro rappresentanti, nonché nei limiti del 
possibile, in accordo con il MIUR, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con 
l’ANAC.  
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La seconda fase, che si svilupperà nel prossimo biennio, si è aperta con 
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del Piano di Lavoro 
relativo al primo ciclo di gestione integrata della performance (2016-17), secondo le 
nuove Linee Guida ANVUR (seduta del 7 ottobre 2015). 

Il Piano si struttura in 5 fasi: 

1) Descrizione dell’esistente; 

2) Impostazione degli strumenti di analisi valutativa; 

3) Prima fase di valutazione (annualità 2016); 

4) Seconda fase di valutazione (annualità 2017); 

5) Chiusura e pianificazione fasi successive. 

Al termine del Piano sono previsti due output:  

a) Rapporto sullo Stato della Valutazione della Performance nelle Università 
Statali e sugli EPR vigilati dal MIUR; 

b) Aggiornamento delle Linee Guida ANVUR (snellimento e probabile inserimento 
di indicatori di benchmark). 

Dal punto di vista metodologico il Piano prevede una continua alternanza tra: 

- analisi quantitative sulle fonti dati disponibili (indicatori relativi al personale 
tecnico-amministrativo, indicatori di bilancio, indicatori di performance ecc);  

- analisi dei contenuti dei Piani e delle Relazioni prodotte dalle Amministrazioni, 
dai Nuclei di Valutazione (per quel che concerne le università) e dagli OIV (per quanto 
riguarda gli EPR). 

Nell’immediato il Piano di lavoro prevede le seguenti azioni: 

- chiusura analisi Relazione dei Nuclei-OIV – dicembre 2015; 

- lavoro statistico – chiusura prime elaborazioni gennaio 2016, avanzamento in 
parallelo all’intero progetto; 

- costruzione pagina dedicata su sito www.anvur.it – dicembre 2015: 

- incontri con tutti i Nuclei di Valutazione degli Atenei Statali e gli OIV degli EPR 
– gennaio 2016; 

- istituzione di un tavolo di Esperti della valutazione della performance – gennaio 
2016; 

- modifiche al Portale Trasparenza per monitoraggio e gestione del sistema di 
valutazione – febbraio 2016; 

- analisi dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance e definizione 
delle Griglie di lettura dei Piani Integrati – dicembre/febbraio 2016; 

- analisi dei Piani Integrati 2016 e redazione dei documenti di feedback individuali 
– febbraio/maggio 2016; 

http://www.anvur.it/


 

28 

 

- programmazione di un workshop per la restituzione dei risultati intermedi del 
Piano – primavera/estate 2016. 

Dal 2017 l’attività dovrebbe entrare a regime con un monitoraggio annuale del ciclo 
della Performance di atenei ed enti di ricerca vigilati dal MIUR. 

 

5.2 Scheda fabbisogni delle risorse umane per la valutazione delle 
attività amministrative  

Le attività saranno svolte sotto la responsabilità della direzione generale. Questo 
insieme di attività, comprese quelle inerenti il compito fino ad oggi non operativo di 
definire con gli enti i sistemi di valutazione del personale di ricerca, richiederà un 
impegno consistente per il quale a regime si ritiene necessario che l’ANVUR si avvalga 
di 4 esperti full time. Le risorse dovranno contribuire alla definizione di specifici 
indirizzi e al monitoraggio del ciclo sia con la redazione di rapporti di monitoraggio a 
carattere generale per insiemi omogenei di soggetti sia di specifici rapporti per ciascuno 
degli enti interessati, nonché con i rapporti intrattenuti con gli OIV degli enti di ricerca 
e i Nuclei di valutazione degli atenei. 

 

 Esperti a sostegno 

Analisi, sviluppo, 
monitoraggio,  

4 

 

6. Le attività amministrative 

6.1 Le risorse umane 

Il DPR 76/2012 definisce l’organizzazione e la pianta organica dell’ANVUR. Ai sensi 
dell’art. 12 l’Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale articolata in 
una direzione Amministrativo contabile, una direzione Valutazione dell’università e 
una direzione Valutazione della ricerca. A capo della struttura direzionale generale è il 
Direttore, dirigente di prima fascia, mentre le tre direzioni sono dirette da dirigenti di 
seconda fascia. 

La dotazione organica dell’ANVUR di cui all’allegato A del DPR 76/2010 prevede, 
oltre ai tre dirigenti citati, dodici risorse di area terza del CCNL Ministeri e tre risorse 
di area seconda del CCNL Ministeri, mentre i profili funzionali nell’ambito di ciascun 
Area funzionale sono definiti nel regolamento del personale.  

Ad oggi, a conclusione delle procedure concorsuali e di quelle di mobilità prestano 
servizio presso l’Agenzia 3 unità di personale di Area seconda e 11 di Area Terza, di cui 6 
funzionari valutatori tecnici e 5 funzionari amministrativi. Nel corso dell’anno 2016 si 
ritiene che possa essere acquisito il funzionario attualmente mancante utilizzando le 
procedure di ricollocamento del personale in esubero delle province, procedure, gestite 
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dal Dipartimento della Funzione pubblica.  

Ultimate le attività di reclutamento del personale e quelle concernenti la 
funzionalità della nuova sede, sia pur in presenza di esigue risorse, si ritiene di poter 
avviare un percorso di progressivo miglioramento qualitativo delle attività attraverso 
una continua informatizzazione e integrazione dei processi finalizzati all’introduzione 
del fascicolo informatico, un miglioramento della flessibilità del lavoro attraverso 
l’introduzione di nuovi istituti quali ad es. la banca ore, l’avvio di una politica di 
valorizzazione del personale attraverso l’espletamento delle prime procedure di 
progressione orizzontale e l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese.  

Con la messa a regime della struttura emerge con chiara evidenza un 
sottodimensionamento dell’organico che va ben oltre quello che potrebbe assicurare il 
funzionamento minimo vitale per l’Agenzia. Basti pensare che analoghe Agenzie 
europee di paesi comparabili all’Italia (Francia, Spagna) presentano modelli 
organizzativi più articolati e funzionali ai compiti istituzionali e una dotazione di 
personale stabile di decine di unità, contro le 18 dell’Agenzia che ha peraltro compiti 
ben più ampi rispetto alle altre Agenzie europee. Sulla base della pur breve esperienza 
maturata, si ritiene che per la ponderosa mole delle attività operative che attengono al 
funzionamento e svolgimento delle attività istituzionali la dotazione organica dell’Area 
seconda dovrebbe essere portata dall’attuale numero di tre unità ad almeno sette unità, 
mentre per far fronte con continuità e stabilità alle attività istituzionali, anche in 
relazione alle nuove funzioni attribuite ai sensi dell’art. 60, comma 2, del d.l. n. 69/2013, 
e per potersi dotare di professionalità in settori amministrativi attualmente privi di 
competenze (giuridico-legale, comunicazione, sistemi informativi) l’Area terza 
dovrebbe essere incrementata di ulteriori 10 unità. La tavola 3 indica il fabbisogno 
teorico che si ritiene possa soddisfare le esigenze dell’Agenzia. Nel caso si attribuissero 
all’Agenzia compiti di valutazione delle istituzioni AFAM comparabili a quelli in essere 
per il sistema universitario, tale dotazione teorica dovrebbe essere ulteriormente 
incrementata di 10 unità.  

Sulla base delle linee di attività contenute nel presente programma, si ritiene che la 
distribuzione del personale di cui alla vigente dotazione organica - come già evidenziato 
per le Aree istituzionali - debba essere individuata secondo le consistenze definite nella 
tavola 1.  

Prestano servizio presso l’Agenzia tre dirigenti di II fascia, sei funzionari valutatori 
tecnici di area terza, cinque funzionari amministrativi di area terza, tre impiegati di area 
seconda (Tavola 2).  
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Tavola 1 

Consistenza a regime dell’organico per struttura (organico dPR n. 76/2010) 

 Direzione 
Amministrativo-

contabile 

Direzione 
Valutazione 
della ricerca 

Direzione 
Valutazione 
Università 

Staff 
struttura 

direzionale 
generale  

Dirigenti II fascia 1 1 1 0 

Funzionario 
amministrativo-
giuridico-contabile 

3 0 1 2 

Funzionario 
valutatore tecnico 

0 2 4 0 

Coadiutore 3 0 0 0 

 
L’unico funzionario di Area terza che comporta il completamento della dotazione 
organica, si ritiene possa essere acquisito mediante la procedura di ricollocamento del 
personale in esubero delle province, procedura gestita direttamente dal DFP.  

 

Tavola 2 

Personale in servizio alla data del 1° dicembre 2015 
 

Tipologia 
Consistenza numerica 

Dotazione 
organica  

Personale in servizio 

Ruolo  Comando  Contratto 
t.d. 

Dirigenti 3 3 - - 

Funzionario amministrativo-
giuridico-contabile 

6 5 - - 

Funzionario Valutatore tecnico 6 6 - - 

Coadiutore 3 2 1 - 

Totale 18 16 1 - 
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Tavola 3 

Fabbisogno effettivo dell’Agenzia in considerazione dei compiti istituzionali 
assegnati, ivi compresi quelli di cui all’art. 60, comma 2, del d.lgs n. 69/2013 

Tipologia Dotazione 
organica 
dpr. n. 

76/2010 

Fabbisogno effettivo 

Dirigenti 3 3 

Area terza 12 22 

Area seconda 3 7 

Totale 18 32 

 
Oltre al personale in organico, il DPR 76/2010 ha previsto che l’Agenzia possa 

avvalersi di esperti della valutazione. Come già riferito il comma 3-bis dell’art. 60 del d.l. 
n. 69/2013 ha eliminato il limite previsto dei 50 esperti di cui può avvalersi l’Agenzia, 
vincolando l’attività alle risorse finanziarie disponibili in bilancio, favorendo così una 
maggiore autonomia nella gestione degli esperti e una maggiore capacità di 
programmazione delle attività. Di seguito sono riportate le stime dei fabbisogni di 
esperti della valutazione ripartite tra esperti destinati al supporto al Consiglio direttivo 
e alla struttura e esperti destinati alla valutazione delle strutture universitarie, corsi 
universitari, strutture AFAM e dottorati.  

 Tavola 4 
Piano acquisizioni personale a copertura della dotazione organica 

Qualifiche  Dotazione 
organica 

In servizio al 1°/12/2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale 

t.i. t.d. Comando 
Concorso 

Mobilità 

Comando  
 

Dirigenti II fascia 3 3       3 

Area Terza Valutatori tecnici  

6 

 

6 

   

 

 

 

   

6 

Funzionario 
amministrativo-
giuridico-
contabile 

 

6 

 

5 

  

 

  

1 

 

 

 

 
 

6 

Area 
Seconda 

Coadiutori 3 2  1     3 

Totale 18 16  1     18 
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Tavola 5 

 Programmazione triennale dei fabbisogni di esperti della valutazione 

 triennio 2016-2018 

  2015 2016 2017 2018 

 Al 31/12 Cess. Acq. Al 31/12 Cess. Acq. Al 31/12 Cess. Acq. Al 31/12 

Esperti della 
valutazione a 
supporto del 
CD e della 
struttura 

20 -11 +21 30 -12 12 30 -19 +19 30 

Esperti della 
valutazione di 
strutture 
universitarie, 
corsi, dottorati 

- 

 

200 

  

200 

  

200 

 

Altri esperti* 1 -1 +1 1 -1 
 

+1 
 
1 

 
-1 

 
+1 

 
1 

 

Coerentemente con i modelli delle altre Agenzie europee, gli esperti della 
valutazione costituiscono una risorsa indispensabile e di enorme rilevanza strategica 
per l’attività di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Nel corso dell’anno 
2015, in larga parte sono stati acquisiti esperti per l’espletamento delle visite 
istituzionali per l’accreditamento iniziale  e periodico delle strutture universitarie e dei 
corsi di studio. Al momento collaborano con l’Agenzia in totale 20 esperti. In 
considerazione di diverse attività sperimentali e progettuali avviate o in corso di avvio 
(Valutazione degli apprendimenti, terza missione, valutazione della qualità della 
ricerca) il fabbisogno di esperti destinato al supporto del Consiglio direttivo e della 
struttura alla data del 31 dicembre 2016 è stimato in 30 unità.  

Il regolamento del personale ha inoltre previsto che l’Agenzia, per soddisfare 
esigenze eccezionali e transitorie, ovvero per far fronte a esigenze derivanti da obblighi 
normativi, possa acquisire esperti per attività diverse da quelle della valutazione. Al 
riguardo, si rappresenta come i rilevanti compiti istituzionali attribuiti all’Agenzia 
connotati da elementi di terzietà e indipendenza, unitamente ad un assetto alquanto 
peculiare, non tipico delle Agenzie, e a un esiguo dimensionamento della dotazione 
organica, hanno sin da subito evidenziato l’impossibilità di dotarsi di strutture stabili in 
determinati settori chiave quali la trattazione delle questioni giuridiche inerenti le 
attività istituzionali e il settore della comunicazione istituzionale. In tale contesto, 
continua a permanere la necessità di ricorrere temporaneamente a esperti esterni che 
comunque si ritiene non possano soddisfare a pieno una esigenza stabile e di natura 
fiduciaria di vitale importanza per gli organi di vertice (Presidente e Consiglio 
direttivo). Il decreto legge 66/2014 per le amministrazioni con spesa per il personale 
inferiore a 5 milioni ha tuttavia posto un limite di spesa per i collaboratori commisurato 
al 4,5% dei costi per il personale sostenuti nel 2012. Stante l’esiguità della spesa 
dell’ANVUR per il personale sostenuta nel 2012 in fase di avvio delle attività, ciò limita 
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drasticamente la possibilità di acquisire tali esperti. Attualmente l’ANVUR, espletata la 
procedura comparativa, è in attesa dell’autorizzazione della Corte dei Conti per attivare 
il contratto con un addetto stampa, con impegno part-time, per sostenere l’azione di 
comunicazione dell’Agenzia dati i compiti complessi e centrali che essa svolge per il 
sistema universitario e della ricerca. Dati i limiti imposti dalla normativa non sarà 
possibile acquisire il pur necessario esperto in materia di contenzioso, né sarà possibile 
acquisire un esperto per i servizi informatici, pur previsti nel programma delle attività 
2014-2016. Tali limiti, come esplicitamente riconosciuto dal parere prot. 62963 del 
25/7/2014 reso dall’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei 
costi del lavoro pubblico (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, non si applicano ai collaboratori dell’ANVUR che svolgono il compito di esperti 
della valutazione. Al riguardo, l’Agenzia è destinataria di norme speciali, che prevedono 
l’utilizzo degli esperti. 

       

6.2 Le risorse finanziarie 

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 60 del d.l. n. 69/2013 convertito nella legge n. 
98/2013, al fine di consentire un’adeguata programmazione delle attività ha 
incrementato e rimodulato i canali di finanziamento di cui all’art. 12, comma 7, del DPR 
76/2010. Infatti, le risorse previste per il funzionamento dell’Agenzia iscritte nello stato 
di previsione della spesa del MIUR, a decorrere dall’anno 2014 sono state incrementate 
di un milione di euro, provvedendo a copertura di tali oneri, ad una corrispondente 
riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università (€ 500.000,00) e 
della ricerca (€ 500.000,00). Le ulteriori risorse a valere sui predetti fondi è previsto 
che non possano superare l’importo di € 1.500.000,00 per ciascun fondo. 

Tale rimodulazione dei canali di finanziamento dell’Agenzia permette di poter far 
fronte ai cd costi strumentali (organi, personale e servizi) con i trasferimenti ordinari 
allocati per il funzionamento  dell’ANVUR al capitolo 1688 sullo stato di previsione del 
MIUR, mentre i restanti 3 milioni di euro trasferiti annualmente dal MIUR a valere sui 
fondi FFO e FOE assicurano la realizzazione delle attività istituzionali afferenti la 
valutazione dell’Università e della ricerca. 

Sulla base di una attenta valutazione del dato storico concernente i trasferimenti 
annuali del MIUR a valere su FFO e FOE (anno 2012 € 3 milioni; anno 2013 € 5 milioni 
e mezzo; anno 2014 € 3 milioni; anno 2015 € 3 milioni), ultimata la fase di messa a 
regime della struttura, al fine di assicurare la programmazione delle attività e in 
coerenza con i principi contabili di cui al dPR n. 97/2003, tali trasferimenti per un 
importo pari a € 3 milioni possono rientrare tra le fonti di finanziamento utili ai fini 
della redazione del bilancio di previsione 2016. Va sottolineato inoltre che il decreto 
MIUR 10 agosto 2015, n. 599 concernente la ripartizione del FOE prevede che i 
contributi relativi all’anno 2015 possano essere utilizzati nella misura del 100% per la 
predisposizione del bilancio previsionale dell’anno successivo. 

 Il bilancio di previsione 2016 è redatto pertanto, nelle more di conoscere gli esiti 
legati all’approvazione della legge di stabilità 2016, sulla base delle somme iscritte nello 
stato di previsione del bilancio del MIUR per l’anno 2016 per € 2.385.507,00, 
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incrementato di € 1.000.000,00 ai sensi del d.l. n. 69/2013 e del dato storico ormai 
consolidato del trasferimento effettuato annualmente dal MIUR pari complessivamente 
a € 3 milioni a valere su FFO e FOE. 

Si riporta di seguito una stima del fabbisogno finanziario dell’Agenzia, che tiene 
conto delle attività programmate nel prossimo triennio. 

Tavola 6 

Fabbisogno finanziario triennio 2016-2018 

Categoria di spesa 2015 2016 2017 

Organi 1.445.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Personale 1.407.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Esperti della valutazione 1.646.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

Acquisizione beni e servizi  1.697.000,00 2.228.000,00 2.228.000,00 

Investimenti, Imposte e fondi 536.000,00 350.000,00 350.000,00 

Totale          6.731.000,00 7.377.438,00 7.377.438,00 

 

Tale stima dei fabbisogni si riferisce alle attività ordinarie dell’Agenzia. Per gli anni 2016 e 2017 sono previste spese  

per progetti straordinari di € 1 milione per anno.  

 

6.3 Le linee di indirizzo in materia di acquisizione di beni e servizi 

Sulla base delle attività in programma per l’anno 2016, in particolare, si dovrà procedere 
ad: 

a) Acquisire un servizio di rilevazione dell’opinione degli studenti universitari 
presso le Università distribuite sull’intero territorio nazionale; 

b) Acquisire un servizio per la progettazione e realizzazione del nuovo portale 
dell’Agenzia necessario per un miglioramento della comunicazione esterna, 
unitamente ad un servizio di supporto editoriale e di comunicazione; 

c) acquisire i necessari servizi dal CINECA per sviluppare applicativi e assicurare i 
regolari flussi informativi per il regolare svolgimento delle attività istituzionali; 

d) stipulare convenzioni/acquisire servizi per lo sviluppo di attività sperimentali e 
di ricerca su attività istituzionali; 

e) acquisire ogni altra tipologia di servizio/bene necessario ad assicurare 
condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività nello stabile;  

f) acquisire i beni/servizi necessari per l’espletamento delle attività dell’Agenzia.  
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Allegato 1 - Bilancio Pluriennale 

      

Titolo Cat. Cap. Descrizione 

 

Previsioni 
definitive 

2016 

 

Previsioni 
definitive 

2017 

 

Previsioni 
definitive 

2018 

          
ENTRATE Centro di Responsabilità del Direttore 

 

  

 

  

 

  

                Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12 (anno precedente)   11.539.345,29   11.530.000,00   10.530.000,00 

          1     ENTRATE CORRENTI 

 

  

 

  

 

  

  101   Entrate contributive 

 

6.385.507,00 

 

6.385.507,00 

 

6.385.507,00 

  102   Altre entrate 

 

341.930,70 

 

341.930,70 

 

341.930,70 

      TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

 

6.727.437,70 

 

6.727.437,70 

 

6.727.437,70 

          2     ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

  

 

  

 

  

  201   Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

      TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

          3     PARTITE DI GIRO 

 

  

 

  

 

  

  301   Entrate da partite di giro 

 

1.526.386,77 

 

1.527.000,00 

 

1.527.000,00 

      TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

 

1.526.386,77 

 

1.527.000,00 

 

1.527.000,00 

        
 

  
 

  
 

  

  
  TOTALE ENTRATE 

 

8.253.824,47 

 

8.254.437,70 

 

8.254.437,70 

  
  Utilizzo Avanzo Finanziario/Utilizzo Fondo di cassa       1.000.000,00   1.000.000,00 

  
  TOTALE ENTRATE 

 

8.253.824,47 

 

9.254.437,70 

 

9.254.437,70 
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1     USCITE CORRENTI 

 

  

 

  

 

  

  101   Funzionamento organi 

 

1.443.840,00 

 

1.500.000,00 

 

1.500.000,00 

  102   Funzionamento personale 

 

1.406.270,59 

 

1.500.000,00 

 

1.500.000,00 

  103   Esperti di elevata professionalità 

 

1.645.137,13 

 

1.800.000,00 

 

2.000.000,00 

  104   Acquisizione beni e servizi  

 

1.696.630,70 

 

2.227.437,70 

 

1.927.437,70 

  106   Uscite non classificabili in altre voci 

 

344.559,28 

 

350.000,00 

 

450.000,00 

      TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 

 

6.536.437,70 

 

7.377.437,70 

 

7.377.437,70 

          2     USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

  

 

  

 

  

  201   Investimenti-Crediti- Rimborsi 

 

191.000,00 

 

350.000,00 

 

350.000,00 

3     TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

191.000,00 

 

350.000,00 

 

350.000,00 

          3     PARTITE DI GIRO 

 

  

 

  

 

  

  301 
 

Uscite da partite di giro 

 

1.526.386,77 

 

1.527.000,00 

 

1.527.000,00 

 
    TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

 

1.526.386,77 

 

1.527.000,00 

 

1.527.000,00 

          
  

  TOTALE USCITE 

 

8.253.824,47 

 

9.254.437,70 

 

9.254.437,70 

  
  Copertura Disavanzo Finanziario/Incremento Fondo di Cassa   0,00   0,00   0,00 

  
  TOTALE USCITE 

 

8.253.824,47 

 

9.254.437,70 

 

9.254.437,70 
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 Allegato 1I -  Bilancio gestionale  

    

Anno Finanziario 2016 

 

Anno Finanziario 2015 

Titolo Cat. Cap. Descrizione 
Residui 

presunti al 
31.12.2015 

Previsioni di 
Competenza 

2016 

Previsioni di             
Cassa 2016 

 

Residui 
presunti al 
31.12.2014 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

2015 

Previsioni 
definitive di                   
Cassa 2015 

       
 

   
ENTRATE Centro di Responsabilità del Direttore       

 

      

                 Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12 (anno precedente)           8.180.173,40   

      Fondo di Cassa Presunto al 31.12 (anno precedente)             9.469.591,60 

           1     ENTRATE CORRENTI       

 

      

  101   Entrate contributive 1.500.000,00 6.385.507,00 7.885.507,00 

 

0,00 3.493.900,00 3.493.900,00 

  102   Altre entrate 465.217,51 341.930,70 807.148,21 

 

180.000,00 56.100,00 236.100,00 

      TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.965.217,51 6.727.437,70 8.692.655,21 

 

180.000,00 3.550.000,00 3.730.000,00 

           2     ENTRATE IN CONTO CAPITALE       

 

      

  201   Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

      TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

           3     PARTITE DI GIRO       

 

      

  301   Entrate da partite di giro 0,00 1.526.386,77 1.526.386,77 

 

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

      TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0,00 1.526.386,77 1.526.386,77 

 

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

              
 

      

  
  TOTALE ENTRATE 1.965.217,51 8.253.824,47 10.219.041,98 

 

180.000,00 4.850.000,00 5.030.000,00 
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  Utilizzo Avanzo Finanziario/Utilizzo Fondo di cassa     429.915,76 

  
  5.000.000,00 6.289.418,20 

  
  TOTALE ENTRATE 1.965.217,51 8.253.824,47 10.648.957,74 

 

  9.850.000,00 11.319.418,20 

     
  

 
 

 
  

 
1     USCITE CORRENTI       

 

      

  101   Funzionamento organi 231.456,77 1.443.840,00 1.675.296,77 

 

35.930,00 1.600.000,00 1.635.930,00 

  102   Funzionamento personale 286.699,48 1.406.270,59 1.692.970,07 

 

215.513,85 1.445.000,00 1.660.513,85 

  103   Esperti di elevata professionalità 544.652,38 1.645.137,13 2.189.789,51 

 

229.237,97 1.557.000,00 1.786.237,97 

  104   Acquisizione beni e servizi  1.188.289,14 1.696.630,70 2.884.919,84 

 

982.163,40 2.855.000,00 3.837.163,40 

  106   Uscite non classificabili in altre voci 69.095,64 344.559,28 413.654,92 

 

6.572,98 423.000,00 429.572,98 

      TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 2.320.193,41 6.536.437,70 8.856.631,11 

 

1.469.418,20 7.880.000,00 9.349.418,20 

           2     USCITE IN CONTO CAPITALE       

 

      

  201   Investimenti-Crediti- Rimborsi 74.939,86 191.000,00 265.939,86 

 

0,00 670.000,00 670.000,00 

3     TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 74.939,86 191.000,00 265.939,86 

 

0,00 670.000,00 670.000,00 

           3     PARTITE DI GIRO       

 

      

  301 
 

Uscite da partite di giro 0,00 1.526.386,77 1.526.386,77 

 

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

 
    TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 0,00 1.526.386,77 1.526.386,77 

 

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

           
  

  TOTALE USCITE 2.395.133,27 8.253.824,47 10.648.957,74   1.469.418,20 9.850.000,00 11.319.418,20 

  
  Copertura Disavanzo Finanziario/Incremento Fondo di Cassa 

 

    
  

 

    

  
  TOTALE USCITE 

 

8.253.824,47 10.648.957,74 

  

9.850.000,00 11.319.418,20 

           

   
TOTALE A PAREGGIO 

 

0,00 0,00 

  

0,00 0,00 
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1. Premessa 

Con l’approvazione della Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stato definito un sistema organico di prevenzione alla 
corruzione composto da strumenti di pianificazione interni alle singole amministrazioni che siano 
coerenti tra di essi e con quelli emanati dagli organi centrali dello Stato.  

Per conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema, ai sensi dalla Legge n. 
190/2012, art.1 comma 4 lett. c), l’ANAC predispone annualmente il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), che assume il ruolo di guida degli adempimenti a cui tutte le 
amministrazioni devono sottostare.  

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, in linea con le indicazione del processo di riforma 
delle pubbliche amministrazioni, integra gli altri strumenti di programmazione già in uso 
all’interno dell’Agenzia (ciclo della performance) ed è stato aggiornato tenendo conto della 
normativa di riferimento e delle indicazioni provenienti dall’aggiornamento 2015 del PNA.  

 

2. L’Agenzia, contesto e soggetti di riferimento  

L’ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università 
e degli Enti di ricerca ai sensi dell’art. 2 comma 138 del DL 262/2006 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 286/2006 che l’ha istituita.  

Le attribuzioni dell’Agenzia ai sensi di legge sono: 

 Valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici 
e privati destinatari di finanziamenti pubblici sulla base di un programma annuale 
approvato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 Indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di 
valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; 

 Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di 
incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.  

In particolare, l’Agenzia svolge le seguenti attività: 

 Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, 
ricerca, trasferimento tecnologico delle attività delle università e degli enti di ricerca; 

 Definisce i criteri e le metodologie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio, ivi 
compresi i dottorati di ricerca, i master e le scuole di specializzazione, ai fini 
dell’accreditamento periodico delle strutture da parte del Ministro; 

 Esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di ateneo; 
 Predispone in collaborazione con i Nuclei le procedure per la rilevazione della valutazione 

della soddisfazione dei corsi da parte degli studenti; 
 Elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell’istituzione, 

fusione o federazione ovvero soppressione di università o sedi distaccate, ovvero per 
l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento di corsi universitari; 

 Elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l’allocazione dei 
finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei 
costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; 

 Valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di 
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programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema 
della ricerca; 

 Valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento ed incentivazione 
alle attività didattiche, di ricerca e innovazione; 

 Svolge su richiesta del Ministro ulteriori attività di valutazione nonché di definizione di 
standard di parametri e normativa tecnica. 

La legge 240/2010 di riforma del sistema universitario ha altresì attribuito all’ANVUR il compito di 
definire criteri e parametri per l’accreditamento di corsi e sedi universitarie. Il Ministro, nelle 
procedure di accreditamento di corsi e sedi, è tenuto ad acquisire il parere dell’ANVUR. 

Inoltre, con l’approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per 
il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), in seguito convertito dalla legge n. 98/2013 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, si è determinato il trasferimento dall’ANAC 
(ex CIVIT) all'ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività 
amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.  

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato 
ed opera ai sensi dell’art.8 comma 1 del d.lgs. 300/1999. È sottoposta alla vigilanza del MIUR e al 
controllo sulla gestione da parte del MEF e della Corte dei Conti. 

Sono organi dell’Agenzia: 

 Il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale, ne assicura il coordinamento e l’unitarietà 
delle strategie e delle attività; 

 Il Consiglio Direttivo, composto da 7 componenti, determina le attività e gli indirizzi di 
gestione nonché i criteri e i metodi di valutazione; 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, che provvede al controllo dell’attività amministrativa e 
contabile. 

Il Direttore è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività 
amministrativo-contabili dell’Agenzia, curando, in particolare, l’esecuzione delle deliberazioni, 
delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

L’adozione del presente programma, unitamente a tutta l’attività di pianificazione e programmazione (programma delle 
attività, bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano trasparenza, piano della performance) matura pur sempre in 
un contesto particolare per l’Agenzia che opera con una dotazione organica non sufficiente per far fronte ai propri 
compiti istituzionali (appena 15 unità non dirigenziali).  
Solo nel corso dell’anno 2014 peraltro l’Agenzia ha completato il processo di acquisizione delle risorse con competenze 
tecniche, mentre nel secondo semestre dell’anno 2015, nell’ambito delle procedure di mobilità riservate al personale 
proveniente dalle province, ha acquisito tre risorse con competenze amministrative. Ad oggi prestano servizio n. 14 unità 
di personale non dirigente sulle 15 unità previste in dotazione organica.   
In tale contesto l’Agenzia ha compiuto e compie un notevole sforzo per far fronte ai numerosi e complessi adempimenti 
che caratterizzano l’intera  gestione, che per le esigue dimensioni e la carenza di personale, è obbligata così a coinvolgere 
tutto il personale sull’intero ciclo della performance, ivi comprese le connesse attività in materia di trasparenza e 
corruzione.  
Emerge pertanto con chiara evidenza la necessità che nell’ambito di una corretta valutazione della performance, ivi 
compreso il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e corruzione, si debba - quantomeno per gli enti di piccole 
dimensioni - coniugare, secondo criteri di ragionevolezza, la necessità di ottemperare comunque agli obblighi di legge 
con la fragilità, nonché criticità della struttura.  

Di seguito è riportato l’organigramma dell’Agenzia (figura 1) integrato con il Comitato Consultivo, 
gli Esperti della Valutazione a supporto del Consiglio Direttivo, gli organi in staff al Direttore e 
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l’OIV, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009.  

L’Agenzia ha una dotazione organica potenziale disciplinata dal Regolamento ai sensi del DPR 1 
febbraio 2010, n. 76, che prevede fino ad un massimo di 3 unità di personale dirigente di seconda 
fascia e 15 unità non dirigenziale (12 di area terza e 3 di area seconda).  

 

Figura 1 L’organigramma dell’ANVUR 

 

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da 7 persone (a decorrere dal 23 novembre 
2015 sono stati nominati i quattro componenti mancanti), che a comprova del peculiare contesto 
organizzativo dell’Agenzia, svolge non solo funzioni di indirizzo ma anche di approvazione – con 
decisioni assunte a maggioranza - delle attività di valutazione e di gran parte degli atti gestionali, 
assumendo una forte rilevanza su tutti i processi interni.  

Se si considera, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti è presente ad ogni seduta del 
Consiglio, è evidente che di per sé l’assetto organizzativo dell’Agenzia riduce sensibilmente il 
rischio di fenomeni corruttivi.  

Inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge                 
n. 190/2012, è stato individuato dal Consiglio Direttivo nella persona del Direttore, in quanto 
coordinatore e figura di riferimento per tutti i processi e le attività svolte dall’Agenzia, il quale 
partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio. 

Sebbene la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi 
in capo al Responsabile per la Prevenzione (art. 1, comma 12, Legge 190/2012), in un ambiente 
ristretto come quello descritto ogni unità di personale dell’Agenzia condivide un proprio livello di 
responsabilità, ciascuno per le proprie competenze.  

Per questo, il Responsabile della Prevenzione oltre ai membri del Consiglio Direttivo, sia nella fase 
di definizione del contenuto del PTPC, sia nella fase di definizione delle misure, coinvolge tutti i 
soggetti dell’organizzazione ed in particolare: 
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 I Dirigenti: i quali, secondo quanto previsto dal PNA, svolgono attività informativa nei 
confronti del Responsabile, partecipando al processo di gestione del rischio e proponendo le 
misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Trattandosi di sole 3 unità di personale 
questa attività “informativa” è di per sé assolta formalmente e informalmente nell’operato 
quotidiano dell’Agenzia. Il PNA prevede anche la figura dei “Referenti”, anch’essi con 
compiti informativi a cui si aggiungono funzioni di formazione e coordinamento delle 
attività connesse alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni corruttivi (“il referente 
rappresenta una sorta di controllore educatore all’interno dell’organizzazione, in quanto 
cerniera operativa tra il Responsabile della prevenzione e il personale”), ma è evidente che 
nel caso specifico dell’Agenzia, dove il Direttore governa direttamente tutti i processi e le 
attività e provvede ad un loro monitoraggio costante, la distinzione di queste figure e delle 
relative funzioni non ha ragione d’essere, essendo molto ridotta la discrezionalità delle 
scelte che possono condurre a fenomeni corruttivi. A seguito dello svolgimento dell’attività 
di formazione specifica svolta nei confronti dei dirigenti a breve gli stessi saranno nominati 
referenti in materia di anticorruzione.    

 OIV: che è un soggetto di supporto nel processo di gestione del rischio, in particolare 
nell’attività di mappatura delle attività, dell’analisi delle criticità e del rispetto delle 
condizioni di trasparenza. Lo stesso esprime tra l’altro un parere obbligatorio sul Codice di 
comportamento adottato dall’Agenzia (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

 Unità Controllo di Gestione: che supporta il Responsabile della prevenzione e i dirigenti sia 
nella fase di gestione del rischio sia in quella del trattamento attraverso la rilevazione, il 
monitoraggio, il controllo e la comunicazione delle informazioni derivanti dalla gestione. È 
fondamentale, ai fini del perseguimento degli obiettivi programmati, la verifica costante 
delle azioni intraprese onde consentire ai diversi soggetti responsabili, la valutazione degli 
impatti generati e degli eventuali interventi correttivi da intraprendere. Al momento 
l’Agenzia è priva del funzionario da preporre al Controllo di gestione, in quanto cessato dal 
servizio nel mese di febbraio 2015 e non è stato ancora possibile sostituirlo. L’esiguo 
dimensionamento consente comunque che il Direttore eserciti direttamente le funzioni 
proprie di controllo e monitoraggio considerato che la struttura è a suo diretto supporto.  

 Dipendenti e Collaboratori: sono le persone che interpretano operativamente i principi, i valori 
ed il modo di operare all’interno delle organizzazioni ed è per questo che il Responsabile per 
la prevenzione dell’ANVUR garantisce il loro coinvolgimento diretto nel processo di 
gestione del rischio, come del resto in tutte le attività operative dell’Agenzia. 

Nell’ambito delle attività di valutazione svolgono importanti compiti anche le sotto indicate 
figure la cui attività, sia pur se per le modalità con cui viene esplicata non sembra configurare 
un significativo rischio corruttivo, è stata oggetto di iniziali misure già nel corso dell’anno 2015, 
anno di avvio a regime delle attività:  

 Esperti della valutazione: sono figure esterne all’organizzazione individuate – di norma - in 
professori universitari, iscritte all’albo ANVUR, che operano nell’ambito di commissioni di 
valutazione deputate alla valutazione per l’accreditamento iniziale e periodico di Università 
e corsi di studio universitario. Sono soggette al rispetto del codice etico dell’Agenzia e dei 
regolamenti disciplinanti i conflitti di interesse e le incompatibilità. Le valutazioni che sono 
assunte collegialmente da una Commissione appositamente nominata dal Consiglio 
Direttivo, che mediamente risulta composta da 10 a 15 esperti della valutazione, sono 
sottoposte comunque all’approvazione del Consiglio Direttivo. Nel corso dell’anno 2015 è 
stata prevista nell’ambito delle commissioni la figura del Referente della Visita presso 
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l’Università anche con il compito di osservatore eventuali condotte sospette da parte dei 
componenti.  

 Componenti gruppi di lavoro: possono essere figure interne ed esterne all’organizzazione, di 
norma professori universitari, che temporaneamente, nell’ambito di gruppi di lavoro 
composti anche da 25 esperti, ricoprono ruoli di supporto alle decisioni del Consiglio 
Direttivo, funzioni centrali nell’ambito di progetti specifici che riguardano essenzialmente 
la definizione di indicatori e parametri di valutazione e talvolta attività valutativa. Sono 
soggetti al rispetto del codice etico dell’Agenzia e dei regolamenti disciplinanti i conflitti di 
interesse e le incompatibilità. Gli esiti dell’attività è soggetta a valutazione e approvazione 
del Consiglio direttivo. Per l’assenza di qualsivoglia esercizio di potere decisionale e per i 
contenuti generali trattati il rischio corruttivo è da ritenersi estremamente ridotto, se non 
assente.  

Inoltre, c’è da considerare il contesto esterno in cui opera l’Agenzia, che a differenza di altre 
istituzioni pubbliche è molto più limitato e specifico. Si tratta infatti di un ambiente ristretto a 
12 Enti di Ricerca e circa 100 università in cui i “prodotti” realizzati (didattica e ricerca) 
coinvolgono migliaia di soggetti e sono oggetto di valutazioni rese pubbliche da parte 
dell’ANVUR. 

 

3. Oggetto e finalità del PTPC  

Alla luce del particolare contesto organizzativo dell’Agenzia, caratterizzato come detto da una 
struttura sottodimensionata in cui insiste un organo politico centrale in tutti i processi deliberativi, 
il presente Piano di prevenzione della corruzione, in coerenza con i precedenti piani, è stato redatto 
tenendo conto delle linee guida contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015.  

Oltre alla Legge n. 190/2012 che rappresenta il riferimento normativo principale, sono state 
considerate le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, quelle del d.lgs. n. 39/2013 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, la legge 6 novembre 2012, n. 190”, del 
DPR n. 62/2013  “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, nonché gli indirizzi contenuti nell’aggiornamento del PNA.  

L’aggiornamento 2015 al PNA fornisce una serie di indicazioni frutto delle analisi svolte sui piani 
anticorruzione dei trienni precedenti. Sostanzialmente vengono individuate alcune aree di 
miglioramento prioritarie per il triennio 2016/2018. In particolare,  

a) Migliorare il livello di dettaglio della mappatura dei processi per una più puntuale 
valutazione del rischio; 

b) Individuare misure di prevenzione concrete, efficaci e verificabili; 
c) Favorire una maggior partecipazione degli organi di indirizzo nella formazione del PTPC. 

Proprio come ribadito dal PNA, il concetto di “corruzione” è da intendersi in un significato più 
ampio di quello del reato penale e dei complessi reati contro la pubblica amministrazione, e dunque 
coincidente con la “maladministration”, “intesa come assunzioni di decisioni…. devianti dalla cura dell’interesse 
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.” 
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Sono considerati fenomeni corruttivi pertanto non soltanto i casi previsti dal Codice Penale di cui 
agli            artt. 318, 319 e 319 ter, ovvero l’intera gamma dei delitti contro la PA disciplinati dal Titolo 
II, capo I, del Codice Penale, ma “atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, 
contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità 
delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. 

Il PTPC, in virtù del particolare contesto organizzativo, rappresenta per l’ANVUR sempre 
un’opportunità di riflessione per l’impostazione di procedure che possano prevenire eventuali 
fenomeni corruttivi anche se ad oggi poco probabili sia per le ridotte dimensioni dell’Agenzia, sia 
per i numerosi livelli di controllo esistenti, sia per il governo diretto dei processi da parte del 
Direttore che tra l’altro è unico centro di responsabilità della spesa.  

A seguito dell’esperienza maturata per la redazione del Piano Triennale delle Attività, del Piano 
della Performance e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), il presente 
Piano è il risultato di un supplemento di analisi dell’organizzazione interna, con uno sguardo 
attento all’individuazione di eventuali e particolari aree di rischio, oltre a quelle comuni e 
obbligatorie, indicate nell’allegato 2 del PNA. 

Il Piano si configura dunque, anche per l’anno 2016, come un programma snello di attività corredato 
dalla definizione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare ed 
aggiornare per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità individuato, con indicazione dei 
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura che, per forza di cose, non potranno che 
concentrarsi nella figura del Responsabile per la prevenzione (salvo poche e motivate eccezioni).  

 

4. Responsabile della prevenzione della corruzione  

Come anticipato nel paragrafo 2, ai sensi dell’art.1 comma 7 della legge n. 190/2013, l’Agenzia con 
delibera del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2013, ha nominato il Direttore, quale Responsabile 
della prevenzione alla corruzione.  

La nomina del Direttore quale Responsabile è stata decisa sulla base di quanto previsto dalla 
circolare                  n. 01/2013 del DFP, secondo la quale tale ruolo si configura naturalmente “come 
incarico aggiuntivo ad un dirigente titolare di incarico dirigenziale di livello generale”. Proprio per 
questo, viste le dimensioni ridotte dell’Agenzia, il Consiglio Direttivo ha ritenuto che il Direttore, in 
qualità di coordinatore di tutte le attività dell’organizzazione, risponda al profilo delineato dalla 
norma e che meglio di altri possa garantire l’integrità etica per la prevenzione di fenomeni 
corruttivi. 

Nonostante l’art. 43 del d.lgs. 33/2013 preveda che questa figura debba svolgere, di norma, anche le 
funzioni di Responsabile per la Trasparenza, nel caso dell’ANVUR non ci sono le condizioni per 
rispettare tale indicazione.  

Infatti, in base all’art. 5, comma 4 del medesimo decreto, in caso di ritardo o mancata risposta da 
parte del Responsabile per la Trasparenza alla richiesta di accesso civico, il cittadino può ricorrere 
al titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede ai 
sensi di legge. Essendo il Direttore il titolare del potere sostitutivo, l’ottemperanza a tale norma ha 
indotto il Consiglio ad indicare il Dirigente dell’Area Amministrativa Contabile, come Responsabile 
per la Trasparenza.  
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Di nuovo emerge con grande evidenza la peculiarità dell’Agenzia e alla stretta collaborazione con 
cui si trovano quotidianamente ad operare le poche figure dirigenziali in dotazione e l’organo 
politico, sottoposti tra l’altro al costante controllo del Collegio dei Revisori.  

Si evidenzia inoltre come l’anno 2014 sia stato caratterizzato da una ulteriore fase transitoria, 
avendo l’Agenzia assunto solo due dei tre dirigenti previsti in dotazione organica, facendo capo ad 
interim al Direttore la gestione della terza posizione vacante. Pertanto solo a decorrere dall’anno 
2015, in cui tra l’altro si è conclusa la procedura per l’acquisizione del terzo dirigente in organico, 
potrà considerarsi avviata a regime la funzionalità e l’organizzazione dell’Agenzia.  

A norma di legge il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ANVUR: 

- Predispone il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio, coadiuvato dal Dirigente di Area 
Amministrativo-Contabile in qualità del suo ruolo di Responsabile della Trasparenza; 

- Assicura l’adozione del Piano da parte del Consiglio Direttivo dell’Agenzia, che ne cura, ove 
previsto,  la successiva trasmissione all’ANAC secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 
90/2014;  

- Assicura la pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale dell’Agenzia;  
- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi dell’art. 1, comma 10 della 

Legge 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione; 

- Vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 
- Provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a 

proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

- Provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;  
- Pubblica annualmente nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati 

dell'attività secondo schemi predefiniti.  

Inoltre, per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 sopra elencati, il 
Responsabile può in ogni momento: 

- Verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente ai dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

- Richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per 
iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale; 

- Effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche al 
fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei 
procedimenti in corso o già conclusi.  

A fronte dei compiti assegnati, la Legge n. 190 del 2012 prevede che “la mancata predisposizione del piano 
e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale” 
(Rif. Art. 1, comma 8).  

A tal fine, nel corso dell’esercizio 2015, l’Agenzia ha provveduto ad effettuare la formazione 
specifica per il personale dirigente e generica per il restante personale, dopo la conclusione di gran 
parte delle assunzioni a fine anno 2014 e nel corso dell’anno 2015. I tre funzionari assegnati alle cd 
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aree a rischio sono stati acquisiti solo nel secondo semestre 2015 e dunque destinati alla formazione 
generale. Nel corso dell’anno 2016 saranno destinati ad una formazione specifica, anche se, per 
l’esiguo dimensionamento dell’Agenzia ed essere da poco inseriti nell’organizzazione, non hanno 
potere discrezionale. 

 

5. Individuazione delle Aree di Rischio  

Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 16 della Legge n. 190/2012 ed in coerenza con il 
PNA e con le indicazioni fornite dall’ANAC, la redazione del presente piano costituisce sempre una 
occasione per potenziare il momento della pianificazione e della programmazione già avviato in 
sede di definizione del Piano Triennale delle Attività (PTA) e del ciclo della programmazione 
economico e finanziaria.  

Nell’ambito della predisposizione dei precedenti piani anticorruzione, l’Agenzia, ente di nuova 
istituzione che ha avviato l’operatività nel corso dell’anno 2012, sia pur in una fase di estrema 
transizione (notevole difficoltà ad avviare le procedure per l’assunzione di personale dipendente, 
sia per il temporaneo blocco delle assunzioni che per la difficoltà ad acquisire personale 
amministrativo in mobilità per il mancato rilascio dei nullaosta da parte delle Amministrazioni di 
appartenenza; avvio graduale delle linee di attività per la necessità di effettuare approfondite 
attività di analisi e studio per definire le relative linee guida) è stata avviata una prima mappatura 
dei macro/processi nell’ambito delle tre missioni istituzionali: Valutazione della Ricerca, 
Valutazione dell’Università, Servizi generali. 

Tenuto conto del contesto organizzativo descritto nel secondo paragrafo e la peculiarità 
dell’Agenzia in cui è garantito il coinvolgimento continuo di tutte le componenti interne (politiche 
ed operative) e di per sé forme di “controllo circolare”, sono state pertanto definiti i diversi livelli di 
rischio secondo la metodologia indicata dal PNA. 

All’interno del PTA, dunque, l’Agenzia ha declinato gli obiettivi strategici, la programmazione 
finanziaria e il sistema di misurazione e valutazione della performance, in funzione della Missione 
Servizi Generali e delle due missioni istituzionali (Università e Ricerca) e dei relativi Programmi 
Generali (figura 2).  
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Figura 2 Struttura dell’ANVUR per missioni e programmi 

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/12, le PA devono assicurare i livelli essenziali 
di cui al comma 15 (trasparenza) con particolare riferimento ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in 

genere; 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 

L’articolo suddetto, individuando le attività più esposte al rischio di corruzione, ed integrando tale 
leva con quella della trasparenza, impone a tutte le PA di formulare un’apposita strategia di 
prevenzione attraverso l’attivazione di azioni ponderate e coerenti, capaci di ridurre 
significativamente il rischio di comportamenti corrotti.  

A tal fine, sulla base delle attività già avviate nel 2014, sono stati sistematizzati e descritti i 
macroprocessi strategici delineando per ognuno di essi:   

 le attività riguardanti una prima fase di analisi;  
 i primi meccanismi e gli eventuali strumenti atti a prevenire il rischio di corruzione;  
 le modalità per verificarne l’attuazione;  
 le modalità per implementarlo e aggiornarlo.  

All’uopo l’Agenzia, dopo aver revisionato i singoli programmi all’interno delle relative missioni 
istituzionali, ha estrapolato per ogni programma i processi di pertinenza come riportato nella figura 
3, distinguendo le Missioni individuate dal DPR 76/2010 e dalla Legge 98/2013 da quelle relative alla 
Missione Servizi Generali rappresentati nella figura 4.  
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Figura 3 Attività/Processi per le Missioni Università, Ricerca e Performance 

 

Figura 4 Attività/Processi per la Missione Servizi Generali 

 

I procedimenti riportati nella figura 4 corrispondono alle aree di rischio obbligatorie indicate nel 
PNA (articolate nel rispetto delle indicazione previste dall’Allegato 2 del PNA) e cioè: 

Attività/Processo Programma Missione 

Valutazione della ricerca VQR Valutazione Ricerca Valutazione Ricerca 

Valutazione Progetti di Ricerca   Valutazione Ricerca Valutazione Ricerca 

Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato Valutazione Dottorati Valutazione Ricerca 

Classificazione Riviste ASN Valutazione Ricerca 

Valutazione Commissari ASN ASN Valutazione Ricerca 

Accreditamento AVA AVA Valutazione Università 

Valutazione AVA AVA Valutazione Università 

Verifiche AFAM AFAM Valutazione Università 

Verifiche Corsi in Psicoterapia PSICO Valutazione Università 

Valutazione Amministrativa Performance Performance Università/Ricerca Valutazione Università/Ricerca

Attività/Processo Programma Missione 

Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico -

amministrativo a tempo determinato e indeterminato 
Personale Servizi Generali 

Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni Personale Servizi Generali 

Trattamento Economico e Giuridico Personale Personale Servizi Generali

Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali

personale interno
Personale Servizi Generali 

Affidamento incarichi esterni al personale Personale Servizi Generali 

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, beni e servizi Acquisizione Beni e Servizi Servizi Generali 

Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di

conformità per servizi/forniture 
Acquisizione Beni e Servizi Servizi Generali 

Gestione Fondo Economale Acquisizione Beni e Servizi Servizi Generali 

Gestione Patrimonio ed Inventario Patrimonio Servizi Generali 

Gestione Rifiuti  Altre Attività Servizi Generali 
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 Processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
 Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 

ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
 Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
 Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

La mappatura dei processi1 nell’ambito dei relativi programmi di gestione ha consentito all’Agenzia 
di esplicitare il processo di gestione del rischio2, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e 
controllare l’amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L’identificazione dei rischi è avvenuta 
tramite un percorso di analisi e ponderazione3.  

L’attività di valutazione dei rischi è stata coordinata dal Direttore, sia in qualità di responsabile 
dell’organizzazione e della gestione, sia nella sua veste di Responsabile della prevenzione, con la 
condivisione dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti i soggetti indicati nel paragrafo 2.  

Visto il contesto ristretto dell’ANVUR tale processo di condivisione si è rilevato del tutto agevole e 
pressoché spontaneo, come del resto la gran parte delle attività svolte all’interno dell’Agenzia. 
L’analisi dei processi in ottica di individuazione delle aree di rischio è stata realizzata utilizzando la 
duplice prospettiva che considera: 

 l’impatto del rischio; 
 la probabilità. 

Sono state adottate poi le due griglie di valutazione proposte nel PNA (allegato 5) – una per la 
valutazione dell’impatto, l’altra per la valutazione della probabilità – come riportato nelle figure 5 e 6 per le 
Missioni Istituzionali e nelle figure 7 e 8 per la Missione Servizi Generali.  

Per la valutazione dell’impatto del rischio sono stati utilizzati i driver indicati nell’allegato 5 del PNA e 
precisamente:  

a) Impatto Organizzativo;  
b) Impatto Economico;  
c) Impatto Reputazionale;  
d) Impatto organizzativo, economico e di immagine. 

                                                 
1 Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del 
processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). 
Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come 
parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di 
quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica 
2 Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 
l’amministrazione con riferimento al rischio. I principi fondamentali consigliati nel PNA per una corretta gestione del 
rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che 
rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000.  
3 L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L ’attività di identificazione richiede 
che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. L’analisi del rischio 
consiste invece nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce 
(probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un 
valore numerico. La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri 
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 
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Ai fini della valutazione delle probabilità del rischio, invece, la dimensione “Frazionabilità del processo” 
suggerita dal PNA è stata ricondotta all’interno della voce “Complessità del processo”. Sono quindi 
cinque i driver utilizzati (anziché i sei presenti nell’allegato 5), uno dei quali (la complessità del 
processo) declinato in quattro sotto dimensioni:  

1) Discrezionalità: intesa come assenza di vincoli normativi e regolamentari;  
2) Rilevanza Esterna: intesa come peso degli effetti giuridici su soggetti terzi esterni;  
3) Complessità Processo: intesa come complessità dell’intero processo di assunzione delle 

decisioni e produzione dell’output, che è a sua volta condizionata da:  
i. Numerosità degli attori coinvolti nel processo;  

ii. Numerosità delle fasi/attività del processo;  
iii. Livello di conoscenze/competenze specialistiche e multidisciplinari richieste;  
iv. Numero di amministrazioni coinvolte;  

4) Valore Economico: inteso come impatto economico del processo ai fini della rilevanza 
interna/esterna e attribuzione di vantaggi di diversa natura; 

5) Controllo Processo: inteso come numero di livelli di controllo interni. 

Secondo questo schema l’analisi del rischio consiste nel calcolare la probabilità che il rischio si 
realizzi e nello stimare le conseguenze che esso produce (impatto), attribuendo un punteggio ad 
ognuna delle dimensioni indicate da un minimo di 0 ad un massimo di 5 (in forma variabile) 
secondo la metrica indicata nell’allegato 5 del PNA.  

Figura 5 Impatto dei rischi delle attività/processi per le Missioni Università, Ricerca e Performance 

 

Attività/Processo
Impatto 

Organizzativo

Impatto 

Economico

Impatto 

Reputazionale

Impatto 

organizzativo 

economico e 

sull'immagine

Totale                 

Impatto*

Valutazione della ricerca VQR 3 1 0 5 2,3

Valutazione Progetti di Ricerca   2 1 0 5 2,0

Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato 2 1 0 5 2,0

Classificazione Riviste 3 1 0 5 2,3

Valutazione Commissari ASN 3 1 0 5 2,3

Accreditamento AVA 3 1 0 5 2,3

Valutazione AVA 3 1 0 5 2,3

Verifiche AFAM 2 1 0 5 2,0

Verifiche Corsi in Psicoterapia 1 1 0 5 1,8

Valutazione Amministrativa Performance 2 1 0 5 2,0

Legenda Punteggio 1 2 3 4 5 1      5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Figura 6 Probabilità dei rischi delle attività/processi per le Missioni Università, Ricerca e Performance 

 

Figura 7 Impatto dei rischi per attività/processo della Missione Servizi Generali 

 

Attività/Processo Discrezionalità
Rilevanza 

Esterna

Complessità 

Processo

Valore 

Economico
Controlli Probabilità*

Valutazione della ricerca VQR 2 5 5 3 3 3,5

Valutazione Progetti di Ricerca   2 5 5 3 3 3,5

Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato 2 5 5 3 3 3,5

Classificazione Riviste 1 5 5 3 3 3,3

Valutazione Commissari ASN 2 5 5 3 3 3,5

Accreditamento AVA 2 5 5 3 3 3,5

Valutazione AVA 2 5 5 3 3 3,5

Verifiche AFAM 2 5 5 3 3 3,5

Verifiche Corsi in Psicoterapia 2 5 5 3 3 3,5

Valutazione Amministrativa Performance 2 5 5 3 3 3,5

Legenda Punteggio 1 2 3 4 5 2  5 1  3  5 1  3  5 1 2 3 4 5

Attività/Processo
Impatto 

Organizzativo

Impatto 

Economico

Impatto 

Reputazionale

Impatto 

organizzativo 

economico e 

sull'immagine

Impatto*

Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico -

amministrativo a tempo determinato e indeterminato 
4 1 0 5 2,5

Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni 4 1 0 5 2,5

Trattamento Economico e Giuridico Personale 3 1 0 3 1,8

Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali

personale interno
2 1 0 4 1,8

Affidamento incarichi esterni al personale 1 1 0 5 1,8

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, beni e servizi 3 1 0 5 2,3

Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di

conformità per servizi/ forniture 
3 1 0 5 2,3

Gestione Fondo Economale 2 1 0 3 1,5

Gestione Patrimonio ed Inventario 2 1 0 3 1,5

Gestione Rifiuti 1 1 0 3 1,3

Legenda Punteggio 1 2 3 4 5 1      5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Figura 8 Probabilità dei rischi della attività/processi della Missione Servizi Generali 

 

Una volta analizzati gli impatti e le probabilità dei rischi per ogni singola attività e determinato il 
valore del rischio il lavoro è proseguito poi con la relativa ponderazione, seguendo il modello adottato. 
I singoli rischi sono stati valutati alla luce dell’analisi e nel raffronto con gli altri rischi individuati, 
con l’obiettivo di decidere le priorità dei trattamenti. È emersa così la classificazione dei processi 
esposta nelle figure 9 e 10 e sintetizzata graficamente nelle figure 11 e 12.  

Figura 9 Valutazione Complessiva rischio connesso alle Missioni Università, Ricerca e 
Performance 

 

Attività/Processo Discrezionalità
Rilevanza 

Esterna

Complessità 

Processo

Valore 

Economico 
Controlli Probabilità*

Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato e indeterminato 
3 5 3 5 3 3,8

Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni 3 5 3 5 3 3,8

Trattamento Economico e Giuridico Personale 2 2 2 3 2 2,2

Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali 

personale interno
3 5 2 3 2 3,0

Affidamento incarichi esterni al personale 2 5 1 3 2 2,6

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, beni e servizi 3 5 3 5 3 3,8

Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di 

conformità per servizi/ forniture 
3 5 3 5 3 3,8

Gestione Fondo Economale 2 2 2 1 2 1,8

Gestione Patrimonio ed Inventario 2 5 2 3 2 2,8

Gestione Rifiuti  2 5 1 3 2 2,6

Legenda Punteggio 1 2 3 4 5 2  5 1  3  5 1  3  5 1 2 3 4 5

Rischio                  

(A x B) 

Valutazione della ricerca VQR 2,3 3,5 7,9 Medio Basso

Valutazione Progetti di Ricerca   2,0 3,5 7,0 Medio Basso

Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato 2,0 3,5 7,0 Medio Basso

Classificazione Riviste 2,3 3,3 7,4 Medio Basso

Valutazione Commissari ASN 2,3 3,5 7,9 Medio Basso

Accreditamento AVA 2,3 3,5 7,9 Medio Basso

Valutazione AVA 2,3 3,5 7,9 Medio Basso

Verifiche AFAM 2,0 3,5 7,0 Medio Basso

Verifiche Corsi in Psicoterapia 1,8 3,5 6,1 Medio Basso

Valutazione Amministrativa Performance 2,0 3,5 7,0 Medio Basso

Basso = con valore inferiore a 4

Medio Alto = valori compresi tra 12,1 e 16

Valore Rischio 

M/B/A*

Medio = valori da 9,1 a 12Medio Basso = valori da 4,1 a 9

Alto = con valore superiore a 16

Attività/Processo
A                 

Impatto 

B           

Probabilità
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Figura 10 Valutazione complessiva rischio connesso alla Missione Servizi Generali 

 

Figura 11 Rischio connesso alle attività/processi delle Missioni Istituzionali 

 

Rischio                  

(A x B) 

Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato e indeterminato 
2,5 3,8 9,5 Medio

Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni 2,5 3,8 9,5 Medio

Trattamento Economico e Giuridico Personale 1,8 2,2 3,9 Basso

Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali 

personale interno
1,8 3,0 5,3 Medio Basso

Affidamento incarichi esterni al personale 1,8 2,6 4,6 Medio Basso

Scelta del contraente nell’affidamento di lavori, beni e servizi 2,3 3,8 8,6 Medio Basso

Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di 

conformità per servizi/ forniture 
2,3 3,8 8,6 Medio Basso

Gestione Fondo Economale 1,5 1,8 2,7 Basso

Gestione Patrimonio ed Inventario 1,5 2,8 4,2 Medio Basso

Gestione Rifiuti  1,3 2,6 3,3 Basso

Basso = con valore inferiore a 4

Medio Alto = valori compresi tra 12,1 e 16

Valore Rischio 

M/B/A*

Medio = valori da 9,1 a 12Medio Basso = valori da 4,1 a 9

Alto = con valore superiore a 16

Attività/Processo
A                 

Impatto 

B           

Probabilità
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Figura 12 Rischio connesso alle attività/processi della Missione Servizi Generali 

 
 

Dall’analisi del rischio sintetizzata nelle pagine precedenti, a conferma del quadro prospettato nel 
corso dei precedenti piani, visto anche il suo dimensionamento, l’Agenzia si configura come un ente 
generalmente a basso rischio corruzione e ciò per le seguenti ragioni:  

- il Direttore, quale responsabile anticorruzione, governa tutti i processi e li monitora 
costantemente;  

- esistono diversi livelli di controllo nelle fasi del processo di formazione ed assunzione delle 
decisioni (Dirigenti, Direttore, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori);  

- le decisioni del Consiglio Direttivo, composto da sette membri, sono assunte a maggioranza 
dei componenti ed a ogni seduta partecipa il Collegio dei Revisori nonché il Direttore;  

- i numerosissimi soggetti che partecipano attivamente ad ogni singola attività valutativa 
assumono  decisioni in sede collegiale o tramite ampi gruppi di consenso, decisioni 
condivise sottoposte all’esame della struttura e del Consiglio Direttivo (v. valutazione AVA 
che VQR); 

- la pubblicità di tutti gli esiti valutativi. 

Tuttavia, in coerenza con il consolidamento di alcune linee di attività strategiche per il 
funzionamento dell’Agenzia, si ritiene comunque nel prossimo biennio di poter avviare e 
concludere una serie di attività che, in linea con quanto previsto dall’aggiornamento 2015 al PNA, 
introducano effettivi miglioramenti in termini di maggior livello di dettaglio nella mappatura dei 
processi, individuazione di ulteriori misure adeguate e misurabili, maggior coinvolgimento degli 
organi di indirizzo nelle attività inerenti la gestione del rischio. 
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6. Misure, responsabilità e termini 

Benché il modello per la valutazione del rischio suggerito nel PNA e utilizzato nel paragrafo 
precedente abbia generato una griglia di rischi di intensità variabile, è bene evidenziare come le 
specifiche caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ANVUR favoriscono il controllo sulla 
presenza di fenomeni corruttivi. La probabilità reale che si verifichino fenomeni corruttivi senza 
che nessuno degli organi di governo e di gestione se ne avveda è davvero ridotta.  

Peraltro, in linea con quanto indicato al precedente punto, è intenzione dell’Agenzia perseguire nel 
biennio 2016-2017 un potenziamento e miglioramento della valutazione del rischio sulla base della 
mappatura precedentemente esposta;, miglioramento ritenuto ora possibile anche in relazione alla 
formazione effettuata nel corso dell’anno 2015 in materia di anticorruzione nei confronti dei 
dirigenti (ultimo dirigente assunto nel mese di maggio 2015). Si ritiene opportuno evidenziare già 
in questa sede come peraltro a fine febbraio 2016 cesserà l’incarico del Direttore dell’Agenzia, 
responsabile anticorruzione. Nelle more della nomina del nuovo direttore e del nuovo responsabile 
anticorruzione sarà assicurata comunque l’attuazione del presente piano da parte dei dirigenti e 
dell’organo di indirizzo.  

Si evidenzia che ancora oggi continua a permanere una situazione di criticità, in quanto l’Agenzia 
ha completato l’assunzione dei funzionari valutatori tecnici a fine 2014, ha acquisito il terzo 
dirigente nel mese di maggio 2015, ai due funzionari amministrativi presenti si sono aggiunti tre dei 
quattro funzionari amministrativi previsti, acquisiti nei mesi di luglio, agosto e ottobre 2015.  

La struttura inoltre risulta ancora priva di un funzionario da preporre al Controllo di Gestione, né 
tantomeno tra i cinque funzionari amministrativi presenti è individuabile una risorsa con 
competenze tali da poterla destinare, sia pur parzialmente, alla suddetta funzione. Inoltre, l’esigua 
dotazione (appena 12 funzionari, di cui 6 amministrativi) non consente di acquisire funzionari con 
competenze specifiche nel settore informatico, della comunicazione e del contenzioso. E’ evidente 
che tali carenze finiscono per sollecitare e condizionare fortemente l’attività dell’unica Area 
Amministrativa, rendendo obiettivamente complesso l’intero processo di analisi, valutazione, 
pianificazione e controllo propedeutico allo sviluppo del piano integrato dell’Agenzia, La 
cessazione del funzionario responsabile del controllo di gestione risale a febbraio 2015, mentre si è 
in attesa che il DFP ricollochi il personale delle province e città metropolitane dichiarate in 
esubero, individuando una risorsa d’interesse per l’Agenzia.  

Da giugno fino a fine novembre 2015, inoltre il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha operato con soli 
tre componenti, in quanto gli ulteriori quattro componenti sono cessati e sono stati nominati con 
DPR solo a fine novembre 2015. A tali situazioni va aggiunta la cessazione del Direttore a fine 
febbraio 2016 che comporterà di certo un periodo di vacatio. Per quanto suesposto, si rende 
necessario distribuire gli ulteriori approfondimenti sulla rilevanza del rischio nei macro/processi 
nel corso degli anni 2016 e 2017. 

 

6.1 Misure seguite e approfondimenti sulla mappatura del rischio di alcuni macro/processi 

Le informazioni finora esposte vogliono fornire a tutti gli stakeholders un quadro informativo 
chiaro da cui poter evincere il nesso realizzato tra la fasi di analisi conoscitiva preventiva e la fase di 
individuazione delle misure di prevenzione. Le misure di seguito esposte, in coerenza con un 
principio generale di coerenza e realizzabilità, dettato anche dall’Aggiornamento al PNA 2015, sono 
state individuate e decise sulla base delle analisi, valutazioni e considerazioni svolte in precedenza 
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per ogni singola Area Strategica dell’Agenzia e all’interno delle stesse per macro processi. 

 

Missione Valutazione Università 

Nel corso dell’anno 2015 sono andate a regime le attività di valutazione di accreditamento iniziale e  
periodico di strutture universitarie e corsi di studio effettuate da commissioni esterne composte da 
circa 10/ 15 professori universitari, esperti della valutazione, individuati tra iscritti ad albi gestiti 
dall’ANVUR. Già per tale linea di attività nel corso dell’anno 2015, oltre alle specifiche discipline in 
materia di conflitto d’interesse e incompatibilità, è stata adottata una ulteriore misura riguardante 
l’istituzione della figura del referente della visita istituzionale che ha, tra l’altro, compiti di vigilanza 
e controllo con la predisposizione di una relazione conclusiva da trasmettere al responsabile 
anticorruzione in caso di condotte ambigue.  

Anche in relazione alla complessità della procedura di accreditamento, si ritiene che il dirigente 
responsabile della relativa area provveda entro il 31 dicembre 2016 ad una ulteriore analisi 
finalizzata a fornire un maggior dettaglio dei macroprocessi sopra indicati ed in particolare 
l’Accreditamento AVA concernente l’accreditamento iniziale delle strutture e dei corsi e la Valutazione AVA 
concernente l’accreditamento periodico delle strutture e dei corsi, individuando, ove necessario ulteriori misure 
rispetto a quelle già in uso.  

Tale attività integrano gli obiettivi individuali del dirigente da conseguire nel corso dell’anno 2016 
che saranno dettagliati nel piano della performance. Inoltre, in considerazione della recente 
acquisizione della linea di attività “Valutazione della Performance amministrativa su Università ed Enti” e 
della sua messa a regime, in via definitiva, nel corso dell’anno 2016, occorrerà analizzare 
ulteriormente tale macro/processo, individuando possibili misure.  

Tale attività per la sua trasversalità integra gli obiettivi del Direttore da conseguire nel corso 
dell’anno 2016.  

Macro/processi Misure già in essere 

Accreditamento AVA 
(iniziale di strutture 
universitarie e corsi di 
studio) 

a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità 
degli esperti iscritti all’albo; 

b) verifica anche delle Università soggette a visita su possibili casi di conflitti di 
interesse e incompatibilità dei componenti della Commissione individuata 
dall’ANVUR; 

c) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di 
vigilanza e osservazione, sull’andamento della visita presso l’Università; 

d) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni della Commissione; 
e) pubblicità degli atti  

Valutazione AVA 
(accreditamento 
periodico strutture e 
corsi di studio) 

a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità 
degli esperti iscritti all’albo; 

b) verifica anche delle Università soggette a visita su possibili casi di conflitti di 
interesse e incompatibilità dei componenti della Commissione individuata 
dall’ANVUR; 

c) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di 
vigilanza e osservazione, sull’andamento della visita presso l’Università; 

d) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni della Commissione; 
e) pubblicità degli atti; 
f) provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante 

Verifiche AFAM a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità 
degli esperti iscritti all’albo; 

b) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di 
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vigilanza e osservazione, sull’andamento della visita presso la struttura AFAM; 
c) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni della Commissione; 
d) pubblicità degli atti 
e) provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante 

Verifiche corsi in 
psicoterapia 

a) codice etico e assenza di incompatibilità e conflitti di interesse 
b) verifiche sulla parte dell’offerta formativa effettuate da una Commissione 

MIUR; 
c) verifica sulla parte dell’adeguatezza delle strutture e dei docenti effettuate da 

esperti ANVUR; 
d) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni; 
e) pubblicità degli atti; 
f)  provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante 

Valutazione 
amministrativa 
performance  

a) Le attività sono direttamente monitorate dal Direttore, responsabile 
anticorruzione. 

 

Missione Valutazione Ricerca 

Nel corso dell’anno 2015 è stato avviato il secondo ciclo della VQR che si concluderà a fine anno 
2016.  Pertanto, considerata la periodicità di questa linea di attività e la sua valenza strategica per 
l’Agenzia, si ritiene che il dirigente responsabile della relativa area provveda entro il 31 dicembre 
2016 ad una ulteriore analisi finalizzata a fornire un maggior dettaglio del macro processo sopra 
indicato, individuando, ove necessario ulteriori misure rispetto a quelle già in uso.  

In considerazione dei rinvii da parte del Ministro vigilante MIUR nell’avvio dell’abilitazione 
scientifica nazionale (ASN), si ritiene più opportuno che entro il 31 dicembre 2016 il dirigente 
provveda anche alla mappatura del macro processo classificazione delle riviste, individuando anche 
in questo caso le eventuali ed ulteriori misure da adottare rispetto a quelle in uso.  

Tale attività integra gli obiettivi individuali del dirigente da conseguire nel corso dell’anno 2016 che 
saranno dettagliati nel piano della performance. 

 

Macro/processi Misure seguite 

Valutazione della ricerca VQR a) Valutazioni legate a indicatori bibliometrici obiettivamente 
riscontrabili; 

b) In caso di valutazioni non fondate su indicatori bibliometrici, 
utilizzo del referaggio con garanzia dell’anonimato ed ulteriore 
verifica da parte del gruppo di esperti di riferimento (da 15 a 30 
esperti), in caso di valutazioni discordanti da parte dei referee 

c) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni; 
d) pubblicità degli atti  

Valutazione progetti di ricerca a) dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse 
da parte dei Commissari di valutazione; 

b) individuazione da parte del Consiglio Direttivo dei progetti 
ritenuti più adeguati alle esigenze dell’ANVUR, sulla base dei 
lavori della Commissione 

c) pubblicità degli atti; 
 

Accreditamento e valutazione 
corsi di dottorato 

a) indicatori predefiniti e obiettivi approvati dal Consiglio direttivo 
b) verifica automatizzata del possesso dei requisiti mediante 

apposita piattaforma; 
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c) valutazione approvata dal Consiglio direttivo;  
d) pubblicità degli accreditamenti; 
e) vigilanza del MIUR preposto all’adozione del provvedimento 

finale di accreditamento; 

Classificazione riviste a) criteri predefiniti e obiettivi approvati dal Consiglio Direttivo; 
b) codice etico e assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da 

parte dei componenti il gruppo di lavoro preposto alla 
valutazione; 

c) approvazione del Consiglio direttivo; 
d) pubblicità della classificazione; 

 

Valutazione Commissari 
Abilitazione scientifica 
Nazionale  

a) individuazione criteri obiettivi predefiniti per la nomina dei 
Commissari; 

b) verifica automatizzata possesso requisiti mediante apposita 
piattaforma;  

c) approvazione del Consiglio direttivo; 
d) pubblicità della nomina; 
e) vigilanza del MIUR sulle procedure di nomina 
 

 

Missione Servizi Generali 

Il Direttore, nonché responsabile della corruzione, effettua un diretto controllo su tutte le attività 
amministrativo-contabili dal momento che allo stesso fa capo la sottoscrizione di tutti gli atti 
amministrativi e gestionali relativi a tutte le aree di rischio obbligatorie. 

Sulla base di una prima valutazione dei dati storici disponibili è emerso che l’Agenzia ha fatto 
ricorso in maniera significativa a procedure in economia mediante affidamento diretto. Tale 
modalità di affidamento, utilizzata sempre nel rispetto dei limiti economici previsti dalla legge e 
svolgendo generalmente indagini di mercato, risulta giustificata dalla modesta entità della maggior 
parte dei beni e servizi acquisiti, dalla necessità di garantire in tempi ragionevoli la messa a regime 
della struttura, (l’Agenzia ha avviato la propria operatività nel 2012), dalla quasi completa assenza 
fino al primo semestre 2015 di funzionari da preporre alle istruttorie nelle aree di competenza.  

Tuttavia, in linea con i principi ispiratori dell’aggiornamento 2015 al PNA, si ritiene di dover avviare 
per tale asset una analisi di ulteriore e maggior dettaglio, individuando, ove necessario ulteriori 
misure rispetto a quelle già in uso. Tale attività integra gli obiettivi individuali del dirigente 
dell’area competente da conseguire nel corso dell’anno 2016 che saranno dettagliati nel piano della 
performance.  

Comunque, nelle more della mappatura di dettaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016, da 
parte del dirigente responsabile dell’area di competenza, si ritiene nell’ambito delle procedure in 
economia per le quali è possibile l’affidamento diretto di dover adottare sin da subito le seguenti 
misure: 

a) Per acquisizione di beni e servizi a carattere ripetitivo di modesto valore (es. beni di facile 
consumo, servizi di piccolo ristoro etc.) rafforzare il principio della rotazione, tenendo 
conto del numero degli affidamenti ad uno stesso fornitore e degli importi complessivi 
(rotazione periodica almeno fra tre fornitori). 

b) Per acquisizione di beni e servizi non a carattere ripetitivo di valore tra € 20.000,00 e € 
40.000,00 ricorrere al cottimo fiduciario anche mediante l’utilizzo del mercato elettronico, 
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se presenti almeno cinque operatori, fermo restando la possibilità dell’affidamento diretto 
nei casi di unicità del fornitore o di altri casi previsti dal codice dei contratti. 

c) L’adozione entro il 30 giugno 2016 di un patto di integrità da far sottoscrivere ai fornitori 
per affidamenti superiori a € 20.000,00. 

Si ritiene inoltre di sottoporre ad una ulteriore mappatura la procedure selettive di consulenti e 
collaboratori che con l’avvio delle attività di valutazione hanno subito un notevole incremento, 
mentre risultano completamente assenti - anche per l’esiguo dimensionamento dell’Agenzia - le 
procedure concorsuali. Ad oggi, l’unica risorsa mancante dovrà essere acquisita mediante mobilità 
avviata dal DFP nell’ambito del ricollocamento del personale delle province. Si ritiene che l’ulteriore 
analisi per una più approfondita mappatura di tale macroprocesso possa essere condotta nel 2017. 
Su tale asset il ruolo dell’Area amministrativo-contabile è molto marginale in quanto le decisioni 
sono assunte direttamente dal Consiglio Direttivo. Comunque si ritiene che l’ulteriore analisi della 
mappatura di detto macro/processo possa essere condotta dal responsabile dell’Area 
amministrativo-contabile. 

*** 

Al fine di coinvolgere l’organo di indirizzo l’adozione delle misure proposte, gli approfondimenti 
condotti sulle mappature dei macro/processi e le ulteriori misure saranno sottoposte all’esame e 
all’approvazione del Coniglio Direttivo. 

Per quanto concerne le attività formative, il personale dell’Agenzia è stato già formato in materia di 
anticorruzione nel corso dell’anno 2015.  Saranno effettuati specifici confronti e approfondimenti 
con il personale nell’ambito delle attività di mappatura su richiamate. 

Macro/processi Misure seguite 

Concorsi per i dirigenti e per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo 
determinato e indeterminato 

  

a) Autorizzazioni ad assumere e programmazione dei fabbisogni 
b) Dichiarazioni assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da 

parte dei componenti le Commissioni; 
c) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione; 
d) Decisioni assunte a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo;  
e) Pubblicità bandi e graduatorie; 
f) Verifica possesso requisiti;  

Procedure selettive per 
collaboratori e consulenti 
esterni 

a) Programmazione dei fabbisogni; 
b) Pubblicità procedure comparative, graduatorie e iscritti all’albo dei 

valutatori; 
c) Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da 

parte dei Commissari di valutazione; 
d) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione, sulle 

diverse fasi della procedura; 
e) Decisioni assunte a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo sulle 

diverse fasi della procedura; 

Trattamento economico e 
giuridico del personale 

a) Procedure automatizzate per l’elaborazione delle buste paga e del 
sistema rilevazione presenze; 

b) Autorizzazioni dei dirigenti sulle richieste del personale;  
c) Controlli del dirigente dell’Area amministrativo-contabile e del 

Direttore sul rispetto dei CCNL e disposizioni di legge; 
d) Controlli del dirigente dell’area amministrativo-contabile e del 

Direttore sulla liquidazione della spesa;  

Procedure selettive per 
progressioni orizzontali e 
verticali personale interno 

a) Criteri definiti dal CCNL; 
b) Controllo del Direttore, responsabile anticorruzione, e del Consiglio 

direttivo; 
c) Valutazione per titoli 
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Affidamento incarichi esterni 
al personale  

a) Controllo diretto del Direttore, su eventuali casi di incompatibilità e 
conflitti di interesse;  

scelta del contraente 
nell’affidamento dei lavori, beni 
e servizi 

a) Coinvolgimento graduale di più responsabili del procedimento, ove 
possibile, in relazione all’acquisizione di nuovo personale; 

b) Astensione del RUP in caso di conflitto di interessi 
c) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione, e 

autorizzazione su tutte le procedure inferiori a € 40.000,00; 
d) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione, e 

approvazione a maggioranza del Consiglio di tutte le procedure 
superiori a € 40.000,00; 

e) Utilizzo diffuso MEPA per i beni e servizi dando preferenza al prezzo 
più basso; 

f) Pubblicità delle procedure e degli affidamenti; 

Progettazione, direzione e 
collaudo lavori o attestazione 
conformità per 
servizi/forniture 

a) Per le forniture attestazione della buona consegna da parte del 
Consegnatario. Per le forniture di valore economico significativo 
(generalmente sopra € 20.000,00) il Consegnatario non è responsabile 
del procedimento; 

b) Per servizi e forniture controllo diretto del Direttore, responsabile 
anticorruzione, in fase di liquidazione della spesa sull’attestazione di 
conformità; 

Gestione Fondo economale a) Controllo diretto del direttore, responsabile anticorruzione, e 
autorizzazione all’utilizzo del fondo economale da parte dell’economo-
cassiere; 

b) Verifiche sul rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzo del 
Fondo economale da parte del dirigente dell’Area amministrativo-
contabile, in sede di verifiche di cassa   

Gestione patrimonio ed 
inventario 

a) Esigenze autorizzate dal Direttore 
b) Presenza procedura automatizzata di gestione dell’inventario; 
c) Controllo del consegnatario e del dirigente dell’Area amministrativo-

contabile sulla consegna dei beni, 
d) Verifica delle registrazione dei beni in sede di predisposizione del 

rendiconto; 

 

Le misure sopra esposte rappresentano, per ogni singola area di competenza, oltre che un obiettivo 
da conseguire connesso alle relative responsabilità, anche, ove necessario, un momento di riflessione 
e di ripensamento dei processi interni da espletare sulla base delle risultanze della mappatura.  

Le attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi programmati, vista il particolare 
dimensionamento dell’Agenzia, oltre ad essere rimesso alla diretta responsabilità dei Dirigenti sarà 
espletato dal Direttore Generale e monitorato nel più ampio processo di misurazione e valutazione 
della performance.  
 

6.2 Trasparenza 

La Legge n. 190/2012 ha fatto della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione 
della corruzione, introducendo una complementarità con il PTTI e con il Ciclo della Performance. 
L’art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede inoltre che il PTTI costituisca, di norma, una sezione del PTPC di cui 
pertanto è parte integrante. Ne costituisce dunque l’allegato tecnico al solo fine di favorire un 
processo efficiente di manutenzione del PTTI stesso.  

Per le ragioni già presentate nel paragrafo 3, il ruolo di Responsabile della Trasparenza è stato 
assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, mentre il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione al Direttore dell’Agenzia. La quotidiana collaborazione operativa tra le 
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due figure e lo stretto legame che li lega rispettivamente al Consiglio Direttivo e al Collegio dei 
Revisori dei Conti costituisce in tal senso una maggiore garanzia per la tutela dei fenomeni 
corruttivi. 

Si ribadisce che l’Agenzia non ha mai inteso la trasparenza come un mero adempimento ma al 
contrario ha cercato di ricevere le direttive adeguandole al proprio contesto e cogliendole dunque 
come stimolo per il miglioramento della propria performance organizzativa e complessiva. In altre 
parole la trasparenza, l’integrità ed il controllo rappresentano per l’Agenzia un’occasione per 
garantire l’espletamento della propria funzione istituzionale nel pieno rispetto dei principi 
amministrativi di base quali legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.  

Vista anche la particolare funzione assegnata all’Agenzia, la trasparenza va intesa anche come uno 
strumento prezioso per il coinvolgimento dei propri stakeholder che possono in ogni momento 
verificare la programmazione delle attività, i costi e i risultati ottenuti. Non a caso già da tempo 
l’Agenzia ha avviato forme di pubblicazioni condivise nel senso che alcuni documenti, atti e/o 
informazioni sono pubblicate casi in cui sia stata omessa la pubblicazione di dati e informazioni, il 
diritto in capo ad ogni cittadino di chiedere e ottenerne l’accesso agli atti medesimi non pubblicati, 
l’Agenzia ha predisposto un particolare iter al fine di garantire il pieno controllo esterno da parte di 
tutti gli utenti.  

Ogni cittadino, qualora riscontri irregolarità o omissioni circa la pubblicazione di dati e 
informazioni dell’Agenzia, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, può inoltrare la 
richiesta di accesso civico, senza alcuna limitazione e motivazione, al Responsabile della 
Trasparenza dell’Agenzia.  

Ai fini di una più agevole integrazione dei contenuti, pur sempre nel rispetto delle indicazioni 
normative, il PTTI costituisce un allegato tecnico al presente PTPC pubblicato nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Agenzia (www.anvur.org) nella sezione 
Disposizioni – Programma per la Trasparenza.  

Nel PTTI sono indicati, con chiarezza, le azioni e i flussi informativi attivati o da attivare 
dall’Agenzia per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 
33/ 2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione 
della corruzione. Inoltre nello stesso sono evidenziati gli obblighi di comunicazione/pubblicazione 
ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti 
preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza.  

 

6.3 Codice di Comportamento 

Secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2 del D.L.gs. 165/01 sono pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ANVUR i Codici disciplinari desunti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
del personale dirigente dell’Area I e del personale non dirigente del Comparto Ministeri.  

Nel sito dell’Agenzia (Amministrazione Trasparente – Atti generali) è già pubblicato inoltre il 
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", comune al personale dirigente e 
non dirigente e allegato ai rispettivi contratti nazionali, approvato con DPR n. 62 del 2013. Il nuovo 
Codice sostituisce il Codice di comportamento approvato con DM 28 novembre 2000 e contiene 
misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione. L’Agenzia si è dotata altresì di un 
codice di comportamento specifico per i propri dipendenti.  

http://www.anvur.org/
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In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di 
condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione. 

Nello specifico delle proprie attività amministrative ed istituzionali, il Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR ha approvato già nell’ottobre del 2011 un proprio Codice Etico (anch’esso scaricabile dal 
sito) contenente principi e regole deontologiche per i membri del consiglio e per i dipendenti 
dell’Agenzia, nonché per gli studiosi ed i collaboratori esterni dell’Agenzia.  

In particolare secondo quanto previsto dall’’art. 4 “Integrità e doni”, “i membri dell’Agenzia e gli studiosi 
collaboratori non utilizzano l’ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, al di là di quelli 
previsti. Essi non accettano, né in occasione di viaggi, seminari e convegni, né per lo svolgimento di incarichi esterni, 
vantaggi, regali o altre utilità da soggetti in qualche modo valutati dall’Agenzia o in procinto di chiederlo, fatta 
eccezione per i regali d’uso di modico valore”. Peraltro l’art. 4, comma 5, del Codice di comportamento per 
i dipendenti pubblici precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono 
superare il valore di 150 euro.  

Nel complesso il Codice Etico dell’ANVUR anticipare i principi etici che il Legislatore ha inteso 
rafforzare con l’emanazione della legge 190/2012 e assicura, attraverso la sua sottoscrizione da parte 
di chiunque collabori stabilmente o temporaneamente con l’Agenzia, l’ammonimento per 
scongiurare fenomeni corruttivi nel senso ampio indicato nel PNA e richiamato nel terzo paragrafo.  

Già in sede di predisposizione della relazione annuale del responsabile anticorruzione viene dato 
riscontro ad un sostanziale rispetto del codice di comportamento da parte del personale (appena 15 
unità, in gran parte assunte nell’anno 2014) per il quale non si è reso necessario alcun avvio di 
procedimento disciplinare.   

 
Misure Termini Soggetti 

Illustrazione del codice di 
comportamento e del piano 
anticorruzione in sede di acquisizione 
di personale e collaboratori nuovi 
assunti; 

Illustrazione del 
codice di 

comportamento e del 
Piano Anticorruzione 
in sede di acquisizione 

Organo di Indirizzo Politico: 
Consiglio Direttivo 
 
Responsabile della Corruzione: 
Dott. Roberto Torrini  
 
Organismo Interno di Valutazione: 
Dott. Claudio Lombardi  
 

Monitoraggio annuale del Codice; 

 

31.12.2016  
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6.4 Rotazione del personale, conflitto di interesse e altri provvedimenti in 
tema di conferibilità degli incarichi 

 

6.4.1 Rotazione degli Incarichi 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L’obiettivo è quello 
di evitare il crearsi di relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Del 
resto la legge n. 190/2012 fa riferimento a questa misura in più occasioni4. 

L’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione individua e definisce le misure da adottare 
relativamente alla rotazione degli incarichi. Dalla lettura ed analisi del PNA emerge chiaramente la 
ripartizione tra un ambito generale ed un ambito specifico che deve essere di volta in volta valutato 
e trattato dalle amministrazioni secondo le proprie caratteristiche e finalità pur sempre nel rispetto 
del principio ispiratore.  

La Legge infatti richiede la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività 
nelle aree a più elevato rischio di corruzione, la definizione dei tempi di rotazione, l’identificazione 
di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o 
servizio a rischio di corruzione, il livello di professionalità indispensabile graduato in maniera 
differente a seconda del ruolo rivestito nell’unità organizzativa.  

L’Agenzia su questo tema presente fattori di forte complessità e specificazione, come già 
evidenziato nel Piano precedente, in quanto la sua organizzazione è definita puntualmente dal 
Capo II del DPR 76/2010 ed in particolare dall’art. 12, comma 3 il quale prevede, oltre che il 
Direttore, a capo dell’organizzazione e della gestione, solo tre unità dirigenziali da preporre all’Area 
Amministrativo Contabile, all’Area valutazione della  Ricerca ed all’Area Valutazione delle 
Università.  

E’ evidente che tale struttura organizzativa ha posto l’Agenzia in una situazione di seria difficoltà 
circa l’approccio metodologico del PNA e le linee di azione strategiche ispirate dalla Legge n. 
190/2012 in quanto l’esigua dotazione di personale dirigenziale presente (3 unità), nonché l’elevata 
specializzazione all’interno delle singole aree dirigenziali (Area valutazione Università, Area 
valutazione Ricerca, Area amministrativo-contabile) rappresenta un forte ostacolo all’applicazione 
del principio di rotazione previsto dalla legge. A ciò va aggiunto che, in considerazione dell’esiguo 
dimensionamento dell’Agenzia, è previsto un unico centro di responsabilità che è quello della 
Direzione che esercita un controllo amministrativo diretto su tutti gli atti, mentre un ulteriore 
livello di controllo è in capo al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori. 

                                                 
4 All’art. 1, comma 4, lett. e dove stabilisce che il D.F.P. deve definire criteri generali per assicurare la rotazione dei 
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. All’art. 1, comma 5, lett. b) che recita “le pubbliche 
amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al D.F.P. procedure appropriate per selezionare e formare, in 
collaborazione con la SNA, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.  
All’art. 1, comma 10, lett. b) invece si impone al responsabile della prevenzione di procedere alla verifica, d’intesa con il 
dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  
La rotazione del personale è inoltre prevista nell’ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l’art. 16, 
comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la 
rotazione personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
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Infatti come organo collegiale, il Consiglio non espleta le sole funzioni di indirizzo ma anche di 
validazione di tutti gli atti istituzionali e di gran parte di quelli gestionali ed ha un forte peso su 
tutti i processi interni. Inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti, presente ad ogni seduta del 
Consiglio, vista la ridotta dimensione dell’ente, esercita un controllo sostanziale sull’intera gestione 
amministrativa, contabile e finanziaria. Tale approccio contribuisce a ridurre sensibilmente il 
rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto le attività amministrative e gestionali in capo 
ai dirigenti sono sottoposte al triplice controllo da parte del Direttore, del Collegio dei Revisori ed 
in ultimo del Consiglio Direttivo.  

Solo un significativo incremento del dimensionamento dell’Agenzia e delle posizioni dirigenziali 
potrà consentire in futuro una rotazione degli incarichi dirigenziali, le cui attività e scelte 
discrezionali sono comunque tutte sottoposte a diretto controllo del direttore, responsabile 
anticorruzione e/o del Consiglio direttivo. 

 

6.4.2 Astensione in caso di conflitti di interesse 

L’art. 1, comma 41, della legge n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale”.  

La norma intende perseguire la prevenzione di fenomeni corruttivi mediante l’astensione dalla 
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro 

interessati. 

Nello specifico delle proprie attività amministrative ed istituzionali, il Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR ha approvato già nell’ottobre del 2011 un proprio Codice Etico contenente principi e 
regole deontologiche per i membri del consiglio e per i dipendenti dell’Agenzia, nonché per gli 
studiosi ed i collaboratori esterni dell’Agenzia.  

Lo stesso all’art. 2, stabilisce che “i membri dell’Agenzia, i dipendenti, gli studiosi ed i collaboratori esterni 
conformano la propria condotta lavorativa ad elevati canoni morali. Nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro 
attribuiti, si attengono ai principi di lealtà, indipendenza, imparzialità, uguaglianza di opportunità, professionalità, 
riservatezza, trasparenza ed integrità, essi fanno sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate a principi di leale 
collaborazione. Non perseguono interessi personali ed evitano ogni situazione di conflitto di interesse anche 
potenziale. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte, si comportano in modo tale da promuovere la 
fiducia verso l’Agenzia ed il suo operato”. Nel dettaglio poi, il conflitto di interesse è appositamente 
disciplinato dall’art. 7.  

Il Codice Etico dell’Agenzia impone a carico di tutti coloro che operano nell’ambito delle sue 
funzioni istituzionali, un obbligo di astensione generale quando sia riscontrabili situazioni di 
evidente conflitto di interesse ed un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.  

L’Agenzia in tale prospettiva, fin dalla sua costituzione, ha implementato un attento processo di 
selezione del personale da coinvolgere nelle proprie attività istituzionali con particolare riferimento 
agli studiosi, ai collaboratori ed agli esperti che partecipano ai processi di valutazione ed 
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elaborazione di criteri, proposte e pareri che inevitabilmente toccano anche gli enti di competenza.  

Inoltre, a seguito della selezione, il personale suddetto è sottoposto a incontri formativi ed 
informativi sia di carattere tecnico che di carattere generale nel quale vengono comunicati i principi 
di base dell’azione amministrativa, i canoni comportamentali da assumere e le procedure da attivare 
al fine di garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’integrità del proprio operato.  

A tutto il personale dell’Agenzia, viene distribuita copia del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici oltre che copia del Codice Etico e del Codice Disciplinare e gli stessi dichiarano 
di assumersi tutte le responsabilità in caso di mancata applicazione delle norme comportamentali 
richieste anche ai fini della prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interesse.  

L’Agenzia si riserva la facoltà di poter agire nei confronti di coloro che si siano dimostrati 
responsabili di comportamenti tali da compromettere l’immagine e la sua fiducia verso l’esterno 
fermo restando una preventiva ed attenta attività di valutazione e selezione dei componenti dei 
diversi gruppi in relazione agli ambiti di intervento da realizzare.  

Infatti il rispetto delle condizioni di conflitto di interesse sono costantemente monitorate dal 
Consiglio Direttivo che approva la selezione degli studiosi e degli esperti e coordina la loro 
preventiva formazione ed informazione. Tutte le attività che coinvolgono tali soggetti sono sempre 
sottoposte alla definitiva approvazione del Consiglio Direttivo ed anche i Dirigenti, nelle relative 
aree di competenza attengono ad un controllo costante delle attività svolte dai dipendenti e dai 
soggetti suddetti al fine di individuare, prevenire e comunicare eventuali azioni o comportamenti 
lesivi dell’immagine e dell’operato dell’Agenzia.  

Non in ultimo il Responsabile della Corruzione, nonché Direttore dell’’Agenzia, supervisiona i  
processi selettivi ed informativi del personale suddetto ed espleta con il supporto dei dirigenti le 
dovute attività di monitoraggio e controllo. 

Le misure risultano evidenziate al Punto 6.1 del presente Piano. 

 

6.4.3 Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti 
dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un 
unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 
amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del 
dirigente stesso.  

La legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi 
da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevedendo una 
serie di limitazioni onde garantire la prevenzione di possibili situazioni atte a generare un conflitto 
di interesse con l’amministrazione di appartenenza.  

Premesso che per i membri del Consiglio Direttivo sussistono particolari limitazioni imposte 
dall’art. 8 del DPR 76/2010, l’Agenzia, oltre ad adottare i criteri generali per disciplinare il 
conferimento degli incarichi istituzionale previsti dall’art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, 
come modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede nel proprio Codice Etico una limitazione 
assoluta al conferimento e all’autorizzazione di incarichi extra istituzionali a contenuto valutativo 
negli enti e nelle università soggette alle attività di valutazione dell’Agenzia.  

Nelle more dell’adozione di un regolamento interno, il conferimento o l’autorizzazione 
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all'espletamento di incarichi extra istituzionali al personale, che provengano da altre 
amministrazione pubbliche o da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o 
commerciale, sono sempre disposti dal Direttore nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 
165/2011, previo parere favorevole del dirigente di attinenza, e sempre che siano esclusi casi di 
incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

Inoltre è previsto a carico dei dipendenti un obbligo di comunicazione anche nei casi di 
attribuzione di incarichi gratuiti in quanto l’Agenzia, visto il suo particolare ambito, vuole 
comunque valutare tempestivamente l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico 
previa apposita motivazione. 

L’Agenzia assolve a tutti gli obblighi informativi nei confronti del DFP. anche relativamente agli 
incarichi conferiti a titolo gratuito. Infatti secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 
53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti al personale, anche a titolo gratuito, vengono 
comunicati al DFP in via telematica mediante l’uso del portale www.perlapa.gov.it.  

Misure Termini Soggetti 

Aggiornamento sul sito dell’Agenzia di 
tutti gli incarichi conferiti ed 
autorizzati; 

 

nei termini                 
di legge 

Organo di Indirizzo Politico: 
Consiglio Direttivo 
 
Responsabile della Corruzione: 
Dott. Roberto Torrini  
 
Dirigente Area del Personale:  
Resp. Area Amministrativo 
/Contabile 
 

Sottoscrizione di apposita 
dichiarazione di responsabilità da 
parte del personale;    

già in uso 

 
6.4.4 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività (pantouflage – 
revolving doors). 

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha 
disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in 
relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, delle situazioni di incompatibilità 
specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati e delle ipotesi di inconferibilità di 
incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna 
per delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le 
ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PA; 
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.  
 
Fermo restando l’impossibilità di conferire incarichi dirigenziali oltre a quelli previsti in dotazione 
e per i quali l’acquisizione deve attendere alle ordinarie procedure concorsuali, nel caso in cui 
l’organo di indirizzo politico volesse conferire un incarico dirigenziale, l’Agenzia provvede a 
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti all’atto 

http://www.perlapa.gov.it/
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del conferimento dell’incarico dirigenziale e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. 
n. 39 del 2013 mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR. n. 445 del 2000 e successiva pubblicazione sul sito 
dell’Agenzia.  

L’Agenzia ha solo tre dirigenti, oltre al Direttore, per i quali non ricorre alcuna causa di 
inconferibilità. Inoltre.  la nomina del Direttore è effettuata mediante avviso pubblico e in sede di 
acquisizione si procede alla verifica di eventuali cause di inconferibilità. 

 
Misure Termini Soggetti 

Sottoscrizione di apposita 
dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e verifica delle cause di 
inconferibilità;   

 

31.12.2015 

Organo di Indirizzo Politico: 
Consiglio Direttivo 
 
Responsabile della Corruzione: 
Dott. Roberto Torrini  
 
Dirigente Area del Personale:  
Resp. Area Amministrativo 
/Contabile 

Pubblicazione delle informazioni e dei 
dati relativi all’incarico sul sito 
dell’Agenzia con annessa 
dichiarazione;    

nei termini               
di legge 

 

6.4.5 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali. 

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato delle particolari 
ipotesi di incompatibilità al Capo V e VI. In particolare l’art. 9 specifica che gli incarichi 
amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle PA, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o 
finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.  

Inoltre gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle PA, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore 
delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata 
o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.   

A differenza delle ipotesi di inconferibilità, le cause di incompatibilità possono essere rimosse 
mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili 
tra di loro. All’uopo l’Agenzia, nel caso in cui l’organo di indirizzo politico intende conferire un 
incarico dirigenziale, fermo restando quanto detto in precedenza, provvede a verificare, all’atto del 
conferimento dell’incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità e chiederne 
l’eventuale rimozione.  
 

6.4.6 Attività successive alla cessazione dal servizio. 

La legge n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto 
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a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. 

La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è 
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Agenzia, qualunque sia 
la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i 
soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. A tal fine, in caso di 
violazione del divieto, sono previste esplicite sanzioni ed in particolare:  

- sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; 
 
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza 
dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo;  
 

Misure Termini Soggetti 

Adeguamento dei contratti di 
assunzione del personale mediante 
l’inserimento di  clausole che 
prevedono il divieto di prestare 
attività lavorativa, a qualsiasi titolo, 
per i tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto nei confronti dei soggetti 
privati destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale del dipendente; 

Immediata Organo di Indirizzo Politico: 
Consiglio Direttivo 
 
Responsabile della Corruzione: 
Dott. Roberto Torrini  
 
Dirigente Area del Personale:  
Resp. Area Amministrativo 
/Contabile 
 
Dirigente Area Contratti:  
Resp. Area Amministrativo 
/Contabile 
 

Adeguamento dei bandi di gara o degli 
atti prodromici agli affidamenti, anche 
mediante procedura negoziata, 
attraverso l’inserimento della 
condizione soggettiva di non aver 
concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

Immediata 

 



 

      | 71 

 

6.4.7 Condanne per delitti contro la PA 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
L’Agenzia verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 
soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o lavori;  
- all’atto della formazione delle commissioni di concorso; 
- all’atto del conferimento di incarichi dirigenziali e di altri incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013; 
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano elevato rischio;  
 
L’Agenzia provvede ad accertare l’eventuale sussistenza di precedenti penali mediante acquisizione 
d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini 
e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).  

Se dall’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 
delitti contro la pubblica amministrazione, l’Agenzia si astiene dal conferire l’incarico o 
dall’effettuare l’assegnazione ed applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013. Inoltre, 
ove possibile, provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro 
soggetto. Nel caso riscontrasse violazioni (art. 17 del d.lgs. n. 39) l’incarico è nullo e si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

L’effettuazione di tale verifica è estremamente limitata per i seguenti motivi: 

a) l’Agenzia espleta un numero molto esiguo di procedure di gara che richiedono la nomina di 
una Commissione. Finora ha sempre utilizzato sempre personale dipendente interno; 

b) i componenti commissioni di concorso – di norma – sono professori universitari, dirigenti 
pubblici  magistrati, in servizio; 

c) per i tre dirigenti acquisiti e per i funzionari sono state effettuate le verifiche presso il 
casellario giudiziale.   

 

6.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Vista l’esigua dotazione organica dell’Agenzia, è evidente che l’ipotesi di ideare strumenti 
particolarmente sofisticati per la tutela di chi segnala illeciti non sembra particolarmente rilevante 
anche perché, come detto, il Direttore, è “sostanzialmente informato” in tempo reale su tutte le attività 
dall’Agenzia visto il quotidiano “contatto” con i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori.   

Il Direttore, anche in qualità di responsabile della corruzione, è percettore delle istanze provenienti 
dai dipendenti e dai collaboratori ed inoltre, e come indicato nel presente piano, sono state 
individuate apposite misure per prevenire fenomeni corruttivi ed illegali.  

In ogni caso, al fine di garantire il massimo controllo sulle attività dell’Agenzia e stimolare sempre 
processi di denuncia interni ed esterni, il Direttore ha espletato costantemente una serie di 
consultazioni per valutare l’opportunità e la possibilità di introdurre meccanismi formali e discreti 
di tutela di eventuali whistleblower.  

L’Agenzia garantisce la massima riservatezza nei processi di ricezione e gestione delle segnalazioni 
assicurando la massima discrezione nel trattamento delle informazioni al fine di tutelare 
pienamente ed incondizionatamente eventuali whistleblower.  

A tal fine, anche in linea con quanto previsto dal PNA,  l’Agenzia utilizza il modello per la 
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segnalazione degli illeciti predisposto dal DFP ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 
reperibile sul proprio sito istituzionale. Inoltre ha istituito altresì una casella di posta elettronica 
segnalazioneanticorruzione@anvur.it di esclusivo accesso del Direttore, responsabile 
anticorruzione. 

 

6.6  Formazione 

L’Agenzia nel corso dell’anno 2015 ha fatto partecipare presso la SNA ai corsi per referente e 
responsabili della corruzione i tre dirigenti, mentre ha organizzato corsi di formazione generale nei 
confronti di tutto il personale utilizzando la società Mediaconsult.  

L’agenzia ha acquisito funzionari amministrativi da preporre alle cd Aree a rischio solo nel secondo 
semestre 2015, funzionari acquisiti mediante procedure di mobilità destinate prioritariamente al 
personale proveniente dalle province, destinandole ad un programma formativo generale in materia 
di anticorruzione tenutosi in data 17 dicembre 2015, formando specificatamente presso la SNA in 
materia di affidamenti di lavori, beni e servizi un dipendente di Area seconda preposto comunque a 
procedure di esiguo valore.  

Nel corso dell’anno 2016, ultimato il periodo di inserimento del personale acquisito, si provvederà 
anche alla formazione specifica di tale personale (circa tre unità: 1 funzionario trattamento 
economico, 1 funzionario acquisizione beni e servizi, 1 funzionario reclutamento), preferibilmente 
presso la SNA.   

 

6.7  Patti di integrità degli affidamenti 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità, previsti dal PNA, rappresentano un sistema di 
condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto 
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Trattasi in 
realtà di ulteriori condizioni, che inserite negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito 
tendono a rafforzare i comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 
gara ai sensi del d.lgs n. 163/2006.  

Considerato che l’Agenzia effettua quasi esclusivamente affidamenti in economia, ricorrendo – tra 
l’altro - in larga parte al mercato elettronico (MEPA), l’Agenzia stessa provvede ad affidare 
l’acquisizione di lavori,  servizi e beni, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di 
appalti, oltre che dal regolamento interno.  

Si prevede comunque entro il giugno 2016 l’adozione di un patto di integrità da far sottoscrivere ai 
concorrenti nell’ambito di procedura in economia o altre procedure relative ad acquisizione di 
lavori, beni e servizi superiori a € 40.000,00. 

 

6.8  Sensibilizzazione e rapporti con soggetti esterni 

L’Agenzia, fin dall’avvio delle sue attività, ha improntato un rapporto di dialogo e confronto con le 
istituzioni direttamente coinvolte, soprattutto attraverso degli incontri informativi. Il tutto per 
rafforzare una condivisione dei risultati e delle attività e instaurare un rapporto di fiducia con le 
istituzioni da valutare.  

La specifica funzione istituzionale dell’Agenzia, deputata alla valutazione del sistema universitario 

mailto:segnalazioneanticorruzione@anvur.it
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e della ricerca, riscontra un notevole grado di coinvolgimento ed interesse tra i diversi stakeholder 
visto l’impatto che i risultati della valutazione hanno sulle singole strutture ed enti. Fermo restando 
l’eterogeneità di giudizio che i processi di misurazione e valutazione possono generare, l’Agenzia, al 
fine di rafforzare il rapporto di fiducia con i propri utenti, adotta comportamenti volti a garantire 
l’imparzialità e l’integrità dei processi stessi anche mediante la continua, costante ed in alcuni casi 
preventiva diffusione delle informazioni e dei dati relativi ai soggetti e alle attività poste in essere, 
valorizzando così il ruolo del proprio portale. 

Al riguardo, nel corso dell’anno è stata effettuata una approfondita analisi di contesto 
sull’adeguatezza del proprio portale finalizzata ad un miglioramento della comunicazione e della 
fruibilità dei dati da parte dei navigatori del web. I risultati hanno evidenziato la necessità di 
progettare un nuovo portale che favorisca un miglior livello di comunicazione. E’ stata inoltre 
acquisita una breve relazione sull’immagine dell’Agenzia da parte dell’esperto in comunicazione di 
cui si avvale l’Agenzia stessa, redatta tenendo conto dell’esame degli articoli di stampa pubblicati 
su quotidiani nazionali e locali.    

In data 3 dicembre 2015 si è tenuta la prima giornata della trasparenza dell’Agenzia. Per assicurare 
la più ampia partecipazione è stato assicurato il collegamento dall’esterno in streaming. Anche per 
l’anno 2016 dovrà tenersi entro l’anno la prevista giornata della trasparenza. 

 

6.9 Monitoraggio dei tempi procedimentali  

L’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012, 
provvede a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi.  

A tal fine è tuttavia importante evidenziare che, vista la peculiarità del proprio mandato 
istituzionale caratterizzato, in particolare, da procedimenti avviati su iniziativa del Ministero 
vigilante, non tutte le attività risultano avviate ed avviabili in modo costante e regolare.  

Considerata la struttura dimensionale dell'Agenzia, si rileva che tutte le attività amministrative, 
contabili e finanziarie fanno capo all'Area Amministrativo-Contabile, le cui attività sono specificate 
nell'art. 11 c. 7 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento ed aggregate nella tabella dei 
procedimenti amministrativi, pubblicata sul sito dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 35 del decreto n. 
33/2013. Inoltre, avendo il Direttore la responsabilità della gestione e dell’organizzazione interna 
dell’Agenzia, della struttura direzionale generale e del personale, lo stesso dirige, coordina, 
monitora e controlla le attività di tutte le Aree, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei 
confronti dei responsabili delle Aree stesse.  

Nel corso dell’anno 2015 sono andate a regime le visite istituzionali per l’accreditamento periodico 
delle università e dei corsi di studio, imperniate sull’attività valutativa di commissioni esterne. Sulla 
base delle prime verifiche effettuate, dopo le iniziali criticità da parte delle commissioni di 
valutazioni a rispettare i termini indicati nelle Linee Guida (60 giorni dalla conclusione della visita 
per la redazione del rapporto preliminare), i termini previsti per la produzione del rapporto 
preliminare si sono notevolmente ridotti, anche per la standardizzazione progressiva degli output 
da produrre. Per il 2016, si ritiene necessario monitorare, in particolare, tale linea di attività, 
unitamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi diverse dall’affidamento diretto. 

Per quanto riguarda gli altri procedimenti non si riscontrano particolari criticità. 

Nel corso dell’anno 2016 l’attività di monitoraggio continuerà ad essere particolarmente complessa 

http://www.anvur.org/attachments/article/426/dotazioneorganica.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=430&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=555&Itemid=530&lang=it
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in quanto  permane l’assenza del funzionario da preporre al Controllo di Gestione, cessato a 
decorrere dal mese di febbraio 2015. 

6.10 Monitoraggio rapporti Agenzia/Soggetti Esterni  

L’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012, provvede 
a monitorare i soggetti che con la stessa stipulano contratti, verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ed i 
dirigenti e dipendenti dell’Agenzia.  

C’è da evidenziare, che l’Agenzia, nell’ambito delle sue attività, così come rilevabile anche 
dall’analisi dei rischi precedentemente riportata, non pone in essere attività e provvedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici diretti se non con riferimento alle 
procedure dirette all’acquisizione di beni e servizi o all’affidamento di lavori ed incarichi.  

A tal proposito si rileva che l’Agenzia, nell’ambito delle procedure relative all’acquisizione di beni e 
servizi, si avvale delle convenzioni Consip e del Mercato Elettronico (MePA) e qualora i beni e i 
servizi non fossero presenti, per la particolare specificità delle prestazioni e dei servizi richiesti, 
procede mediante cottimo fiduciario per acquisizioni di valore superiore a € 40.000,00 e fino alla 
soglia comunitaria. Di solito gli affidamenti sono effettuati nei confronti di ditte individuali o srl 
pertanto con la verifica camerale, in considerazione dell’esiguo dimensionamento del personale, è 
direttamente verificabile il rapporto di parentela o affinità con il personale. 

Inoltre, l’Agenzia provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei procedimenti di 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, della struttura di riferimento, 
del responsabile del procedimento, della modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163.  

 

7. Relazione delle attività svolte 

Il Responsabile della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, entro il 15 
dicembre pubblica sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, la relazione 
sull’attività svolta allegandola al PTPC dell’anno successivo, redatta secondo il format reso 
disponibile dall’ANAC. 

  

8. Comunicazione e relazioni con gli stakeholder  

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato al personale dipendente oltre che al 
personale che con l’Agenzia intrattiene rapporti di collaborazione e consulenza nell’ambito delle 
proprie missioni istituzionali. A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato a tutto il 
personale neoassunto al momento della presa di servizio insieme con gli altri documenti funzionali 
a garantire la presa di conoscenza e lo sviluppo dei comportamenti personali e professionali da 
adottare in coerenza con il mandato dell’Agenzia.  

Il personale dell’Agenzia già in servizio alla data di approvazione del presente Piano sarà coinvolto 
dal  dirigente dell’Area di competenza nelle attività da intraprendere di interesse dell’Area stessa. Il 
Piano di prevenzione della corruzione sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia nella sezione 
Amministrazione Trasparente e sarà presentato altresì nel corso della Giornata della Trasparenza e 
di eventuali altre sessioni specificamente organizzate. 
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9. Pianificazione delle Attività 

Obiettivi 2016 

Misure Termini 

Ulteriore Analisi per la mappatura dei macro/processi richiamati nella Missione 
Valutazione Università; 

31.12.2016 

 

Ulteriore Analisi per la mappatura dei macro/processi richiamati nella Missione 
Valutazione Ricerca; 

31.12.2016 

 

Ulteriore Analisi per la mappatura dei macro/processi richiamati nella Missione 
Servizi Generali 

31.12.2016 

 

Misure specifiche previste per l’acquisizione di beni e servizi indicate nella Missione 
Servizi Generali 

Approvazione del 
Piano  

Approvazione di un patto di integrità 30.06.2016 

Procedura di rilevazione dei tempi medi procedimentali delle visite per 
l’accreditamento periodico delle strutture universitarie e dei corsi di studio da 
utilizzare ai fini statistici e conoscitivi;  

A consuntivo a 
chiusura di ogni 

singola visita 

Monitoraggio codice di comportamento e codice etico 31.12.2016 

 

Formazione specifica per tre funzionari amministrativi 31.12.2016 

Giornata della trasparenza; 31.12.2016 
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Programma 

Triennale per la 
Trasparenza 
e l'Integrità 
 
 
2016 – 2018 

(aggiornamento) 
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Introduzione  

La trasparenza costituisce il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assumendo un 
ruolo di particolare rilievo soprattutto con il d.lgs. n. 150/2009, e trovando poi piena 
completezza e compiutezza nel d.lgs.          n. 33/2013.  
 
Quest’ultimo rafforza il principio della trasparenza dell’azione amministrativa intesa 
quale accessibilità totale da parte degli stakeholder, alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di favorire il 
perseguimento degli obiettivi derivanti dal proprio mandato istituzionale.  
 
La pubblicazione on line dei dati e delle informazioni, da un lato consente a tutti i 
cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni con il fine 
di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, 
dall'altro evidenzia l'andamento della performance e il raggiungimento degli obiettivi 
espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa.  
 
La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime 
essenzialmente nella pubblicità delle informazioni attinenti alla propria gestione per 
una finalità di controllo sociale ed un profilo dinamico correlato alla performance come 
processo volto al miglioramento continuo dei servizi pubblici.  
 
Pertanto, il Programma per la Trasparenza e l’Integrità dell’Agenzia, raccoglie le 
indicazioni provenienti dalle diverse innovazioni legislative in materia di riforma della 
pubblica amministrazione e si inserisce nel più ampio discorso di pianificazione, 
programmazione e controllo delle proprie attività.  
 
La correlazione della trasparenza con gli altri aspetti essenziali della gestione, quali la 
pianificazione strategica degli obiettivi, la programmazione delle singole azioni 
operative in coerenza con le risorse umane e finanziarie disponibili, la gestione 
economica e finanziaria, la definizione del ciclo della performance organizzativa ed il 
rafforzamento di comportamenti etici e responsabili, funge da stimolo per un 
progressivo e continuo miglioramento dell’azione amministrativa. 
  
Con il presente programma, in coerenza con quanto previsto già nel Programma 
Triennale 2016 – 2018, si individuano le linee di indirizzo per assicurare sia nel breve che 
nel medio lungo periodo un livello di trasparenza coerente con le disposizioni di legge e 
con le esigenze informative dei cittadini. 
 

1. Contesto, organizzazione e funzioni dell'Agenzia 
L’Agenzia per la valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 
com’è noto, sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità 
delle Università e degli Enti di Ricerca.  
Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti 
di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di 
valutazione. Valuta l’efficacia e l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di 
incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.  
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Più in particolare, l’Agenzia svolge le seguenti attività: 
a. Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, 

formazione, ricerca, trasferimento tecnologico delle attività delle Università e degli 
Enti di Ricerca; 

b. Definisce i criteri e le metodologie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio, 
ivi compresi i dottorati di ricerca, i master e le scuole di specializzazione, ai fini 
dell’accreditamento periodico delle strutture da parte del Ministro; 

c. Esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di 
ateneo; 

d. Predispone in collaborazione con i Nuclei le procedure per la rilevazione della 
valutazione della soddisfazione dei corsi da parte degli studenti; 

e. Elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi ai fini 
dell’istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di università o sedi 
distaccate, ovvero per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento di corsi universitari; 

f. Elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l’allocazione dei 
finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione 
e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; 

g. Valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi 
di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva della 
ricerca; 

h. Valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento ed 
incentivazione alle attività didattiche, di ricerca e innovazione; 

i. Svolge su richiesta del Ministro ulteriori attività di valutazione nonché di definizione 
di standard di parametri e normativa tecnica. 

 
L’Agenzia è impegnata a svolgere la sua attività di valutazione dei risultati in linea con principi fondatori 
che sono alla base del suo operato e delle linee strategiche adottate, quali: 
1. Indipendenza: L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera con autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale 
dello Stato. Tale status le permette di agire adottando i più opportuni criteri e metodologie di 
valutazione, secondo standard nazionali ed internazionali, al fine di individuare i punti di forza e di 
criticità delle istituzioni universitarie e di ricerca. 

2. Imparzialità: L’Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle 
università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. L’incarico dei 
componenti il Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, anche indiretto, 
con le istituzioni da valutare, e i componenti stessi non possono far parte di commissioni di 
valutazione o essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca. Questo garantisce il rispetto della 
fondamentale regola etica relativa al conflitto di interesse. 

3. Professionalità: L’Agenzia svolge la funzione di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, 
come previsto nell’ambito degli accordi europei in materia di istruzione superiore e di ricerca. 
L’ANVUR collabora con organismi europei ed internazionali, con le agenzie e le amministrazioni di 
altri Paesi anche mediante lo scambio di quelle informazioni ed esperienze, sviluppate e condivise a 
livello nazionale ed internazionale, che le permettano di sviluppare le proprie strategie istituzionali. 

4. Trasparenza 
 

L’Agenzia è stata istituita con il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in 
materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2 - commi da 138 a 142 - sono state 
definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento.  
Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 
2010, è stata regolamentata la struttura e il funzionamento. Sul sito dell’Agenzia 
(www.anvur.it) è data apposita evidenza a tutti i riferimenti normativi al fine di dare 
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ampia diffusione delle finalità a cui la stessa Agenzia tende.  
 
Nella stessa sezione, secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 2 del D. Lgs. 
165/2001, sono stati pubblicati i Codici disciplinari desunti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro del personale dirigente dell’Area I e del personale non dirigente del 
Comparto Ministeri, nonché i codici di comportamento ed il codice etico adottati 
dall’Agenzia  
 

 
 
L’organizzazione e la pianta organica dell’ANVUR sono disciplinate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 come già in precedenza specificato. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto sono 
organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio Direttivo composto da sette membri ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti composto da tre membri. 
 

 
 
L’Agenzia si avvale del Comitato Consultivo, le cui funzioni e composizione sono disciplinate dall’art. 11, 
nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo, il quale dà pareri e formula proposte al 
Consiglio Direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei 
criteri e dei metodi di valutazione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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L’Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale articolata in una direzione Amministrativo-
Contabile, una Direzione Valutazione dell’Università e una Direzione Valutazione della Ricerca (art. 12 
del Decreto). A capo della struttura direzionale generale vi è il Direttore, dirigente di prima fascia, che 
sovraintende all'attività operativa e gestionale dell'Agenzia. A capo delle tre direzioni vi sono tre dirigenti 
di seconda fascia. 
 
La dotazione organica dell’Agenzia di cui all’allegato A del Decreto prevede, oltre ai dirigenti, dodici 
risorse di area terza del CCNL Ministeri e tre risorse di area seconda del CCNL Ministeri. 
 
L’ANVUR ai sensi del Decreto ha definito i profili funzionali del personale non dirigente tramite apposito 
regolamento; nell’ambito dell’area terza ha così delineato i profili del funzionario amministrativo-
giuridico-contabile e del funzionario valutatore tecnico, ripartendo il personale dell’area in sei funzionari 
del primo tipo e sei del secondo (Allegato 2 del Regolamento del personale e degli esperti di valutazione 
dell’Agenzia). Per l’area seconda sono stati definiti i profili del Coadiutore e dell’Assistente.  
 
Tutte le informazioni relative ai principi costitutivi, all’organizzazione e al funzionamento sono 
continuamente e costantemente monitorate ed aggiornate e facilmente reperibili dal sito dell’Agenzia 
(www.anvur.it) nelle apposite sezioni.  
 

 
 
L’adozione del presente Programma triennale, unitamente a tutta l’attività di programmazione 
(programma delle attività, bilancio di previsione annuale, bilancio di previsione pluriennale, piano 
anticorruzione, piano della performance) e relativo monitoraggio, matura in un contesto estremamente 
fragile per l’Agenzia caratterizzata dalla presenza di una dotazione organica non sufficiente per far fronte 
ai propri compiti istituzionali (appena 15 unità non dirigenziali).  
Quanto rappresentato testimonia il notevole sforzo compiuto dall’Agenzia nei primi anni di vita - e da 
compiere negli anni futuri - per far fronte ai numerosi e complessi adempimenti che caratterizzano la 
gestione amministrativa, ivi compreso gli adempimenti in materia di trasparenza, che per le esigue 
dimensioni e la estrema carenza di personale, è obbligata così a coinvolgere tutto il personale sull’intero 
ciclo di gestione della performance, ivi comprese le connesse attività relative alla trasparenza e 
anticorruzione. 
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Emerge, pertanto, con chiara evidenza la necessità che nell’ambito di una corretta valutazione della 
performance, ivi compreso il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, si debba - quantomeno per 
gli enti di così ridotte dimensioni - coniugare, secondo criteri di ragionevolezza, la necessità di 
ottemperare comunque agli obblighi di legge con la fragilità, nonché criticità della struttura.  
 

2. Elaborazione e adozione del Programma  
Il processo di elaborazione e attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità è 
articolato in una serie di fasi finalizzate ad individuare:  
 
1. Le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi legislativi;  
2. Le attività da espletare per assicurare regolarità, qualità e tempestività delle 

informazioni;  
3. Le modalità, gli strumenti, i tempi e le risorse per la verifica dell'efficacia delle 

iniziative;  
4. Il collegamento tra il Piano della Trasparenza ed il Piano di Prevenzione della 

Corruzione;  
5. Il collegamento tra il Piano della Trasparenza ed il Piano Strategico 

dell’Agenzia;  
6. Il collegamento tra il Piano della Trasparenza ed il Piano della Performance. 
 
Il programma si propone di fornire la massima pubblicità possibile non solo dei 
documenti programmatici, ma di tutti gli strumenti utilizzati in termini di risorse 
umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi 
dell’Agenzia nel suo complesso, così ponendosi l’obiettivo di valutare in termini di 
efficacia ed efficienza i risultati conseguiti, nonché fungere da stimolo per il 
miglioramento dell’azione amministrativa. In tale processo sono stati coinvolti i 
responsabili delle diverse aree organizzative nonché tutto l’esiguo personale disponibile 
ed in particolare: 
  
- Direttore: in quanto responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività 

amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle 
indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo. Lo stesso 
assume anche il ruolo di Responsabile della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, nonché 
titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990;  
 

- Dirigente Area Amministrativo-Contabile: in quanto svolge funzioni gestionali di tipo 
amministrativo, contabile, gestione delle risorse umane, logistico e informativo, di affari generali, 
documentazione e sicurezza, attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo e 
cura la predisposizione degli elementi di pianificazione e di gestione delle attività. Lo stesso è stato 
individuato dal Consiglio Direttivo quale Responsabile della Trasparenza; 
 

- Dirigente Area Valutazione della Ricerca: il quale svolge le attività di valutazione della ricerca 
relativa a Università, Enti e istituzioni pubbliche di ricerca e su richiesta del Ministro, ovvero degli 
enti interessati, svolge tali attività anche nei confronti di altre strutture di ricerca; 

 

- Dirigente Area Valutazione delle Università: in quanto svolge le attività di valutazione delle 
Università sia statali che non statali, compresi gli istituti a ordinamento speciale e gli Enti del 
Comparto dell’AFAM, e, su richiesta del Ministro, svolge tali attività anche nei confronti di centri e 
consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché altre strutture 
universitarie. 

 
Tutti gli uffici interessati sono coinvolti costantemente nel processo di promozione, verso l'interno e 



 

83 

 

l'esterno, della trasparenza al fine di potenziare, in tutte le fasi del processo di creazione del valore, 
l’aspetto culturale della legalità e dell'integrità.  

Rinviando ai successivi paragrafi l’elencazione delle misure e delle iniziative 
implementate ai fini dell'attuazione degli obblighi legislativi e delle attività da espletare 
per assicurare la regolarità e la tempestività delle informazioni in coerenza con gli 
strumenti, i tempi e le risorse disponibili, è opportuno in questa fase rappresentare il 
collegamento strategico del Programma della Trasparenza con gli altri documenti 
programmatici e strategici dell’Agenzia.  

 

2.1 Collegamento con il Piano Strategico dell’Agenzia  
Il Piano Triennale delle Attività rappresenta strategicamente il momento iniziale 
dell’intero processo di pianificazione e programmazione delle attività dell’Agenzia. In 
esso vengono definite le linee strategiche di lungo termine da perseguire in coerenza il 
proprio mandato istituzionale e con le risorse finanziarie, umane e strutturali 
disponibili.  

L’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Piano Triennale delle Attività, 
innesca poi il successivo momento della programmazione dei singoli Piani Annuali, 
all’interno dei quali sono evidenziate le azioni e le attività di breve periodo da 
perseguire al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati e del miglioramento 
complessivo della performance dell’organizzazione.  

E’ percepibile quindi il sostanziale collegamento sia con i documenti in materia di 
programmazione finanziaria e di bilancio, sia con quelli relativi alla definizione e 
l’implementazione dell’intero ciclo della Performance dell’Agenzia, in cui, tra l’altro si 
innestano anche il Programma della Trasparenza ed il Piano di Prevenzione della 
Corruzione.  

Tali attività consentono di fornire al Consiglio Direttivo e al management tutte le 
informazioni utili circa l’effettiva validità della strategia assunta, gli elementi qualitativi 
e quantitativi e tutta una serie di informazioni essenziali per gli organi di gestione al 
fine di controllare la validità dell’intero ciclo della gestione e della performance. 

L’Agenzia, tra l’altro, in linea con le disposizioni normative, favorita anche dall’esiguo 
dimensionamento, esercita un costante controllo strategico al fine di verificare la 
validità delle strategie assunte in coerenza con il quadro ordinamentale di riferimento e 
la mission da perseguire. Va, peraltro, sottolineato che, a far data dal mese di febbraio 
2015, l’Agenzia è priva del funzionario preposto al controllo di gestione. 

2.2 Collegamento con il Piano della Performance 5 
La trasparenza costituisce un importante indicatore dell'andamento gestionale 
dell’Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di 
gestione della performance. Il Programma della Trasparenza rappresenta, quindi, uno 
degli aspetti fondamentali del ciclo della performance perché di fatto sollecita, indirizza, 
controlla e responsabilizza gli asset gestionali dell’Agenzia.  

Il Programma si pone in relazione al ciclo di gestione della performance anche al fine di 
consentire agli stakeholder la conoscenza completa di ogni contenuto del relativo Piano 

                                                 
5
 La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'attività strategica dell’Agenzia e si 

traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. L’Agenzia garantisce la massima trasparenza 
in ogni fase del ciclo di gestione della performance ai sensi del decreto legislativo 150/2009.  
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e dello stato di attuazione come previsto dalla normativa vigente.  

Nello specifico è presente all'interno del Piano della Performance un apposito paragrafo 
che illustra le informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder relativamente 
alle attività dell'Agenzia, alle sue aree di intervento e alle tre direttrici strategiche sulle 
quali si poggiano tutte le attività (Università, Ricerca, Abilitazione Scientifica 
Nazionale) integrate per le rispettive aree di competenza, a seguito dell’introduzione del 
decreto legge 69/2013, della valutazione della performance amministrativa delle 
Università e degli Enti di ricerca.  

Per quanto riguarda le modalità concrete per assicurare la trasparenza delle 
informazioni relative alla performance, si richiama quanto esplicitato nel paragrafo n. 4 
dedicato per l’appunto al processo di attuazione del programma.  

 
2.3 Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
La Legge n. 190/2012 ha fatto della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche 
di prevenzione della corruzione, introducendo così una complementarietà con il 
Programma Triennale per la Trasparenza e con il Ciclo della Performance. 

Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale 
per la trasparenza è assicurato dalla quantità e qualità delle informazioni pubblicate sul 
sito, informazioni non solo riguardanti le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma 
tutta l’attività istituzionale concernente il complesso delle valutazioni.  

Al riguardo, un ruolo fondamentale è ricoperto dal Consiglio Direttivo, che per il 
modello organizzativo peculiare dell’Agenzia, oltre ad essere organo di indirizzo 
politico dell’Agenzia, partecipa attivamente al processo decisionale non solo sulle 
attività istituzionali dell’Agenzia, ma anche su quelle maggiormente rilevanti del 
funzionamento.   

A tal proposito, occorre evidenziare, che vista la particolare conformazione 
organizzativa dell’Agenzia, anche in coerenza con le finalità da perseguire e gli 
adempimenti da garantire, il Consiglio Direttivo ha preferito scindere i due ruoli 
individuando nel responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile il Responsabile della 
Trasparenza e nella persona del Direttore il Responsabile della prevenzione della 
Corruzione.  

 

3. Misure e iniziative per la trasparenza  
Il sito (www.anvur.org) nella sezione “Amministrazione Trasparente” contiene le 
prescrizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed in aggiunta altre diverse sezioni destinate a 
potenziare il flusso informativo verso l’esterno con riferimento alle attività istituzionali 
garantendo:  

 L’accesso alle informazioni previste dalle disposizioni di legge;  

 La qualità delle informazioni;  
 
In particolare, la sezione “Amministrazione Trasparente” è stata organizzata, 
compatibilmente con i tempi e le risorse umane disponibili, in sotto sezioni all’interno 
delle quali sono stati inseriti i documenti, le informazioni ed i dati al momento 
disponibili dall’Agenzia. Il tutto anche per garantire il rispetto dei tempi indicati 
analiticamente nell’allegato 4 “calendario”.  
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Con l’avvio graduale delle diverse linee di attività indicate nei diversi programmi di 
attività è stato via via incrementato il dettaglio delle informazioni pubblicate 
concernenti le diverse attività di valutazione. Per favorire una migliore navigazione 
dell’utente sono stati creati sull’home page dei box che consentono di reperire con 
maggior celerità le informazioni d’interesse. Inoltre è stata creata una sezione 
valutazione che contiene un I° livello che definisce le diverse attività valutative, 
articolate in successivi livelli, contenitori dei riferimenti normativi, delle procedure 
seguite e degli esiti di valutazione. 

A tal fine, i dirigenti responsabili delle Aree hanno coinvolto, d’intesa con il responsabile 
della  Trasparenza, il personale nel processo di individuazione, comprensione, 
elaborazione e pubblicazione delle informazioni dell’Agenzia. In considerazione 
considerato che l’altra risorsa esperta sull’aggiornamento dei contenuti ha cessato di 
prestare servizio, è stato organizzato un incontro formativo per avviare un processo di 
aggiornamento autonomo all’interno di ogni singola Area.   

Il tutto ha consentito, nel corso del 2015, di assicurare il pieno rispetto degli obblighi 
normativi in ordine a qualità e tempestività delle informazioni, così come confermato 
dall’OIV nell’ambito dell’annuale attestazione di conformità espressa dallo stesso 
organo ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere 
A.N.A.C. n. 50/2013 e n. 77/2013.  

Nella sezione “Disposizioni Generali”, sotto sezione “Attestazioni OIV” è possibile 
prendere visione delle attestazioni di conformità dell’OIV nonché delle griglie di 
rilevazione a chiusura di esercizio conformi alle indicazioni dell’ANAC.    
 
Accesso alle informazioni previste dalle disposizioni di legge 
Nel corso del 2015 si è provveduto ad effettuare una costante ricognizione delle 
informazioni per le quali è richiesta la pubblicazione obbligatoria, nonché un’analisi dei 
processi e delle attività al fine di individuare le aree, le azioni ed i procedimenti che 
generano le informazioni per cui è previsto l’obbligo informativo.  

Tale approccio, anche in funzione di quanto detto al paragrafo 2 circa i collegamenti con 
gli altri documenti programmatici dell’Agenzia, si propone di conseguire un continuo 
miglioramento della performance dell’Agenzia, attraverso un continuo monitoraggio e 
controllo delle proprie azioni che determinano inevitabilmente un miglioramento 
dell’organizzazione ed il conseguimento di buone performance.  

Va sottolineato come l’Agenzia in relazione ai propri interlocutori istituzionali 
(Università, Comunità scientifica, Enti di ricerca) e al settore particolarmente innovativo 
in cui opera, ha già avviato, in via sperimentale, un sistema ispirato alla massima 
trasparenza basato su una preventiva pubblicazione sul sito di schemi e bozze di 
documenti di valutazione sui quali chiedere il contributo della comunità scientifica 
(predisposizione di linee guida, schede di valutazione, ecc.).  

Si ritiene che tale modello sia estremamente utile per migliorare la qualità dell’output 
che connota le attività istituzionali dell’Agenzia.  

In tale contesto, l’Agenzia provvede a garantire la regolarità dei flussi informativi 
mediante:  

- Individuazione degli obblighi informativi per ogni singola Area;  
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- Incontri periodici del Responsabile della Trasparenza con i Responsabili di 
Area; 

- Controllo preventivo e validazione dei dati da parte del Responsabile della 
Trasparenza; 

- Monitoraggio e controllo periodico delle informazioni e dei dati pubblicati;  
- Azioni correttive in coerenza con gli obiettivi da perseguire.  

 
Le misure sopra descritte, sempre in un’ottica strategica, tendono a conseguire i 
seguenti obiettivi:  

- Coinvolgere il personale nella definizione delle attività e dei processi di 
competenza;  

- Migliorare la responsabilità in termini di qualità e quantità delle attività 
svolte;  

- Innescare all’interno di ogni singola Area processi di monitoraggio e 
controllo;  

- Potenziare il sistema informativo;  
- Assolvimento degli obblighi normativi in termini quantitativi e qualitativi;  
- Soddisfazione degli stakeholder. 

 
Qualità delle informazioni 

L’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 66 del decreto 33/2013, è impegnata a 
garantire la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito istituzionale, 
verificando, attraverso una costante attività di monitoraggio, il rispetto degli standard 
definiti dal decreto ed in particolare:  

- L'integrità e il costante aggiornamento; 
- La completezza e la tempestività; 
- La semplicità di consultazione e la comprensibilità; 
- L'omogeneità e la facile accessibilità; 
- La conformità ai documenti originali; 
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 

A tal proposito, nell’ambito del continuo processo di aggiornamento e monitoraggio, è 
stata definita una particolare procedura volta a garantire il rispetto delle disposizioni 
normative. Infatti tutte le informazioni oggetto di pubblicazione, devono essere 
preventivamente inoltrate, da parte dell’ufficio di competenza, al Responsabile della 

                                                 
6 L’articolo 6 del decreto 33/2013 recita: “Le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei 
siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, 
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 
possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto 
previsto dall'art. 7. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni 
caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”. 
Ai sensi dell’art. 7, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi 
disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai 
sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al d. lgs n. 82/2005, e sono 
riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006, del                  d.lgs. n. 82/2005 e del d.lgs. n. 196/2003.  Ai sensi 
dell’art. 8, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da 
cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, 
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto 
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 
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Trasparenza.  

Quest’ultimo procede ad una valutazione circa la conformità in termini di contenuto e 
qualità delle informazioni, e attestata la regolarità, attraverso la predisposizione di una 
scheda di validazione, ne autorizza la pubblicazione nell’apposita sezione così come 
individuata dal d.lgs. n. 33/2013 nell’allegato 1. Solo dopo tale autorizzazione, l’unità 
addetta all’inserimento nel portale, procede entro le 24 ore dalla validazione, 
all’inserimento delle informazioni nel portale.   

Per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi nel prossimo triennio, va 
innanzitutto sottolineato come sulla base delle linee di attività dettagliate nel 
programma delle attività le tre  Aree saranno impegnate ad assicurare la massima 
trasparenza su tutte le attività cercando di migliorare il livello qualitativo delle 
informazioni con particolare riferimento alla semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità. 

Nel corso dell’anno 2015 è stata effettuata una analisi di contesto del portale ANVUR 
che ha evidenziato la necessità di progettare un nuovo portale che faciliti il percorso di 
navigazione dell’utente e si proponga di rendere più comprensibile la comunicazione, 
procedendo ad un adattamento dei contenuti nel senso di una maggior fruibilità, tenuto 
conto comunque dei necessari contenuti tecnici dei documenti pubblicati riguardanti 
l’attività di valutazione. 

Comunque nelle more di avviare la progettazione del nuovo portale, le Aree dovranno 
perseguire i seguenti obiettivi: 

 
Area Valutazione Università 
 Assicurare una tempestiva e completa pubblicazione dei documenti di 

valutazione riguardanti le:  
- Università;  
- Corsi di studio;  
- AFAM;  
- Nuclei di Valutazione; 
- Progetto TECOD;  
- Valutazione della performance amministrativa; 

 Assicurare una maggior coerenza tra i documenti pubblicati e le diverse fasi di 
accreditamento (iniziale, periodico) di Università e Corsi, al fine di favorire una 
più rapida e coerente ricerca delle informazioni da parte degli stakeholders 
anche in relazione al riferimento temporale (scad. 30 giugno 2016); 

 
Area Valutazione Ricerca 
 Assicurare una tempestiva e completa pubblicazione dei documenti di 

valutazione riguardanti:  
- VQR;  
- Classificazione delle riviste; 
- Dottorati di ricerca; 
- Abilitazione scientifica nazionale (ASN); 

 Assicurare un’organizzazione standard delle informazioni riguardanti le diverse 
attività valutative delle informazioni con riferimento a riferimenti normativi, 
procedure ed esiti valutativi(scad. 30 giugno 2016); 
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Area Amministrativo-contabile 
 Assicurare la pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013; 
 Pubblicare una scheda di monitoraggio entro il 31 luglio 2016; 

4. Modalità, strumenti e risorse 
L'Agenzia, in coerenza con le disposizioni vigenti e nel rispetto della tempistica indicata 
nel  "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", ha reso disponibile la 
consultazione on line sul proprio sito istituzionale www.anvur.orgi di tutti i contenuti 
minimi previsti dal d.lgs.                n. 33/2013 secondo l’impostazione riportata 
nell’Allegato I del decreto.  

 

In particolare l’Agenzia, previo un coordinamento con tutte le Aree organizzative, ha 
individuato i dati e le informazioni da sottoporre a pubblicazione e aggiornamento, 
integrando tra loro le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, del d.lgs. n. 150/2009, della legge 
n. 190/2012 e del d.lgs. n. 91/2011.  

Ogni singolo documento e/o informazione soggetto agli obblighi previsti dal decreto, 
prima di essere inoltrato per la pubblicazione, viene revisionato dal dirigente dell’Area 
competente e successivamente inoltrato via posta elettronica nel relativo formato al 
Responsabile della pubblicazione accompagnato dalla scheda di validazione di seguito 
riportata.   

Il responsabile della pubblicazione, prima di inoltrare la scheda (figura 2) al 
Responsabile della Trasparenza per la validazione, verifica la conformità dei documenti 
da pubblicare ed in prima analisi il rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del d.lgs. 
n. 33/2013.  

Dopo aver eseguito tempestivamente tali controlli, completa i campi n. 3 e 4 della 

http://www.anvur.orgi/
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scheda ed entro e non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione, la trasmette al 
Responsabile della Trasparenza per la validazione definitiva.  

Il Responsabile della Trasparenza, entro e non oltre un giorno lavorativo, verifica il 
rispetto dei requisiti generali e specifici e nel caso di correttezza trasmette al 
Responsabile della pubblicazione la scheda validata mediante apposito visto di 
conformità.  

 

In tal caso il Responsabile della pubblicazione procede al completamento del processo 
attraverso la pubblicazione degli atti ed alla connessa archiviazione della scheda e dei 
documenti. L’archivio dei documenti pubblicati risponde alla logica delle sezioni del 
sito e nell’ambito delle sezioni i documenti sono archiviati per ordine cronologico.  

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza evidenzi difformità rispetto ai 
principi previsti dal decreto inoltra un’apposita e mail all’ufficio richiedente, e per 
conoscenza al Responsabile della pubblicazione, indicando le motivazioni per cui la 
pubblicazione risulta rinviata e gli adempimenti da porre in essere per garantire la 
conformità della stessa (campo n. 6).  

La figura n. 1 riporta i livelli che caratterizzano il processo di individuazione, analisi e 
pubblicazione dei dati, informazioni e documenti dell’Agenzia.   

 

Figura 1: Scheda di pubblicazione (fonte elaborazione interna) 

 
 
L'Agenzia pubblica i contenuti della sezione attraverso l'uso di formati aperti o chiusi 

I livello 

Il personale di ogni 
Area elabora, 
aggiorna e comunica 
le informazioni 
oggetto di 
pubblicazione al 
proprio Responsabile 
di Area  

II Livello 

Il Responsabile di 
Area, verifica le 
informazioni oggetto 
di pubblicazione e le 
trasmette al 
Responsabile della 
pubblicazione previa 
compilazione della 
Scheda di 
Pubblicazione  

III Livello 

Il Responsabile della 
Pubblicazione verifica 
e controlla i dati, i 
documenti e le 
informazioni da 
pubblicare e inoltra la 
richiesta di 
validazione al 
Responsabile della 
Trasparenza 

IV Livello 

Il Responsabile della 
Trasparenza, previa 
verifica, conferma o 
rigetta la 
pubblicazione, 
dandone idonea 
motivazione  
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in funzione delle informazioni in essa contenute e, ove possibile, dati standardizzati 
lasciando all'utente la possibilità di scelta in base alle proprie esigenze. Il sito web 
dell'Agenzia utilizza i formati HTML, XHTML e PDF.  

L'Agenzia, anche nel corso del 2016, continuerà ad implementare e aggiornare 
costantemente la sezione, restituendo così agli stakeholder, anche sulla base delle 
informazioni già inserite negli scorsi esercizi e nel rispetto dei limiti di conservazione 
minima, un patrimonio informativo aggiornato, accessibile e gratuito che consente agli 
stessi di effettuare analisi e comparazioni circa gli andamenti gestionali dell’Agenzia.  

Figura 2: Scheda di pubblicazione (fonte elaborazione interna) 

Richiesta di pubblicazione di documenti 
 sul sito web dell’ANVUR 

 
1 

Tipologia documento (articolo/news/atti/delibere) 
 

 

 
 
 
2 

 
Richiesta pubblicazione da: 
 
Pervenuta in data: 
 
 

 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 

 
3 

Sezione in cui pubblicare il dato, documento o 
informazione: 
 
 

 

 
 
4 

 
Numero degli Allegati  
 
 
Formato trasmissione: pdf; word, excel. e-mail): 
 

 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
5 

Nulla osta del Responsabile della Trasparenza  
  

 
6 

Motivazioni rigetto:  
 
 

 

 
7 

Data pubblicazione sul portale  
 
 

 

 
8 

Archiviazione 
 
 

 

 
9 

Il Responsabile della pubblicazione 
 
 
 

 

 
Considerato il ruolo ricoperto dal Responsabile del Programma, e le conseguenti 
responsabilità ad esso connesse, come specificato nel paragrafo 3, si ritiene opportuno 
confermare, a livello di ogni singola struttura, l’individuazione dei Responsabili di Area 
per la raccolta e l’analisi dei dati e delle informazioni.  

L'attività dei Responsabili succitati dovrà consistere, appunto, nella raccolta dei dati e 
delle informazioni da trasferire al Responsabile del Programma. La responsabilità 
dell'intero processo di realizzazione delle iniziative necessarie a garantire un adeguato 
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livello di trasparenza, è attribuita al Responsabile della Trasparenza.  

Le risorse umane e strumentali utilizzate per il perseguimento degli obiettivi di 
trasparenza avverrà sempre nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, 
evidenziando, tuttavia, anche in questa sede, che la dotazione organica dell’Agenzia, 
fissata in n. 15 unità di personale, risulta fortemente limitata dai decreti istitutivi e che 
ad oggi, l’assolvimento in modo efficace ed efficiente degli obblighi normativi, impone 
ed imporrà al personale tutto uno sforzo considerevole.  

Peraltro, tali attività sono sottoposte al controllo dell’ANAC, il quale ha il compito di 
verificare l'effettiva adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità (PTTI) e vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza. 
All’uopo l’Agenzia si avvale, al fine di una più efficace vigilanza, anche della 
collaborazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

Entro la metà dell’esercizio 2016 sarà pubblicato l'aggiornamento del documento 
riportante la descrizione del sistema di monitoraggio individuato al fine di verificare la 
progressiva esecuzione delle attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi 
in materia di trasparenza, nella logica del miglioramento continuo.  

Oltre che dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal Responsabile della 
Trasparenza, il monitoraggio sull'attuazione del programma sarà assicurato anche 
dagli Uffici interni dell'Agenzia che sono interessati dal Programma attraverso la 
predisposizione di report informativi periodici da sottoporre alla preventiva 
supervisione dell’OIV e del Responsabile della Trasparenza.  

Quest'ultimo utilizzerà tale report per l'attività di verifica, l'attestazione 
sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare 
inadempimenti che potrebbero dare luogo a responsabilità ai sensi dell'art.11, comma 9 
del Decreto 150/2009.  

Saranno resi disponibili on line, prospetti riepilogativi sullo stato di attuazione del 
Programma, in cui saranno anche indicati gli eventuali scostamenti dal piano 
originario, le relative motivazioni nonché le azioni programmate per il raggiungimento 
degli obiettivi.  

L’Agenzia si riserva di modificare e/o integrare il presente Programma anche a 
seguito dell'emanazione da parte dell’ANAC delle indicazioni riguardanti la struttura e 
le modalità di redazione del Programma stesso.  

 

5. Dati ed informazioni  
L’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, prevede la possibilità per tutte le 
amministrazioni di pubblicare dati, informazioni e documenti per le quali non sussiste 
un particolare obbligo informativo né da parte del suddetto decreto né da parte di altre 
disposizioni normative.  

E’ evidente che è rimessa ad ogni singola amministrazione la possibilità di integrare le 
informazioni obbligatorie con tutte le altre informazioni che per loro natura, qualità e 
quantità integrano sostanzialmente il fabbisogno informativo degli stakeholder 
dell’Agenzia.  

In tale prospettiva, l’Agenzia ha fin da subito risposto ad un sostanziale obbligo 
informativo pubblicando sul proprio portale tutte le informazioni qualitative e 
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quantitative attinenti la propria attività istituzionale.  

Come precedentemente sottolineato, l’Agenzia, in relazione ai propri interlocutori 
istituzionali (Università, Comunità Scientifica, Enti di ricerca) e al settore 
particolarmente innovativo in cui opera, ha avviato, in via sperimentale, un sistema 
ispirato alla massima trasparenza basato su una preventiva pubblicazione sul sito di 
schemi, di bozze di documenti di valutazione sui quali chiedere il contributo della 
Comunità scientifica (predisposizione di linee guida, schede di valutazione, ecc.), nonché 
di contributi e faq utili ai fini dell’implementazione dei processi e delle attività 
istituzionali.  

Non a caso, sul portale dell’Agenzia sono state create apposite sezioni corrispondenti 
alle missioni istituzionali da perseguire ed, al proprio interno, sono stati esplicitati i 
singoli programmi mediante i quali perseguire gli obiettivi strategici dell’Agenzia.  

 

Il tutto in coerenza anche con l'adozione di una struttura di bilancio per missioni e 
programmi, così come prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 91/2011 che, essendo 
propedeutica all'applicazione delle presenti disposizioni, risulta strettamente connessa 
anche con quanto previsto dal d.lgs.                   n. 150/2009 in termini di 
implementazione dei sistemi di pianificazione, programmazione, controllo e 
rendicontazione.  

Per l’anno 2016, a seguito dell’internalizzazione della contabilità, il nuovo software, 
comunque nel rispetto della normativa vigente, non ha ancora consentito 
l’elaborazione di un bilancio per missioni e programmi.  

In considerazione delle caratteristiche che connotano gli stakeholder destinatari 
dell’attività dell’Agenzia che sostanzialmente si identificano in soggetti strutturati e 
complessi quali Università e Istituti di ricerca, l’Agenzia ha affiancato la leva 
informativa alle azioni di coinvolgimento di tali soggetti che spesso sono stati coinvolti, 
nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, direttamente e preventivamente nei 
processi di definizione e di valutazione.  
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La creazione di diversi gruppi di lavoro nelle singole aree tematiche con rappresentanti 
del mondo accademico e della ricerca, l’intenso rapporto di collaborazione creato con 
gli enti mediante consultazioni telematiche, l’organizzazione di giornate in-formative, 
seminari e workshop sia presso la sede dell’Agenzia che presso i singoli Atenei o 
Istituti di ricerca e gli innumerevoli incontri tra i rappresentanti delle diverse 
organizzazioni coinvolte e gli organi di indirizzo politico dell’Agenzia, hanno 
alimentato, per quanto possibile, un percorso di confronto costante sui temi della 
valutazione. 

  

6. Calendario adempimenti  
Si riporta di seguito la figura 3, relativa al calendario dei principali adempimenti che 
l’Agenzia ha espletato nel corso del 2015 e di quelli di competenza del 2016 in coerenza 
con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal presente piano.  
 

Figura 3: Calendario delle attività in materia di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)  

Adozione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2015 – 2017  

  

Responsabile Trasparenza  

 

31 gennaio 2015 

 

OK 

Pubblicazione sul                        
Portale della Trasparenza                   

del PTTI 2015 – 2017  

 

Responsabile Trasparenza  

 

28 febbraio 2015 

 

OK 

Attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di 

pubblicazione in termini di 
Trasparenza                    al 

31.12.2015 

 

OIV   

 

29 febbraio 2016 

 

In corso 

Adozione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016 – 2018  

 

Responsabile Trasparenza  

 

31 gennaio 2016 

 

OK 

Pubblicazione sul                       
Portale della Trasparenza        

del PTTI 2016 – 2018  

 

Responsabile Trasparenza  

 

29 febbraio 2016 

 

In corso 

Attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di 

pubblicazione in termini di 
Trasparenza                    al 

31.12.2016 

 

OIV  

 

31 gennaio 2017 

 

- 

 

Pubblicazione dei documenti 
di valutazione concernenti 

VQR, dottorati, classificazione 
riviste, Abilitazione scientifica 

nazionale  

 

Dirigente Area Ricerca  

 

31 dicembre 2016 

 

 

- 

Assicurare una organizzazione 
standard delle informazioni 

riguardanti le diverse attività 
valutative della ricerca con 

riferimento a fonti normative, 

 

 

Dirigente Area Ricerca 

 

 

30 giugno 2016 
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procedure ed esiti valutativi 

Pubblicazione dei documenti 
di valutazione concernenti le 
valutazione delle Università, 

dei corsi di studio, le AFAM, la 
valutazione delle performance, 

i rapporti dei Nuclei di 
valutazione 

 

 

Dirigente Area Università  

 

 

31 dicembre 2016 

 

Assicurare una maggior 
coerenza tra i documenti 

pubblicati e le diverse fasi di 
accreditamento di Università e 

Corsi, al fine di favorire una 
più rapida e coerente ricerca 
delle informazioni da parte 
degli stakeholders anche in 

relazione al riferimento 
temporale 

 

 

Dirigente Area Università 

 

 

30 giugno 2016 

 

Pubblicare la scheda di 
monitoraggio  

Dirigente Area 
Amm/Contabile 

Responsabile della 
trasparenza 

30 giugno 2016  
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1. CONTESTO E ORGANIZZAZIONE 

 

1.1- Premessa 

Il presente Piano viene redatto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quadro più generale del ciclo di gestione della  
performance, a sua volta finalizzato all’attuazione dei principi generali esposti all’art. 3 
del suddetto decreto:  

a) miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche;  

b) crescita delle competenze professionali e valorizzazione del merito;  

c) trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Il Piano tiene conto delle linee evolutive che gradualmente vanno delineandosi circa 
la necessità di far confluire in un unico piano integrato l’intera attività di 
programmazione. In sostanza questa prende avvio sostanzialmente con l’approvazione 
del programma triennale delle attività che definisce gli obiettivi strategici da perseguire 
nel triennio da parte dell’Agenzia, e prosegue con l’approvazione del bilancio di 
previsione in cui  vengono definite le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento 
delle attività previste per l’esercizio successivo e per il relativo triennio, con 
l’approvazione del piano anticorruzione e trasparenza, documenti programmatici 
obbligatori che definiscono il livello di rischio corruttivo dei diversi processi e le misure 
da adottare per ridurne il fenomeno, ivi comprese quelle inerenti la trasparenza, e con la 
definizione del piano della performance che sulla base di una valutazione integrata del 
programma delle attività, piano anticorruzione e trasparenza, declina gli obiettivi di 
performance organizzativa e individuale da perseguire, tenendo conto delle risorse 
finanziarie disponibili. 

E’ evidente come ogni organizzazione complessa sia chiamata da un lato ad 
assicurare un livello di servizi/funzioni definito da norme e regolamenti (mission), 
dall’altra è chiamata ad innescare graduali processi di miglioramento performanti per 
assicurare più elevati livelli qualitativi, ovvero miglioramenti in termini di efficacia ed  
efficienza. Si ritiene pertanto indispensabile che il progressivo miglioramento dei 
servizi/funzioni, debba essere ben equilibrato con obiettivi ordinari di routine, senza il 
conseguimento dei quali la creazione di nuovo valore è altamente discutibile. 

E’ in quest’ottica che nell’ambito di ogni mission debbano essere declinati obiettivi di 
performance costituiti da obiettivi operativi che assicurino lo svolgimento delle attività 
ordinarie, coinvolgendo pertanto tutti i partecipanti al processo, e obiettivi individuali 
finalizzati ad un miglioramento degli output comunque  misurabili attraverso indicatori 
parametro quali-quantitativi.  

E’ su tali direttrici che si muove il presente piano della performance che si propone 
di declinare in obiettivi di performance della struttura e obiettivi di miglioramento i 
contenuti dei piani già predisposti e dei relativi documenti contabili. 

Il contesto in cui è definito il presente piano in termini di risorse finanziarie, umane 
e strumentali disponibili è stato già dettagliato nell’ambito del programma delle 
attività, che costituisce fondamento per la redazione del presente piano, unitamente ai 
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documenti contabili, al piano anticorruzione e al piano della trasparenza.   

La fase di elaborazione del piano triennale delle attività, ha rappresentato per 
l’Agenzia un momento di particolare importanza, nel quale sono maturate le condizioni 
per l’avvio del complesso ciclo di gestione della performance. In tale esercizio sono 
confluite le attività di pianificazione e programmazione finanziaria (bilancio), le attività 
di analisi, revisione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni da pubblicare 
(trasparenza) ed i processi di gestione del rischio finalizzati alla prevenzione di 
fenomeni illegali (corruzione).  

Pertanto, l’Agenzia, viste le diverse disposizioni normative in tema di performance, 
trasparenza e corruzione, in coerenza con la propria mission e con quanto previsto dal 
programma triennale delle attività 2016-2018, ai fini della rappresentazione della 
performance complessiva, ha confermato i seguenti  asset strategici: 

Valutazione dell’Università  

Valutazione della Ricerca; 

Servizi generali; 

Per ciascuno dei suddetti asset sono descritte le attività che si intendono sviluppare, 
i relativi programmi di azione e le risorse umane e finanziarie da destinare.  

 

1.2 - Informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder 
 
1.2.1 – Chi siamo.  

L’art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha istituito l’Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con l’obiettivo di 
razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e 
degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.  

Le attribuzioni dell’Agenzia ai sensi della legge sono: 

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca 
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma 
annuale approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai 
nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;  

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di 
incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.  

La legge 240/2010 di riforma del sistema universitario ha altresì attribuito 
all’ANVUR il compito di definire criteri e parametri per l’accreditamento dei corsi e 
delle sedi universitarie. Il Ministero, nelle procedure di accreditamento di corsi e sedi, è 
tenuto ad acquisire il parere dell’Agenzia.  

In attuazione della normativa è stato emanato il DPR n. 76/2010 che ha assicurato 
l’operatività dell’Agenzia, disciplinando la struttura ed il funzionamento secondo 
principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché la nomina e la durata dei 
componenti dell’organo collegiale.  
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È da evidenziare come l’Agenzia in virtù di quanto disposto dalla suddetta legge 
delega n. 286/2006 abbia assorbito le competenze del Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato di indirizzo per la 
valutazione della ricerca (CIVR), così assicurando al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) la necessaria continuità per le attività svolte in 
precedenza da tali comitati.  

La costituzione dell’Agenzia allinea l’Italia alle migliori pratiche in ambito europeo. 
La normativa di riferimento prevede infatti che l’ANVUR si attenga alle linee guida 
europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.  

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede a Roma. E’ dotata 
di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle 
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed opera ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E’ sottoposta alla vigilanza del Ministro e 
al controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. 

Sono organi dell’Agenzia: 

 il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale, ne assicura il coordinamento e 
l’unitarietà delle strategie e delle attività; 

 il Consiglio Direttivo, che ne determina le attività e gli indirizzi della gestione, 
nonché i criteri e i metodi di valutazione; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti, che provvede al controllo dell’attività 
amministrativa e contabile; 
 

Il Direttore è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività 
amministrativo-contabili dell’Agenzia, curando, in particolare, l’esecuzione delle 
deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del 
Consiglio Direttivo. 

Il Comitato Consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio 
Direttivo, dà pareri e formula proposte, in particolare sui programmi di attività e sui 
documenti riguardanti la scelta dei criteri e metodi di valutazione. La composizione del 
Comitato Consultivo, disciplinata dal DPR 76/2010, riflette la volontà di aprire 
l’Agenzia alle sollecitazioni del contesto esterno.   

L’organizzazione odierna dell’Agenzia si presenta nel modo descritto 
nell’organigramma. 
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1.2.2 L’analisi del contesto 

Il contesto esterno 

L’ANVUR è vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
che approva il piano almeno annuale predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Agenzia. L’ANVUR, con criteri di autonomia e trasparenza, fornisce al Ministero 
pareri, analisi e valutazioni relativi al sistema universitario e della ricerca.  

I soggetti interessati dall’attività di valutazione dell’Agenzia sono il sistema 
universitario nella sua interezza e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero, con i quali 
l’ANVUR, nello spirito di definire criteri di valutazione quanto più possibile condivisi, 
interagisce in maniera aperta e costruttiva. Alcuni degli esercizi di valutazione condotti 
dall’ANVUR possono estendersi su base volontaria anche ad altri soggetti che svolgono 
attività di ricerca, come nel caso del recente esercizio di Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR 2004-2010). 

L’attività di valutazione dell’Agenzia, resa pubblica attraverso il sito istituzionale, si 
offre inoltre come strumento conoscitivo per tutti i soggetti interessati, a partire dalle 
famiglie e dagli studenti chiamati alla scelta dei corsi e delle sedi universitarie. 
L’Agenzia è inoltre aperta ai temi di interesse delle parti sociali, rappresentate nel 
Comitato consultivo dell’Agenzia, consapevole del ruolo fondamentale che la ricerca e 
la formazione universitaria rivestono per il mondo del lavoro e dell’impresa. L’Agenzia 
si confronta inoltre direttamente con gli studenti, rappresentati nel Comitato 
consultivo, e che verranno chiamati a far parte anche nelle commissioni per le visite on 
site alle università.  

L’Agenzia, infine, è chiamata a confrontarsi nel contesto internazionale con le linee 
guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione 
superiore e con l’Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema 
universitario. L’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema 
universitario sarà chiamata a valutare se le attività svolte dall’ANVUR si conformano 
alle suddette linee guida. L’Agenzia collabora con le altre agenzie di valutazione e con 
gli organismi internazionali rilevanti per l’attività di valutazione svolta dall’Agenzia. 

 
Il contesto interno 

Nonostante l’Agenzia sia di nuova istituzione emergono sin da subito una serie di 
criticità che ne condizionano l’operatività e rendono difficoltosa la gestione ed in 
particolare: 

- la dotazione organica risulta estremamente esigua; 

- in relazione alla esiguità di risorse umane disponibili, tenuto conto della normativa 
restrittiva anche in materia di utilizzo di forme di lavoro flessibile, risulta 
estremamente difficoltoso il presidio di importanti funzioni quali quella del 
consigliere giuridico, del portavoce del Presidente e dell’addetto stampa, per il quale 
l’Agenzia ha deciso di far ricorso a competenze esterne, a cui va aggiunto con il 
passaggio nella nuova sede l’assenza di profili informatici che possano assicurare 
un’assistenza informatica; 
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1.2.3 - L’amministrazione in cifre 
 
Il personale 

Il DPR 76/2012 definisce l’organizzazione e la pianta organica dell’ANVUR. Ai sensi 
dell’art. 12 l’Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale articolata in 
una direzione Amministrativo contabile, una direzione Valutazione dell’università e 
una direzione Valutazione della ricerca.  

A capo della struttura direzionale generale è il Direttore, dirigente di prima fascia, 
mentre le tre direzioni sono dirette da dirigenti di seconda fascia. 

La dotazione organica dell’ANVUR di cui all’allegato A del DPR 76/2010 prevede, 
oltre ai tre dirigenti citati, dodici risorse di area terza del CCNL Ministeri e tre risorse 
di area seconda del CCNL Ministeri, mentre i profili funzionali nell’ambito di ciascun 
Area funzionale sono definiti nel regolamento del personale.  

Alla data del 31 dicembre 2015, prestavano servizio presso l’Agenzia tre dirigenti di 
II fascia, sei funzionari valutatori tecnici di area terza, cinque funzionari di area terza, 
tre impiegati di area seconda, di cui uno in comando (Tavola 1).  

 
Tavola 1 

Personale in servizio alla data del 31° dicembre 2015 
 

Tipologia 

Consistenza numerica 

Dotazione 
organica 
teorica 

Personale in servizio effettivo 

Ruolo  Comando  Contratto t.d. 

Dirigenti 3 3 - - 

Funzionario amm-giur.-contabile 6 5 - - 

Funzionario Valutatore tecnico 6 6 - - 

Coadiutore 3 2 1 - 

Totale 18 16 1 - 

 

Sulla base delle linee di attività contenute nel programma triennale delle attività, si 
ritiene che la distribuzione del personale di cui alla vigente dotazione organica possa 
essere individuata secondo le consistenze definite nella Tavola 2.  

In relazione alla graduale messa a regime della struttura emerge con chiara evidenza 
un sottodimensionamento dell’organico che va ben oltre quello che potrebbe assicurare 
il funzionamento minimo vitale per l’Agenzia. 

Come osservato dalla stessa Corte dei Conti, basti pensare che analoghe Agenzie 
europee di paesi comparabili all’Italia (Francia, Spagna) presentano modelli 
organizzativi più articolati e funzionali ai compiti istituzionali e una dotazione di 
personale stabile ben più consistente delle 18 dell’Agenzia che ha peraltro compiti ben 
più ampi rispetto alle altre Agenzie europee. 
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Tavola 2 
Consistenza a regime dell’organico per struttura (organico dPR n. 76/2010) 

 Direzione 
Amministrativo 

Contabile 

Direzione 
Valutazione 
della ricerca 

Direzione 
Valutazione 
Università 

Staff 
struttura 

direzionale 
generale  

Totale 

Dirigenti II fascia 1 1 1 - 3 

Funzionario 
amministrativo-
giuridico-contabile 

3 - 1 2 6 

Funzionario 
valutatore tecnico 

- 2 4 - 6 

Coadiutore 3 - - - 3 

Totale  7 3 6 2 18 

 
Sulla base della pur breve esperienza maturata, si ritiene che per la ponderosa mole 

delle attività operative che attengono il funzionamento e lo svolgimento delle attività 
istituzionali la dotazione organica dell’Area seconda dovrebbe essere portata 
dall’attuale numero di tre unità ad almeno sette unità, mentre per far fronte con 
continuità e stabilità alle attività istituzionali, anche in relazione alle nuove funzioni 
attribuite ai sensi dell’art. 60, comma 2, del d.l. n. 69/2013 (monitoraggio del ciclo delle 
performance delle università e degli enti di ricerca), e per potersi dotare di 
professionalità in settori amministrativi attualmente privi di competenze (giuridico-
legale, comunicazione, sistemi informativi) l’Area terza dovrebbe essere incrementata di 
ulteriori 10 unità. Tale esigenza è stata puntualmente argomentata e quantificata per 
aree funzionali nell’ambito del programma delle attività 2015-2017. 

1.2.4 Le risorse finanziarie 

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 60 del d.l. n. 69/2013 convertito nella legge n. 
98/2013, al fine di consentire un’adeguata programmazione delle attività ha 
incrementato e rimodulato i canali di finanziamento di cui all’art. 12, comma 7, del DPR 
76/2010. Infatti, le risorse previste per il funzionamento dell’Agenzia iscritte nello stato 
di previsione della spesa del MIUR, a decorrere dall’anno 2014 sono state incrementate 
di un milione di euro, provvedendo a copertura di tali oneri, ad una corrispondente 
riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università (€ 500.000,00) e 
della ricerca (€ 500.000,00). Le ulteriori risorse a valere sui predetti fondi ammontano 
ad € 1.500.000,00 per ciascun fondo. 

Tale rimodulazione dei canali di finanziamento dell’Agenzia permette di poter far 
fronte ai cd costi strumentali (organi, personale e servizi) con i trasferimenti ordinari 
allocati per il funzionamento  dell’ANVUR al capitolo 1688 sullo stato di previsione del 
MIUR, mentre i restanti 3 milioni di euro trasferiti annualmente dal MIUR a valere sui 
fondi FFO e FOE assicurano la realizzazione delle attività istituzionali afferenti la 
valutazione dell’Università e della ricerca. 

Sulla base di una attenta valutazione del dato storico concernente i trasferimenti 
annuali del MIUR a valere su FFO e FOE (anno 2012 € 3 milioni; anno 2013 € 5 milioni 
e mezzo; anno 2014 € 3 milioni; anno 2015 € 3 milioni), ultimata la fase di messa a 
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regime della struttura, al fine di assicurare la programmazione delle attività e in 
coerenza con i principi contabili di cui al dPR n. 97/2003, tali trasferimenti per un 
importo pari a € 3 milioni possono rientrare tra le fonti di finanziamento utili ai fini 
della redazione del bilancio di previsione 2016. Va sottolineato inoltre che il decreto 
MIUR 10 agosto 2015, n. 599 concernente la ripartizione del FOE prevede che i 
contributi relativi all’anno 2015 possano essere utilizzati nella misura del 100% per la 
predisposizione del bilancio previsionale dell’anno successivo. 

Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto pertanto, nelle more di conoscere gli 
esiti legati all’approvazione della legge di stabilità 2016, sulla base delle somme iscritte 
nello stato di previsione del bilancio del MIUR per l’anno 2016 per € 2.385.507,00, 
incrementato di € 1.000.000,00 ai sensi del d.l. n. 69/2013 e del dato storico ormai 
consolidato del trasferimento effettuato annualmente dal MIUR pari complessivamente 
a € 3.000.000,00 a valere su FFO e FOE. 

Si riporta di seguito una stima del fabbisogno finanziario dell’Agenzia, che tiene 
conto delle attività programmate nel prossimo triennio. 

Tavola 6 
Fabbisogno finanziario triennio 2016-2018 

Categoria di spesa 2015 2016 2017 

Organi 1.444.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Personale 1.406.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Esperti della valutazione 1.645.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 

Acquisizione beni e servizi  1.697.000,00 2.227.000,00 1.927.000,00 

Investimenti, Imposte e fondi 536.000,00 700.000,00 800.000,00 

Totale  6.728.000,00         7.727.000,00 7.727.000,00 

 

Tale stima dei fabbisogni si riferisce alle attività ordinarie dell’Agenzia. Per gli anni 
2016 e 2017 sono previste spese per progetti straordinari di € 1 milione per anno.  

 
1.2.5 – Il mandato istituzionale 

Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 76/2010, l’Agenzia sovraintende al sistema 
pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca; 
essa cura inoltre la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e 
degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici ed indirizza le attività di 
valutazione dei Nuclei di valutazione interna, valutando l’efficacia e l’efficienza dei 
programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e 
innovazione. In particolare, l’Agenzia svolge le seguenti attività: 

 Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, 
formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli 
enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; 

 Definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base ai parametri oggettivi e 
certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio 
universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di 
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specializzazione, ai fini dell’accreditamento periodico degli stessi da parte del 
Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione; 

 Esercita attività di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di 
valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca 

 Elabora e predispone i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, 
infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento 
e di capacità di ricerca, ai fini dell’istituzione fusione o federazione ovvero 
soppressione di università, nonché per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento di 
tutti i corsi di studio universitari; 

 Elabora, su proposta del Ministro, i parametri di riferimento per l’allocazione dei 
finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di 
prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; 

 Valuta sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti i risultati degli accordi 
di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del 
sistema universitario e della ricerca; 

 Valuta l’efficienza ed efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di 
incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione.  
L’Agenzia attraverso l’espletamento delle proprie attività istituzionali si propone di: 

- innescare un processo virtuoso tra le università che attraverso la diffusione dei 
risultati dell’attività di valutazione delle strutture del sistema universitario, dei corsi, 
dei dottorati, si proponga di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e 
migliorare gli attuali livelli di qualità per lo sviluppo di un sistema premiale. 

- favorire il potenziamento delle attività di ricerca di enti e università, attraverso 
riflessioni metodologiche dettate dai risultati di valutazione dell’Agenzia e 
finalizzate a razionalizzare, canalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie 
disponibili per lo sviluppo di un sistema premiale. 
 
L’Agenzia, inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i,  “svolge, su richiesta del 

Ministro  e  compatibilmente  con  le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di  
valutazione, nonché di definizione di  standard,  di  parametri  e  di  normativa tecnica”. 

Per quanto riguarda le attività istituzionali, gli output che l’ANVUR produce sono 
perciò essenzialmente di tre tipi: generale, metodologico e di verifica, individuati, 
rispettivamente, in: 

- Rapporti a cadenza biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca; 
- Rapporti di valutazione sulla qualità della ricerca; 
- Rapporti su attività di verifica.  
Il rapporto a cadenza biennale costituisce l’output conclusivo di una serie di altri 

output intermedi quali: 
- Definizione criteri e metodologie; 
- Raccolta e analisi dei dati; 
- Attività di valutazione e Riesame della valutazione; 
- Rapporto definitivo di valutazione; 
- Elaborazione statistica dei risultati e Rapporto conclusivo. 
A questi si aggiungono i pareri che l’Agenzia è tenuta a fornire nei casi previsti dalla 

normativa, e in particolare nei casi disciplinati dalla legge 240/2010 di riforma del 
sistema universitario, anche ai fini delle procedure di accreditamento di sedi e corsi di 
laurea e della ripartizione della quota premiale delle risorse tra gli Atenei.  
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1.3 – L’albero della performance 

MANDATO ISTITUZIONALE 

 Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, 
formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università, anche 
con riferimento alle singole strutture; 

  Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, 
formazione, ricerca degli enti di ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico. 

 
INTERPRETAZIONE DEL MANDATO 

(OUTCOMES) 
- Innescare un processo virtuoso che, attraverso la diffusione dei risultati dell’attività 

di valutazione delle strutture del sistema universitario, dei corsi, dei dottorati, 
promuova l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e il miglioramento 
degli attuali livelli di qualità, anche al fine di sviluppare il sistema di allocazione 
delle risorse premiali; 

 
- Favorire il potenziamento delle attività di ricerca di enti e università, attraverso 

riflessioni metodologiche dettate dai risultati di valutazione dell’Agenzia e 
finalizzate a razionalizzare, canalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie 
disponibili, anche al fine di sviluppare il sistema di allocazione delle risorse 
premiali. 

ASSET STRATEGICO 
VALUTAZIONE 

RICERCA  
 
 

Rapporto biennale sullo stato 
degli enti di ricerca 

Rapporti di valutazione 
Rapporti di verifica 

Pareri 
 

Trasparenza attività valutative 
  

Misure di prevenzione alla 
corruzione nelle attività 

valutative 

ASSET STRATEGICO 
VALUTAZIONE 

SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

 
Rapporto biennale sullo stato del 

sistema universitario  
Rapporti di valutazione 

Rapporti di verifica 
Pareri 

 
Trasparenza attività valutative 

  
Misure di prevenzione alla 

corruzione nelle attività 
valutative 

ASSET  
SERVIZI GENERALI 

 
 
 
 

Ottimizzazione dei processi interni 
anche mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche 

 
Gestione delle risorse e 

ottimizzazione del loro utilizzo  
 

Valorizzazione del personale 
 

Trasparenza gestione amministrativa 
  

Misure di prevenzione alla corruzione 
nelle gestione amministrativa 

 
Nell’allegato 1 al presente Piano è riportato il dettaglio dell’albero della performance 

contenente gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e gli indicatori coerenti sulla 
base di quanto contenuto nel programma triennale delle attività, delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali rappresentate nel bilancio di previsione, del piano 
anticorruzione e trasparenza 
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2. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Il programma triennale delle attività partendo da un’analisi di sintesi ricognitiva 
delle attività svolte e delle iniziative progettuali assunte nel corso dell’anno 2015, 
esaminati gli adempimenti obbligatori di legge cui occorre far fronte nel corso del 
prossimo triennio ed in particolare dell’anno 2016, ha delineato un quadro di sostanziale 
dettaglio nel cui ambito declinare in obiettivi operativi le linee di indirizzo descritte.  

E’ evidente che l’approccio metodologico seguito nell’individuazione di tali obiettivi 
tende da un lato ad evidenziare obiettivi che sostanzialmente concorrono ad assicurare 
il regolare funzionamento della struttura (performance organizzativa) e dall’altro 
obiettivi  riconducibili ad obiettivi di miglioramento qualitativo. In un ottica di sempre 
più ampia integrazione tra i diversi piani particolare attenzione è stata posta anche ai 
contenuti del piano anticorruzione e trasparenza. 

 

2.1. Area strategica valutazione della ricerca e ricerca sulla valutazione 

Il programma triennale delle attività 2016-2018 ha definito un complesso di linee di 
attività di rilevante importanza, che possono essere enucleate in linee di attività che 
saranno oggetto di certa realizzazione nel corso dell’anno 2016, ed altre linee di attività 
che, sia pur estremamente rilevanti, necessiteranno di impulsi esterni per il loro avvio, 
condizione che ne rende incerto l’avvio.  

Si ritiene pertanto opportuno concentrare l’azione su linee di attività certe a fronte 
delle quali è obiettivamente possibile declinare specifici obiettivi operativi connessi alla 
performance organizzativa della struttura, ovvero ai miglioramenti di processo. 

Sulla base di tale considerazione, si ritiene che le attività da esaminare ai fini 
dell’individuazione degli obiettivi debbano riguardare essenzialmente; 

1) Il secondo ciclo di valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014), 
tenendo conto della tipologia di intervento che la struttura assicura per la 
corretta esecuzione di tale valutazione con particolare riferimento alla 
produzione del rapporto finale e alla tempestiva pubblicazione degli atti. Già 
alla fine dell’anno 2015 è stato avviato l’intero processo che richiede l’intervento 
di numerosi esperti che necessitano del coordinamento dell’Area; 

2) L’accreditamento dei dottorati di ricerca e la loro fase istruttoria. Tale attività 
disciplinata dal DM 8 febbraio 2013, n. 45 ormai è entrata a regime. Nei primi 
mesi dell’anno verranno definiti i nuovi criteri sulla base dei quali verrà condotta 
l’istruttoria per l’emissione del parere da inoltrare al Miur per l’accreditamento;  

3) L’attività di ricerca sulla valutazione con particolare riferimento alla scheda 
SUA- RD e i risultati dei progetti di ricerca avviati. Come è noto la scheda SUA-
RD trasmessa dalle Università contiene una tale mole di dati che necessitano di 
una adeguata analisi per rendere pubblici indicatori, parametri per misurare 
l’efficienza del sistema universitario. Inoltre andranno a conclusione una serie di 
progetti di ricerca sui quali l’ANVUR ha il diritto di sfruttamento dei risultati e 
pertanto sarà necessario individuare quelli che potranno essere implementati 
nell’ambito dell’attività di valutazione; 
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4) L’attività di classificazione delle riviste. Nell’ambito della procedura di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 76/2012 occorre procedere alla 
revisione della classificazione delle riviste che sarà espletata da appositi panel di 
esperti esterni; 

5) La pubblicazione del rapporto biennale sul sistema universitario e gli enti di 
ricerca. Nell’anno 2016 dovrà essere prodotto il secondo rapporto biennale sul 
sistema universitario e degli enti di ricerca. Tale adempimento previsto dal dPR 
n. 76/2010 riveste un ruolo centrale quale documento di analisi per fotografare lo 
stato di salute dell’intero sistema universitario e degli enti di ricerca. 

Esaminati pertanto il programma delle attività,  i piani anticorruzione e trasparenza, i 
documenti contabili che definiscono il fabbisogno finanziario delle risorse per la 
realizzazione dei piani, tenuto conto dell’integrazione che i suddetti documenti 
programmatici debbano avere come unico momento di programmazione del ciclo di 
gestione integrata della performance, costituiscono per l’anno 2016 obiettivi operativi di 
performance organizzativa dell’Area: 

a) Produzione del rapporto ANVUR VQR (scadenza 31 dicembre 2016); 

b) Istruttoria di tutte le richieste di accreditamento dei dottorati pervenute (entro 
il 31 luglio 2016); 

c) Revisione della classificazione delle riviste (entro 30 settembre 2016); 

d) Analisi dei dati raccolti con la scheda Sua RD (entro il 31 luglio 2016); 

e) Assicurare adeguata trasparenza mediante pubblicazione sul sito dei documenti 
dell’Area (VQR, classificazioni riviste, dottorati di ricerca, ASN) entro il 31 
dicembre 2016; 

f) Assicurare un’organizzazione standard delle informazioni con riferimento a 
riferimenti normativi, procedure ed esiti valutativi (entro il 31 dicembre 2016) 

Costituiscono altresì per l’anno 2016 obiettivi operativi di miglioramento: 

a) Analisi di dettaglio della mappatura del macro/processo concernente la 
valutazione del rischio corruttivo nella VQR e la classificazione delle riviste 
(entro il 30 novembre 2016);  

b) Ridefinizione della nuova scheda SUA RD da utilizzare per la raccolta dati del 
prossimo triennio (entro il 31 dicembre 2016) 

c) Predisposizione di un documento di analisi su possibili utilizzi applicativi dei 
progetti di ricerca presentati (entro il 31 dicembre 2016 il 100% dei progetti 
presentati al 30 giugno 2016); 

d) Produzione, per le parti di competenza, del Rapporto Biennale sul sistema 
universitario della ricerca e della Università (almeno 15 giorni prima la 
presentazione pubblica); 
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2.2. Area strategica valutazione delle università  

Il programma delle attività ha definito le linee di indirizzo su cui l’Agenzia dovrà 
muoversi per assicurare un miglioramento continuo della qualità nei corsi di studio, nei 
dipartimenti e nell’intero ateneo. Al riguardo, il documento pubblicato dall’ANVUR 
nell’anno 2012 “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema 
universitario italiano” ha definito il modello elaborato per assicurare tale  
miglioramento attraverso:  

a) un sistema di accreditamento di corsi e sedi da parte dell’ANVUR;  

b) un sistema di autovalutazione interna da parte delle Università;  

c) una valutazione esterna dell’ANVUR.  

In tale contesto è stata avviata altresì l’attività di raccolta, analisi e sviluppo di 
informazioni da rendere disponibili agli Atenei al fine innescare un processo virtuoso 
che attraverso benchmark di riferimento porti ad un miglioramento della qualità della 
didattica. 

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che le attività da esaminare ai fini 
dell’individuazione degli obiettivi debbano riguardare essenzialmente; 

a) L’accreditamento iniziale e periodico di corsi di studio e sedi universitarie. 
Nell’anno 2015 è entrata a regime l’attività  di accreditamento periodico dei corsi di 
studio e delle sedi universitarie, attività che richiede una puntuale programmazione sia 
per la numerosità delle visite istituzionali da compiere ogni anno (circa 15) sia per il 
coinvolgimento nel processo di numerosi soggetti (università, esperti esterni, referenti, 
supervisori). Tale linea di attività prevista dalla legge n. 240/2010 e declinata dal d.lgs. 
n. 19/2012 attraverso la fissazione di metodologie, criteri, parametri e indicatori è 
finalizzata ad assicurare un miglioramento continuo della qualità della formazione 
universitaria; 

b) Valutazione periodica delle Università attraverso sviluppo di indicatori sulla 
didattica. E’ stato già avviato un progetto di valorizzazione di dati statistici finalizzato 
a monitorare e valutare il percorso didattico e l’efficacia dei corsi di studio che 
continuerà ad essere ulteriormente potenziato nel corso dell’anno 2016 sia in fase di 
raccolta che di analisi. 

c) Sperimentazione della valutazione degli esiti degli apprendimenti.. Nell’anno 
2015 è continuata l’attività di sperimentazione che ha coinvolto 25 Atenei e circa 6500 
studenti ai quali è stato somministrato un test sulle competenze trasversali predisposto 
anche con il contributo dell’ANVUR, oltre che del CAE. Inoltre per alcune aree 
disciplinari è stato somministrato un test sulle competenze specifiche prodotto 
dall’ANVUR. Nel corso dell’anno 2016 continuerà la fase di sperimentazione con 
particolare riferimento all’attività di analisi; 

d) Verifiche AFAM ai fini dell’attivazione di corsi. Continueranno le verifiche 
AFAM attenzionando in modo particolare gli impulsi ed indirizzi che il MIUR potrà 
dare nel corso dell’anno finalizzati ad una possibile estensione dei compiti dell’ANVUR 
che potranno richiedere un incremento di risorse disponibili; 

Esaminati pertanto il programma delle attività,  il piano anticorruzione e 
trasparenza, i documenti contabili che definiscono il fabbisogno finanziario delle 
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risorse per la realizzazione dei piani, tenuto conto dell’integrazione che i suddetti 
documenti programmatici debbano avere come unico momento di programmazione del 
ciclo di gestione integrata della performance, costituiscono per l’anno 2016 obiettivo 
operativo di performance organizzativa dell’Area: 

a) Effettuare 15 visite istituzionali nel corso del 2016 (entro il 31 dicembre 2016); 

b) Effettuare gli accreditamenti iniziali dei corsi di studio (entro il 30 giugno 2016); 

c) Effettuare le verifiche AFAM richieste dal MIUR entro il 30 giugno 2016 nel 
numero massimo di 15 (entro il 31 dicembre 2016); 

d) Assicurare adeguata trasparenza mediante pubblicazione sul sito  dei documenti 
della valutazione delle Università (accreditamento Università e dei corsi di studio, le 
verifiche AFAM, i rapporti dei Nuclei di valutazione, il progetto TECOD, la valutazione 
della performance 

Costituiscono altresì per l’anno 2016 obiettivi operativi di miglioramento: 

a) Analisi di dettaglio della mappatura del macro/processo concernente  
l’Accreditamento AVA iniziale delle strutture e dei corsi e la valutazione AVA inerente 
l’accreditamento periodico delle strutture e dei corsi, individuando, ove necessario 
ulteriori misure rispetto a quelle già in uso (entro il 31 dicembre 2016); 

b) Semplificazione delle procedure per l’accreditamento iniziale dei corsi, anche 
mediante l’utilizzo di applicativi informatici; (entro il giugno 2016);  

e) Semplificazione delle procedure per l’accreditamento periodico delle strutture 
universitarie mediante la pubblicazione di nuove linee guida (entro novembre 2016);  

f) Produzione, per le parti di competenza, del Rapporto Biennale sul sistema 
universitario della ricerca e della Università (almeno 15 giorni prima la presentazione 
pubblica); 

g) Predisposizione degli indicatori sulla didattica erogata dai docenti universitari 
sulla base delle analisi della scheda SUA – cds (entro l’11 marzo 2016 – presentazione 
pubblica prevista per il 18 marzo 2016); 

 

2.3. Area strategica servizi generali. 

Il programma delle attività ha sottolineato, innanzitutto la conclusione di un lungo 
ed eccezionale periodo transitorio (2012-2015) finalizzato a raggiungere una completa 
autonomia gestionale dell’ANVUR attraverso in particolare l’attuazione del piano delle 
assunzioni, il trasferimento presso una nuova sede e il consolidamento dell’autonomia 
finanziaria per assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie.  

Contestualmente  individua nuovi percorsi destinati a migliorare l’efficientamento e 
lo sviluppo generale delle risorse, in un contesto comunque caratterizzato sempre da 
una eccessiva carenza di personale anche amministrativo.  

Inoltre va sottolineato come le linee di indirizzo trovano un forte supporto nelle 
disposizioni normative e contrattuali di per sé finalizzate a migliorare la performance 
sia delle risorse umane che dei processi che caratterizzano l’intera organizzazione. Si fa 
ovviamente riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e fatturazione 
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elettronica, trasparenza, dematerializzazione, anticorruzione, oltre quelle strettamente 
riferite alla gestione del trattamento economico e giuridico del personale. 

Esaminati pertanto il programma delle attività,  i piani anticorruzione e trasparenza, 
i documenti contabili che definiscono il fabbisogno finanziario delle risorse per la 
realizzazione dei piani, tenuto conto dell’integrazione che i suddetti documenti 
programmatici debbano avere come unico momento di programmazione del ciclo di 
gestione integrata della performance, costituiscono per l’anno 2016 obiettivo operativo 
di performance organizzativa dell’Area: 

a) Assicurare il rispetto degli indicatori di tempestività dei pagamenti nel corso 
dell’anno 2016; 

b) Rispettare la scadenza delle denunce annuali riguardanti 770, IRAP, Anagrafe 
delle prestazioni, bilanci, Inail, adempimenti Anac; 

c)  Pubblicare una scheda di monitoraggio sui dati pubblicati alla data del 30 
giugno; 

d) Assicurare la pubblicazione della validazione OIV dei dati sulla trasparenza nei 
termini di legge; 

Costituiscono altresì per l’anno 2016 obiettivi operativi di miglioramento: 

a) Gestire la procedura concernente la progressione orizzontale prevista per l’Area 
terza (entro il 31 maggio 2016); 

b) Avviare la sperimentazione di un fascicolo informatico per la trattazione dei 
flussi interni ed esterni relativi all’Area ( entro il 31 dicembre 2016; 

c) Introdurre la gestione dell’istituto Banca delle ore (entro il 30 settembre 2016); 

d) Avviare la procedura per l’acquisizione di un servizio di lingua inglese per il 
personale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio (entro il mese di 
ottobre 2016); 

e) Analisi di dettaglio della mappatura del macro/processo concernente 
l’acquisizione di beni e servizi e le procedure selettive (entro il 30 novembre 2016); 

 

2.4 Il ciclo di programmazione economico-finanziaria 

Sin dall’anno 2013 è stato avviato un percorso di maggior integrazione e 
collegamento tra il ciclo di programmazione economico-finanziaria e il ciclo della 
performance, fornendo già nel programma delle attività una lettura molto chiara e 
trasparente sulle aree e sugli obiettivi strategici dell’Agenzia da perseguire nell’arco di 
un triennio, nonché su quelli operativi da perseguire nell’anno immediatamente 
successivo. 

Un importante ruolo nel processo di integrazione ricopre sia la mappatura delle 
attività che caratterizzano il controllo di gestione che il bilancio per missioni e 
programmi. Lo sforzo compiuto negli anni precedenti ha risentito indubbiamente della 
necessità di avvalersi di un servizio di contabilità esterno che ha reso particolarmente 
complesso il raccordo tra la fase di liquidazione e ordinazione della spesa.  

Già nel corso dell’anno 2015 è stato avviato il passaggio ad una internalizzazione 
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della contabilità che migliorerà in progress l’integrazione tra gli applicativi del protocollo 
informatico, la fatturazione elettronica, la gestione interna dei flussi documentali, il 
controllo di gestione.  

Il passaggio interno alla contabilità per l’anno 2016 non ha consentito ad oggi la 
redazione di un bilancio per missioni e programmi, in quanto il nuovo applicativo è 
strettamente allineato alle disposizioni di legge che al momento non sanciscono 
l’obbligatorietà per gli enti di cui al dPR n. 97/2003 della redazione del bilancio anche in 
tale forma. Questa nuova fase favorirà indubbiamente l’individuazione con 
immediatezza delle interrelazioni tra gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire e 
le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate.  

Va evidenziato inoltre come continua a permanere la criticità dell’assenza del 
responsabile del controllo di gestione cessato dal servizio nel mese di febbraio 2016, 
mentre continua a permanere il blocco delle procedure ordinarie di mobilità. 

 L’Agenzia è articolata in un unico Centro di Responsabilità di primo livello, e 
pertanto lo schema di bilancio è stato redatto tenendo conto delle entrate che si 
prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare in coerenza con quanto 
previsto dal Piano Programmatico delle Attività deliberato dal Consiglio Direttivo per il 
triennio 2016-2018. Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili 
sono state predisposte delle tabelle di correlazione con il nuovo piano dei conti 
integrato che consentiranno un graduale passaggio ad un bilancio di previsione redatto 
secondo criteri economico-patrimoniali.  

Ciò posto, il bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato redatto in forma ordinaria 
secondo quanto previsto dall’art. 11 del suddetto DPR 97/2003 e pertanto risulta 
composto dal Preventivo Finanziario Decisionale, dal Preventivo Finanziario 
Gestionale, dal Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria e dal Preventivo 
Economico. Ad esso sono allegati i seguenti documenti 

1) Tabella dimostrativa dell’Avanzo di Gestione al 31.12.2015;  

2) Bilancio Pluriennale;  

3) Relazione Programmatica;  

4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Si rileva, in relazione alle disposizione attuative dell’art. 2 della legge n. 196/2009, 
contenute nel decreto legislativo n. 91/2011, che l’adeguamento ed armonizzazione dei 
sistemi contabili dovrà definitivamente entrare a regime nell’anno 2017.  
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2.5 - Il collegamento con il Piano della Trasparenza e della Corruzione  

Il Piano Triennale delle Attività, come detto in precedenza, rappresenta 
strategicamente il momento iniziale dell’intero processo di pianificazione e 
programmazione delle attività dell’Agenzia. In esso vengono estrapolate le singole linee 
strategiche di lungo termine da perseguire in coerenza il proprio mandato istituzionale 
e con le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili.  

L’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Piano delle Attività, innesca poi 
il successivo momento della programmazione all’interno del quale sono individuate le 
azioni e le attività di breve periodo da perseguire al fine del raggiungimento degli 
obiettivi programmati e del miglioramento complessivo dell’organizzazione.  

E’ percepibile quindi il sostanziale collegamento sia con i documenti in materia di 
programmazione finanziaria e di bilancio, sia con quelli relativi alla definizione ed 
l’implementazione dell’intero ciclo della Performance dell’Agenzia, in cui, tra l’altro si 
innestano anche il Piano della Trasparenza e della Corruzione.  

L’Agenzia, seppur in carenza del funzionario addetto all’Unità controllo di gestione, 
esercita una costante attività di monitoraggio con la finalità di verificare ed intervenire 
sia in corso d’anno che a consuntivo per verificare la validità delle strategie assunte in 
coerenza con il quadro ordinamentale di riferimento e la propria mission, nonché il 
regolare andamento delle attività, degli obiettivi e dei costi. 

In tale ottica, la trasparenza costituisce un importante indicatore dell'andamento 
gestionale dell’Agenzia. Il Programma della Trasparenza rappresenta, quindi, uno degli 
aspetti fondamentali del ciclo della performance perché di fatto sollecita, indirizza, 
controlla e responsabilizza gli asset gestionali dell’Agenzia.  

Anche la Legge 190/2012 ha fatto della trasparenza uno degli assi portanti delle 
politiche di prevenzione della corruzione, introducendo così una complementarità con 
il Programma Triennale per la Trasparenza e con il Ciclo della Performance.  

Il collegamento tra il Piano di prevenzione della Corruzione e il Programma 
triennale per la Trasparenza è assicurato dal Responsabile della Trasparenza, come 
previsto dall'art. 43, comma 1 del Decreto Lgs. 33/2013, fermo restando il ruolo 
fondamentale del Consiglio Direttivo, che per il modello organizzativo peculiare 
dell’Agenzia, oltre ad essere organo di indirizzo politico, partecipa attivamente al 
processo decisionale non solo sulle attività istituzionali dell’Agenzia, ma anche su 
quelle maggiormente rilevanti del funzionamento.   

A tal proposito, occorre evidenziare, che vista la particolare conformazione 
organizzativa dell’Agenzia, anche in coerenza con le finalità da perseguire e gli 
adempimenti da garantire, si è preferito scindere i due ruoli individuando nel 
responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile il Responsabile della Trasparenza e 
nella persona del Direttore il Responsabile della prevenzione della Corruzione.  

All'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione, compatibilmente 
con le fragilità dell’Agenzia già rappresentate, sono stati inseriti in particolare i 
riferimenti alla mappatura dei rischi, alle procedure di prevenzione e controllo e al 
piano di formazione degli addetti di rischio.  

Con l’avvio del piano formativo nell’anno 2015, tenuto conto della recente vita 
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istituzionale dell’Agenzia, si è ritenuto possibile programmare nell’anno 2016 l’avvio di 
una analisi di maggior dettaglio dei macroprocessi di ogni singola struttura. 

Al riguardo, è stato messo in evidenza come sia per l’esiguo dimensionamento 
dell’Agenzia che per il modello organizzativo previsto dal legislatore, la formazione del 
processo decisionale in tutti i settori presenta di per sé puntuali e numerosi livelli 
intermedi di controllo, sia interni che esterni (controlli interni: responsabile di 
struttura/Direttore/Consiglio direttivo che delibera a maggioranza, controlli esterni: 
Collegio dei revisori che partecipa a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e OIV). 

Nella prospettiva di attuare una piena ed efficace integrazione del ciclo di gestione 
della performance, l’Agenzia ha pertanto meglio esplicitato nell’ambito del ciclo della 
Performance gli obiettivi prefissati in materia di Corruzione e di Trasparenza, 
integrandoli con quelli propri della performance organizzativa e quelli individuali di 
miglioramento.  

In particolare sono stati declinati nell’ambito dell’albero della performance alcuni 
obiettivi in materia di anticorruzione riguardanti i singoli macroprocessi presenti in 
ciascuna Area strategica, nonché obiettivi in materia di trasparenza che necessitano del 
coinvolgimento di tutte le strutture.  

L’Agenzia già prima dell’emanazione del decreto 33/2013, si era attivata per 
garantire, per il tramite per proprio portale istituzionale, una diffusione e condivisione 
dei dati e delle informazioni circa i programmi e le attività espletate, e successivamente 
ha proseguito in coerenza con i principi previsti dal decreto suddetto assicurando 
l’aggiornamento costante del sito, in quanto solo attraverso la diffusione delle 
informazioni qualitative e quantitative circa obiettivi programmati, risorse impegnate, 
attività espletate e risultati perseguiti è possibile perseguire un vero processo di  
accountability.  
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ALLEGATO 1: ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 

MISSION VALUTAZIONE RICERCA 

Obiettivo strategico 

Favorire il potenziamento delle attività di ricerca di enti e università, attraverso riflessioni metodologiche dettate dai risultati di 
valutazione dell’Agenzia e finalizzate a razionalizzare, canalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, anche al fine di 
sviluppare il sistema di allocazione delle risorse premiali, nel rispetto della trasparenza e delle misure di prevenzione alla corruzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 

 

Obiettivo operativo Tipo di 
indicatore 

Misurazione 

 
Produzione del rapporto 
ANVUR/VQR 
 

 
Tempo 

 
Entro il 31  dicembre 2016 

 
Istruttoria di tutte le richieste di 
accreditamento dei dottorati 
 

 
Tempo/quantità 

 
Entro 31 luglio 2016 

 
Revisione della classificazione 
delle riviste 

 
Tempo 

 
Entro 30 settembre 2016 

 
Analisi dei dati raccolti con la 
scheda sua RD. 

 
Quantità/Tempo 

 
Tutte le istanze pervenute 

entro il luglio 2016 

Assicurare adeguata trasparenza 
mediante pubblicazione sul sito 
dei documenti riguardanti VQR, 
classificazione delle riviste, 
dottorati di ricerca, ASN 

 
Tempo 

 
Entro il 31 dicembre 2016 

Assicurare un’organizzazione 
standard delle informazioni con 
riferimento a riferimenti 
normativi, procedure ed esiti 
valutativi 

 
Tempo 

 

 
Entro il 30 novembre 2016 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
INDIVIDUALI 

Analisi di dettaglio della 
mappatura del macro/processo 
concernente la valutazione del 
rischio corruttivo nella  VQR e 
la classificazione delle riviste 

 
Tempo 

 
 

Entro il 30 novembre 2016 

Ridefinire la nuova scheda Sua 
RD da utilizzare per il prossimo 
triennio 

 
tempo 

 
Entro il 31 dicembre 2016 

Predisporre un documento di 
analisi su possibili utilizzi 
applicativi dei progetti di ricerca 
presentati 

 
Tempo/quantità 

 
Entro il 31 dicembre 2016  il 

100% dei progetti 
presentati entro il 30 

giugno 
Produrre, per le parti di 
competenza, il rapporto 
biennale sul sistema 
universitario della ricerca e della 
Università 

 
tempo 

 
Almeno 15 giorni prima la 

presentazione del rapporto 
biennale 
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MISSION VALUTAZIONE UNIVERSITA’ 

Obiettivo strategico 

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e il miglioramento degli attuali livelli di qualità del sistema universitario, anche al fine 
di sviluppare il sistema di allocazione delle risorse premiali, attraverso l’attività di valutazione delle strutture del sistema 
universitario, dei corsi di studio e dei dottorati, nel rispetto della trasparenza e delle misure di prevenzione alla corruzione.  
 

 
 

 
 
 
 
 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare 15 visite istituzionali 
presso Università nel corso 
dell’anno 2016 

 
Tempo/quantità 

 
Entro il 31 dicembre 2016 

Effettuare gli accreditamenti 
iniziali dei corsi di studio  

 
Tempo 

 
Entro il 30 giugno 2016 

Effettuare le verifiche AFAM 
richieste dal MIUR entro il 30 
giugno 2016 nel numero 
massimo di 10 

Tempo Entro il 31 dicembre 2016 

Assicurare adeguata trasparenza 
riguardante gli accreditamenti 
delle Università e dei corsi di 
studio, le verifiche AFAM, i 
rapporti dei Nuclei di 
valutazione, il progetto TECOD, 
la valutazione della performance 
amministrativa 

Tempo  Entro il 31 dicembre 2016 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
INDIVIDUALI 

analisi di dettaglio della 
mappatura del macro/processo 
concernente  l’Accreditamento 
AVA iniziale delle strutture e dei 
corsi e dell’accreditamento 
periodico delle strutture e dei 
corsi, individuando, ove 
necessario ulteriori misure 
rispetto a quelle già in uso 

 
 

Tempo Entro il 30 novembre 2016 

Semplificazione delle procedure 
per l’accreditamento iniziale dei 
corsi, anche mediante l’utilizzo 
di applicativi informatici;  

Tempo Entro il 30 giugno 2016 

Semplificazione delle procedure 
per l’accreditamento periodico 
delle strutture universitarie e dei 
corsi mediante la pubblicazione 
di nuove linee guida  

Tempo Entro il 30 novembre 2016 

produrre, per le parti di 
competenza, il rapporto 
biennale sul sistema 
universitario della ricerca e della 
Università  

Tempo 
Almeno 15 giorni prima la 
presentazione pubblica 
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MISSION SERVIZI GENERALI 

Obiettivo strategico 

Migliorare la gestione amministrativa dell’Agenzia sia con riferimento all’attività del personale  ricorrendo a processi di 
informatizzazione integrata che a nuovi modelli organizzativi dei processi, nel rispetto  della trasparenza e delle misure di 
prevenzione alla corruzione  

 
 
 
 
 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assicurare il rispetto degli 
indicatori di tempestività dei 
pagamenti nel corso dell’anno 
2016 

 
Tempo/quantità 

 
Anno 2016 con riferimento 

a tre quadrimestri 

 
Rispettare le scadenze delle 
denunce annuali 770, Irap, 
Anagrafe delle prestazioni, 
bilanci, Inail, adempimenti Anac 

 
Tempo 

 
Anno 2016 

Pubblicare la scheda di 
monitoraggio sui dati pubblicati 
alla data del 30 giugno 

Tempo Entro il 15 luglio 2016 

 

Assicurare la pubblicazione 
della validazione OIV dei dati 
sulla trasparenza nei termini di 
legge 

Tempo  Entro la scadenza di legge 

 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
INDIVIDUALI 

Avviare la sperimentazione di un 
fascicolo informatico per la 
trattazione dei flussi interni ed 
esterni relativi all’Area 

Tempo Entro il 31 dicembre 2016 

 

Introdurre la gestione 
dell’Istituto della Banca ore  

Tempo Entro il 30 settembre 2016 

 

Avviare la procedura per 
l’acquisizione di un servizio di 
lingua inglese per il personale, 
compatibilmente con le risorse 
disponibili in bilancio  

Tempo Entro il 30 novembre 2016 

 

Analisi di dettaglio della 
mappatura del macro/processo 
concernente l’acquisizione di 
beni e servizi e le procedure 
selettive  

Tempo Entro il 30 novembre 2016 
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ALLEGATO 2 - SCHEDE OBIETTIVI DIRIGENTI  
SCHEDE OBIETTIVI DIRIGENTI 

       
DIREZIONE GENERALE:                  ROBERTO TORRINI  
ANNO DI RIFERIMENTO:      2016 fino al 28 febbraio 2016 (data di cessazione) 
DATA COMUNICAZIONE:    ________________________ 
 

 
OBIETTIVO 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 

Peso 
 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE DEL 

RISULTATO 
CONSEGUITO 

 
ALTO = 1,0 

 
MEDIO = 0,75 

 
BASSO = 0,5 

 
Avvio delle attività per la 

stesura del rapporto biennale 
del sistema universitario e della 

ricerca 
 

 
 

Quantità/tempo 

 
 

50 
 

 
Definizione dello schema 

del nuovo rapporto e 
predisposizione in bozza 

di almeno due capitoli 

   

 
Predisposizione dei piani e 
avvio della loro attuazione 

 
 

Quantità/tempo 

 
 

50 

 
Predisposizione e 

Pubblicazione di tutti i 
piani (trasparenza, 

anticorruzione, 
performance) 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

119 

 

SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: VALUTAZIONE DELLA RICERCA    DIRIGENTE:    MARCO MALGARINI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016       DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 

Peso 
 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL 
RISULTATO 

CONSEGUITO ALTO = 1,0 MEDIO = 0,75 BASSO = 0,5 

 
Produzione del rapporto ANVUR/VQR 

 

Tempo 20 
 

Entro il 31 dicembre 2016 
 
 

 
 

 

 
Istruttoria di tutte le richieste di accreditamento 

dei dottorati 
Tempo/Quantita’ 20 

Entro il mese di luglio 
tutti i corsi 

Entro il mese di agosto  
tutti i corsi 

Entro il mese di 
settembre  

tutti i corsi 
 

 
Revisione della classificazione delle riviste 

 

Tempo 10 Entro il mese di settembre Entro il mese di ottobre 
Entro il mese di 

novembre 
 

Analisi dei dati raccolti con la scheda Sua RD Tempo 30 Entro il mese di luglio Entro il mese di agosto 
Entro il mese di 

settembre 
 

Assicurare l’adeguata e tempestiva   pubblicazione 
(Trasparenza) degli atti riguardanti la VQR, 

Classificazione delle riviste, Dottorati di Ricerca e 
ASN 

Tempo/Quantita’ 10 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna senza 
segnalazioni pervenute al 

responsabile della 
trasparenza 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna con non 
oltre due segnalazioni 

pervenute al responsabile 
della trasparenza 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna con non 
oltre quattro  

segnalazioni pervenute al 
responsabile della 

trasparenza 
trasparenzarasparenza 

 

Assicurare un’organizzazione standard delle 
informazioni con riferimento a riferimenti 

normativi, procedure ed esiti valutativi 
Quantità 10 

Entro il 31 dicembre 
organizzazione standard 
di tutte le informazioni 

Entro il 31 dicembre  
organizzazione standard 

della prevalenza delle 
informazioni 

Entro il 31 dicembre  
organizzazione standard 

delle principali 
informazioni 
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SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: VALUTAZIONE DELLA RICERCA    DIRIGENTE:    MARCO MALGARINI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016       DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
 INDIVIDUALI 

 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 
Peso 

 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL RISULTATO 
CONSEGUITO 

ALTO = 1,0 MEDIO = 0,75 BASSO = 0,5 

Analisi di dettaglio della mappatura del 
macro/processo concernente la valutazione del 
rischio corruttivo nella VQR e classificazione 

delle riviste 

 

Tempo 
 

30 
Entro il 30  novembre  Entro il 15 dicembre  Entro il 31 dicembre  

 

Ridefinire la nuova scheda SUA RD da 
utilizzare per il prossimo triennio Tempo 20 Entro il 31 dicembre    

 

Predisporre un documento di analisi su 
possibili utilizzi applicativi dei progetti di 

ricerca presentati 
Tempo 20 

Entro il 31 dicembre  
esaminati il 100% dei 

progetti presentati entro 
il 30.06.2016 

Entro il 31 dicembre  
esaminati il 75% dei 

progetti presentati entro 
il 30.06.2016 

Entro il 31 dicembre  
esaminati il 50% dei 

progetti presentati entro 
il 30.06.2016 

 

Produrre, per le parti di competenza, il 
Rapporto Biennale sul sistema universitario 

della ricerca e della Università 
Tempo 30 

Almeno 15 giorni prima la 
presentazione del 
rapporto biennale 

Almeno 10 giorni prima la 
presentazione del 
rapporto biennale 

Almeno 5 giorni prima la 
presentazione del 
rapporto biennale 
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SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’     DIRIGENTE:  ALESSIO ANCAIANI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016        DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 
Peso 

 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL RISULTATO 
CONSEGUITO 

 
ALTO = 1,0 

 
MEDIO = 0,75 

 
BASSO = 0,5 

Effettuare 15 visite istituzionali presso 
Università Tempo/Quantità 20 

Entro il mese di dicembre 
effettuare 15 visite 

istituzionali 

Entro il mese di dicembre 
effettuare 13 visite 

istituzionali 

Entro il mese di dicembre 
effettuare 10 visite 

istituzionali 
 

Effettuare gli accreditamenti iniziali dei corsi 
di studio Tempo/Quantita’ 20 

Entro il mese di giugno 
accreditare 
tutti i corsi 

Entro il mese di luglio 
accreditare 
tutti i corsi 

Entro il mese di agosto 
accreditare 
tutti i corsi 

 

Effettuare le verifiche AFAM richieste dal 
MIUR entro il 30 giugno 2016 nel numero 

massimo di 15 
Tempo/Quantità 50 

Entro il mese di dicembre 
tutte le richieste 

pervenute fino ad un 
massimo di 10 

Entro il mese di dicembre 
il 75% delle richieste 

pervenute su un massimo 
di 10 

Entro il mese di dicembre 
il 50% delle richieste 

pervenute su un massimo 
di 10 

 

Assicurare l’adeguata e tempestiva 
pubblicazione (trasparenza) degli atti  

riguardanti gli accreditamenti delle Università 
e dei Corsi di studio, le verifiche AFAM, i 

Rapporti dei Nuclei di valutazione, il Progetto 
TECOD, la valutazione della performance 

amministrativa 

Tempo 
 

10 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna senza 
segnalazioni pervenute al 

responsabile della 
trasparenza 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna con non 
oltre due segnalazioni 

pervenute al responsabile 
della trasparenza 

Entro il mese di dicembre 
tutti i documenti di 

rilevanza esterna con non 
oltre quattro segnalazioni 
pervenute al responsabile 

della trasparenza 
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SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’     DIRIGENTE:  ALESSIO ANCAIANI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016        DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 
 

INDICATORE 
PREVISTO 

 
 

 
 
Peso 

 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL RISULTATO 
CONSEGUITO 

ALTO = 1,0 MEDIO = 0,75 BASSO = 0,5 

Analisi di dettaglio della mappatura del 
macro/processo concernente  l’Accreditamento 

AVA iniziale delle strutture e dei corsi e 
dell’accreditamento periodico delle strutture e dei 
corsi, individuando, ove necessario ulteriori misure 

rispetto a quelle già in uso 

 
 

Tempo/Quantità 20 Entro il 30 novembre  Entro il 15 dicembre  Entro il 31 dicembre   

Semplificazione delle procedure per 
l’accreditamento iniziale dei corsi, anche mediante 

l’utilizzo di applicativi informatici 

Tempo 10 Entro il mese di giugno Entro il mese di luglio Entro il mese di agosto  

Semplificazione delle procedure per 
l’accreditamento periodico delle strutture 

universitarie e dei corsi mediante la pubblicazione 
di nuove linee guida 

Tempo 20 Entro il 30  novembre Entro il 15 dicembre Entro il 31 dicembre  

Predisposizione degli indicatori sulla didattica 

erogata dai docenti universitari sulla base delle 

analisi della Scheda SUA–Cds 
Tempo 20 

Entro l’11 marzo 2016    

Presentazione 

pubblica prevista per il 

18.03.2016 

 

Entro il 13 marzo 2016 

- Presentazione 

pubblica prevista per il 

18.03.2016 

Entro il 15 marzo 2016  

Presentazione pubblica 

prevista per il 18 marzo 

2016 

 

Produrre, per le parti di competenza, il rapporto 
biennale sul sistema universitario della ricerca e 

della Università 
Tempo 30 

Almeno 15 giorni prima 
la presentazione del 
rapporto biennale 

Almeno 10 giorni 
prima la presentazione 
del rapporto biennale 

Almeno 05 giorni prima 
la presentazione del 
rapporto biennale 
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SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: AMMINISTRATIVO-CONTABILE      DIRIGENTE: VALTER BRANCATI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016        DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 
Peso 

 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL RISULTATO 
CONSEGUITO 

ALTO = 1,0 MEDIO = 0,75 BASSO = 0,5 

Assicurare il rispetto degli indicatori di 
tempestività dei pagamenti nel corso dell’anno 

2016 
Tempo/Quantità 20 

Per tutti i quadrimestri 
dell’anno 

Per due quadrimestri 
dell’anno 

Per un quadrimestre 
dell’anno 

 

Rispettare la scadenza delle denunce annuali 
riguardanti 770, Irap, Anagrafe delle 

prestazioni, Bilanci, Inail, adempimenti Anac 

Report con 
l’indicazione degli 

adempimenti 
30 

Rispetto di tutte le 
scadenze 

Rispetto di tutte le 
scadenze, con un solo 

ritardo 

Rispetto di tutte le 
scadenze con due ritardi 

 

Pubblicare una scheda di monitoraggio sui dati 
pubblicati alla data del 30 giugno 2016 

Tempo 20 Entro il 15 luglio Entro il 31 luglio Entro il 10 agosto  

Assicurare la pubblicazione della validazione 
OIV dei dati sulla trasparenza nei termini di 

legge 

Tempo 30 Nei termini di legge 
2 giorni dopo la 

scadenza 
5 giorni dopo la 

scadenza 
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SCHEDA OBIETTIVI/RISULTATI 
 
AREA: AMMINISTRATIVO-CONTABILE     DIRIGENTE: VALTER BRANCATI 
ANNO DI RIFERIMENTO:     2016       DATA COMUNICAZIONE:  ___________________________  
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
INDIVIDUALI 

 

 
INDICATORE 

PREVISTO 
 
 

 
 
Peso 

 

 
PESO PONDERATO  

DEL RENDIMENTO CONSEGUITO 

 
MISURAZIONE 

DEL RISULTATO 
CONSEGUITO 

ALTO = 1,0 MEDIO = 0,75 BASSO = 0,5 

Gestire la procedura concernente la 
progressione orizzontale prevista per l’Area 

Terza  
Tempo 20 

Entro il mese di 
maggio 

Entro il mese di         
giugno 

Entro il mese di  luglio  

Avviare la sperimentazione di un fascicolo 
informatico per la trattazione dei flussi interni 

ed esterni relativi all’Area 

Tempo 20 Entro il 31 dicembre    

Introdurre la gestione dell’Istituto della Banca 
ore Tempo 20 

Entro il mese di 
settembre 

Entro il mese di           
ottobre 

Entro il mese di 
novembre 

 

Avviare la procedura per l’acquisizione di un 
servizio di lingua inglese per il personale, 

compatibilmente con le risorse disponibili in 
bilancio 

Tempo 20 
Entro il mese di 

ottobre 
Entro il mese di novembre 

Entro il mese di 
dicembre 

 

Analisi di dettaglio della mappatura del 
macro/processo concernente l’acquisizione di 

beni e servizi e le procedure selettive 
Tempo 20 Entro il 30 novembre Entro il 15 dicembre Entro il 31 dicembre  

 


