
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Piano degli Indicatori 2016/2018

Area Università                                              
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. 

Numero di               

Visite Istituzionali                 

per l'accreditamento 

periodico di sedi e  

Corsi di Studio 

Tempo Medio                

tra la consegna del 

rapporto definito 

della CEV e 

l'approvazione del 

rapporto finale 

ANVUR 

misura percentuale 

della chiusura dei 

procedimenti di 

verifica AFAM sul 

totale delle richieste 

pervenute 

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

Misura in termini 

percentuali del 

numero dei 

contenziosi attivati 

su  accreditamenti 

iniziali e periodici di 

corsi e sedi 

Numero di               

Visite Istituzionali                 

per l'accreditamento 

periodico di sedi e  

Corsi di Studio 

Tempo Medio                

tra la consegna del 

rapporto definito 

della CEV e 

l'approvazione del 

rapporto finale 

ANVUR 

misura percentuale 

della chiusura del 

procedimento di 

verifica AFAM sul 

totale delle richieste 

pervenute 

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

Misura in termini 

percentuali del 

numero dei 

contenziosi attivati 

su  accreditamenti 

iniziali e periodici di 

corsi e sedi 

Numero di               

Visite Istituzionali                 

per l'accreditamento 

periodico di sedi e  

Corsi di Studio 

Tempo Medio                

tra la consegna del 

rapporto definito 

della CEV e 

l'approvazione del 

rapporto finale 

ANVUR 

misura 

percentuale della 

chiusura del 

procedimento di 

verifica AFAM sul 

totale pervenute 

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

Misura in termini 

percentuali del 

numero dei 

contenziosi attivati 

su  accreditamenti 

iniziali e periodici di 

corsi e sedi 

11 65 1 1 14 50 0 0 15 45 0 0

Area Ricerca                                                   
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

Tempi Medi 

espressi in giorni del 

procedimento di 

accreditamento dei 

dottorati di ricerca 

indicatore espresso 

in giorni rispetto alla 

scadenza del 31 

luglio per la 

predisposizione 

dell'elenco dei 

ricercatori e dei 

professori associati 

per finanziamento 

ricerca di base

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

numero di 

contenziosi  attivati 

in materia di 

classificazione delle 

riviste 

Tempi Medi del 

procedimento di 

accreditamento dei 

dottorati di ricerca 

indicatore espresso 

in giorni rispetto 

alla scadenza del 31 

luglio per la 

predisposizione 

dell'elenco dei 

ricercatori e dei 

professori associati 

per finanziamento 

ricerca di base

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

numero di 

contenziosi  attivati 

in materia di 

classificazione delle 

riviste 

Tempi Medi del 

procedimento di 

accreditamento dei 

dottorati di ricerca 

indicatore espresso 

in giorni rispetto alla 

scadenza del 31 

luglio per la 

predisposizione 

dell'elenco dei 

ricercatori e dei 

professori associati 

per finanziamento 

ricerca di base

Numero di richieste 

di pubblicazione di                  

Atti e Documenti  

provenienti da 

soggeti esterni con 

conseguente 

pubblicazione

numero di 

contenziosi  attivati 

in materia di 

classificazione delle 

riviste 

60 giorni nuovo adempimento 2017 200 1 10 60 giorni 0 100 0 7 60 giorni 0 80 0 7

Area Amministrativo - Contabile                                  
Assicurare il regolare svolgimento delle 

attività amministrative e contabili 

perseguendo l’ottimizzazione dei processi 

interni mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche, nonché la  valorizzazione 

del personale 

Indicatore 

Tempestività di 

Pagamento annuale                     

debiti scaduti alla 

data del 31 dicembre 

e non liquidati alla 

medesima data

incremento/decrem

ento residui passivi 

al 2015 su anni 

precedenti

Numero di richieste 

Accesso agli atti su 

procedure 

concorsuali, 

comparative e 

acquisizione beni e 

servizi

Indicatore 

Tempestività di 

Pagamento                     

(da calcolare sulla 

base delle 

indicazione della 

circolare 2565 del 

MEF e delle Linee 

Guide ANAC 

debiti scaduti alla 

data del 31 

dicembre e non 

liquidati alla 

medesima data

incremento/decrem

ento residui passivi 

al 2016 su anni 

precedenti

Numero di richieste 

Accesso agli atti su 

procedure 

concorsuali, 

comparative e 

acquisizione beni e 

servizi

Indicatore 

Tempestività di 

Pagamento                     

(da calcolare sulla 

base delle 

indicazione della 

circolare 2565 del 

MEF e delle Linee 

Guide ANAC 

debiti scaduti alla 

data del 31 

dicembre e non 

liquidati alla 

medesima data

incremento/decrem

ento residui passivi 

al 2017 su anni 

precedenti

Numero di richieste 

Accesso agli atti su 

procedure 

concorsuali, 

comparative e 

acquisizione beni e 

servizi

-11 *58414,26 72,50% +61,7 per cento 0 -15 0,00 75% -1 per cento 1 -15 0,00 75% -5 per cento 1

* i debiti riguardano due fornitori con fatture e/o Durc non regolari. A seguito del perfezionamento gli importi sono stati liquidati nel mese di febbraio 2017

Numero di 

segnalazioni 

pervenute 

dall'esterno in 

materia di 

classificazione di 

libri e riviste 

pubblicate

Data pubblicazione  

Rapporto Biennale del 

Sistema Universitario 

e della Ricerca 

31/05/2018

misura in termini 

percentuali delle 

acquisizioni 

effettuate sul 

MEPA, mediante 

RDO, convenzioni 

e affidamenti 

diretti rispetto al 

totale 

numero ore medie di 

formazione per 

dipendente

Target 2018

data pubblicazione 

Rapporto Biennale del 

Sistema Universitario 

e della Ricerca

0,95 31/05/2018

data pubblicazione 

Rapporto Biennale 

del Sistema 

Universitario e della 

Ricerca

Numero di 

segnalazioni 

pervenute dall'esterno 

in materia di 

classificazione di libri 

e riviste pubblicate

0,950,95

numero ore medie di 

formazione per 

dipendente

Target 2017

21 2125

pubblicazione non prevista 

Piano degli Indicatori 2016/2018 

pubblicazione non prevista 

misura in termini 

percentuali delle 

acquisizioni 

effettuate sul 

MEPA, mediante 

RDO, convenzioni 

e affidamenti diretti 

rispetto al totale 

Risultati 2016

Numero di 

segnalazioni 

pervenute 

dall'esterno in 

materia di 

classificazione di 

libri e riviste 

pubblicate

Data pubblicazione  

Rapporto Biennale 

del Sistema 

Universitario e della 

Ricerca 

data pubblicazione 

Rapporto Biennale del 

Sistema Universitario 

e della Ricerca

24/05/2016

Data pubblicazione  

Rapporto Biennale del 

Sistema Universitario 

e della Ricerca 

24/05/2016

numero ore medie di 

formazione per 

dipendente

misura in termini 

percentuali delle 

acquisizioni 

effettuate sul MEPA, 

mediante RDO, 

convenzioni e 

affidamenti diretti 

rispetto al totale 

decreto lgs 91/2011 ( Art. 19, 20, 21,22 e23) - DPCM 18.09.2012 

Roma, lì 31/03/2017


