
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA 
 

Anno 2016 

Parte prima - Relazione sull’attività  

1. La gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia nel 2016 

1.1 Il quadro di riferimento 

La gestione amministrativo-contabile dell’anno 2016 è continuata nella direzione di un 

consolidamento delle procedure e delle attività già avviate, vigilando sul mutamento del 

contesto per apportare i necessari adeguamenti in termini di semplificazione ed 

efficienza, anche tramite una sempre più accentuata informatizzazione degli interi 

processi. 

E’ in tale ottica che nei primi mesi dell’anno 2016 si è provveduto ad adeguare alcuni 

regolamenti (regolamento di organizzazione e funzionamento, regolamento degli 

acquisti in economia, regolamento delle missioni). 

A distanza di quattro anni dall’avvio delle attività che hanno subito un significativo 

incremento nel tempo sia a seguito di provvedimenti normativi che regolamentari, con 

l’adeguamento del regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con 

delibera del Consiglio direttivo n. 25 del 24 febbraio 2016, si è ritenuto necessario 

definire in modo più dettagliato la missione di ciascuna delle due aree tecniche per 

favorire una più funzionale organizzazione, tenuto conto che i contenuti indicati per 

ciascuna struttura risultavano fino al quel momento molto sintetici non fornendo un 

quadro realistico delle attività svolte. Basti pensare all’abilitazione scientifica nazionale, 

alla valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo delle università, 

alle verifiche nel settore delle AFAM. Al riguardo va evidenziato che i nuovi 

provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 2017, che hanno ulteriormente 

incrementato funzioni, risorse umane e finanziarie dell’Agenzia, renderanno necessario 

un ulteriore intervento riorganizzativo. 

Nella medesima seduta del Consiglio sono stati altresì approvati gli adeguamenti ad altri 

due regolamenti: a) quelli del regolamento degli acquisti in economia hanno soprattutto 
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riguardano interventi di semplificazione, tenuto conto che il valore dei beni e servizi 

acquisiti per il dimensionamento stesso dell’Agenzia sono di modesto valore, mentre gli 

adeguamenti del regolamento delle missioni hanno soprattutto riguardato integrazioni 

concernenti lo svolgimento delle visite istituzionali.  

E’ stato dato ulteriore seguito alla politica di informatizzazione ed efficienza dei processi 

con l’internalizzazione della contabilità,  l’attivazione del fascicolo informatico, la 

gestione informatizzata degli accreditamenti iniziali dei corsi di studio e delle attività di 

analisi dei piani e delle relazioni della performance.  

Va inoltre evidenziato come l’intera struttura per il suo esiguo dimensionamento ha 

subito particolari sollecitazioni derivanti da un rilevante turn-over dei vertici di 

indirizzo politico-amministrativo . Si ricorda infatti che nel corso dell’anno 2016 è stato 

nominato il nuovo Presidente., il nuovo Direttore dell’Agenzia e verso la fine dell’anno 

è stata completata la composizione del Consiglio Direttivo con la nomina degli ultimi 

due componenti mancanti. 

Nel primo semestre 2016, inoltre l’attività amministrativa è stata fortemente 

condizionata dall’assenza del Collegio dei revisori che - nonostante i ripetuti solleciti - è 

stato nominato dal MIUR solo a fine maggio. Il nuovo Collegio ha consentito comunque 

di superare celermente alcuni ritardi accumulati inerenti la trasmissione del rendiconto 

2015 e la disciplina dei Fondi di amministrazione.  

Ulteriori criticità hanno in particolar modo interessato sin dall’inizio del 2016 la 

Segreteria tecnica, struttura di supporto agli Organi e al Direttore, per l’improvvisa 

cessazione del funzionario responsabile (ad oggi è stata individuata una nuova risorsa 

che sarà acquisita in posizione di comando a decorrere dal mese di aprile 2017). Tale 

evento ha reso necessario adottare una temporanea e urgente riorganizzazione interna 

per assicurare quantomeno l’ordinario svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, 

con significative ricadute sulle attività dell’Area amministrativo-contabile che, sia pur in 

condizioni di estrema carenza di risorse, ha temporaneamente reso disponibile una 

risorsa a tempo pieno per il funzionamento della Segreteria tecnica. 

Per le attività da svolgere ha continuato ad essere significativamente critica l’assenza di  

un Ufficio stampa, un Ufficio che possa gestire il contenzioso, nonché di figure 
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specialistiche con competenze informatiche. 

Al riguardo, si ritiene importante sottolineare come la struttura a partire dal secondo 

semestre 2016 sia stata impegnata nella formulazione di diverse e ripetute proposte di 

legge per il rafforzamento dell’Agenzia sia in termini di risorse umane che finanziarie, 

proposte che risultano ora recepite nella legge di bilancio 2017 e che sicuramente 

rappresentano una svolta importante per l’Agenzia,  in quanto incrementano il numero 

di personale da 18 a 35 unità e portano le risorse finanziarie stabili da circa 3.650.000 

euro a 7.650.000,00 euro, assicurando così una miglior programmazione delle attività. 

Anche per l’anno 2016, dunque, le fonti di finanziamento sono state costituite dalle 

risorse finanziarie iscritte per l’attività dell’ANVUR nello stato di previsione della spesa 

del MIUR per complessivi € 3.656.255,00, a cui si sono aggiunte nel corso dell’anno le 

ulteriori risorse finanziarie stabilmente trasferite dal MIUR gravanti sul FFO e sul FOE 

(€ 3.000.000). 

L’incremento delle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2017, unitamente 

all’incremento del personale  indubbiamente assicurerà un più regolare svolgimento 

delle attività istituzionali, anche se comunque non consentirà di poter sopperire alla 

carenza delle figure specialistiche nel settore della comunicazione e dell’informatica.   

1.2 Le risorse umane 

La politica di reclutamento del personale – limitata nel corso dell’anno 2016 ai profili 

amministrativi –  è stata fortemente condizionata sia dal blocco delle procedure di 

mobilità volontaria in attuazione dell’art. 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014, sia 

per l’impossibilità di fruire della mobilità gestita, sempre ai sensi della suddetta norma, 

dal DFP per il personale in esubero delle province, in quanto l’ANVUR, essendo un ente 

di recente istituzione, è privo di budget assunzionale.  

Pertanto, si è provveduto ad avviare procedure solo per l’acquisizione di personale in 

posizione di comando: due unità appartenenti all’Area terza comparto Ministeri o aree 

equivalenti (una da destinare alla Segreteria tecnica per l’improvvisa cessazione del 

responsabile e una da destinare all’attività del bilancio, programmazione e controlli) ,  e 

una di area seconda da destinare alle gestione della contabilità e della liquidazione della 
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spesa a seguito della cessazione di un dipendente in posizione di comando. 

La procedura relativa alla posizione di impiegato non ha avuto esito positivo per il 

mancato rilascio del nullaosta da parte dell’amministrazione di appartenenza del 

candidato individuato (la procedura è stata pertanto riaperta), mentre per la posizione 

da destinare alla Segreteria tecnica, a seguito di due dinieghi e successivo scorrimento 

della graduatoria, è di recente pervenuta un’autorizzazione al comando a decorrere dal 

mese di aprile 2017. La risorsa da destinare al bilancio, alla programmazione e ai 

controlli non è stata ancora individuata.  

Ancora una volta dunque è emersa una difficoltà obiettiva ad acquisire personale 

amministrativo per il mancato rilascio del necessario nulla osta da parte delle 

Amministrazioni di appartenenza.   

Nel corso dell’anno 2016 è stata completata la procedura per l’individuazione del nuovo 

Direttore che è stato tra l’altro nominato responsabile del trattamento dei dati personali, 

responsabile anticorruzione e responsabile della conservazione sostitutiva.  

Sono state gestite altresì 7 procedure comparative che hanno comportato la stipula di 20 

contratti di esperto della valutazione a supporto delle strutture sottoposti alla 

registrazione della Corte dei Conti e alle successive denunce presso il Centro per 

l’impiego e il Dipartimento della funzione pubblica. Per lo svolgimento delle attività di 

accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, delle strutture universitarie e delle 

istituzioni AFAM sono stati stipulati e registrati alla Corte dei Conti circa125 contratti 

di esperto della valutazione nei diversi profili (sistema, disciplinare, telematico, studente, 

esperto AFAM), nonché avviate le procedure per l’aggiornamento degli iscritti all’albo 

degli esperti di sistema, disciplinari, studenti valutatori e AFAM). 

Sono state supportate le attività per la gestione degli albi degli esperti della valutazione, 

del settore AFAM e degli studenti valutatori, comprensive dell’organizzazione delle 

giornate di formazione previste per poter partecipare alle visite istituzionali.   

L’Agenzia per l’espletamento delle attività di valutazione, oltre i due dirigenti tecnici, si 

è avvalsa dei sei funzionari valutatori tecnici previsti in dotazione organica, di cui due 

assegnati all’Area Valutazione della Ricerca e quattro all’Area Valutazione delle 
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Università. Tale dotazione è obiettivamente estremamente esigua considerato che 

all’Area Valutazione della Ricerca fanno capo le attività di coordinamento dell’esercizio 

di valutazione della qualità della ricerca, nonché tutte le attività di analisi e studio dei 

risultati, le attività di competenza dell’ANVUR in materia di abilitazione scientifica 

nazionale, con particolare riferimento all’attività di classificazione delle riviste, 

l’accreditamento dei dottorati, le attività di ricerca e sviluppo su nuovi metodi e 

indicatori per la valutazione, mentre ulteriori attività riguardanti la predisposizione di 

linee guida per la valutazione degli enti di ricerca e la predisposizione di elenchi di 

ricercatori e professori associati cui erogare un finanziamento per la ricerca di base 

andranno a regime nel corso dell’anno 2017. Anche l’attività dell’Area valutazione 

Università è particolarmente onerosa. Infatti la stessa è preposta alla gestione delle 

attività valutative per l’accreditamento iniziale sia di corsi di studio che sedi universitarie 

(al momento circa 15 visite istituzionali l’anno), nonché delle strutture AFAM, oltre alla 

predisposizioni di indicatori e parametri per la valutazione della didattica e ulteriori 

attività di rilevazione e ricerca concernenti la Terza missione, l’opinione degli studenti, 

gli esiti occupazionali e gli esiti degli apprendimenti. A partire dall’anno 2013 è stata 

assegnata all’Agenzia anche l’attività di valutazione della performance del personale 

amministrativo delle Università e degli Enti di ricerca. 

Per quanto concerne il settore amministrativo, al 31 dicembre 2016 risultano in servizio 

complessivamente quattro funzionari, oltre due impiegati, di cui uno assegnato 

temporaneamente alla Segreteria tecnica, struttura di raccordo tra il Direttore e gli 

organi, e uno all’Area valutazione delle Università, mentre i restanti due funzionari sono 

assegnati all’area Amministrativo-contabile.  

L’Area amministrativo-contabile continua a registrare l’assenza di un funzionario 

esperto in bilancio e contabilità, mentre nel corso dell’anno è cessata l’unità di personale 

di Area seconda destinata al supporto delle attività contabili, essendo rientrata 

all’Amministrazione di appartenenza.  

Il personale amministrativo deve far fronte in particolare alle attività di supporto al 

Direttore e agli organi (Presidente e Consiglio direttivo composto da sette componenti), 

alla gestione delle procedure per la formazione delle commissioni di esperti della 
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valutazione degli atenei e dei corsi e gestione delle visite in loco, nonché a tutte le attività 

amministrative tipiche di qualsiasi ente pubblico (reclutamento, trattamento economico 

e giuridico del personale, formazione del personale, attività in materia di trasparenza, 

rilevazione presenze, protocollo e gestione dei flussi documentali, contabilità e bilancio, 

gare e contratti, affari generali, ivi compresa la manutenzione degli impianti e la gestione 

dell’immobile, organizzazione, gestione dei rapporti con istituti previdenziali e fiscali, 

supporto all’attività di programmazione (programma attività, performance, trasparenza, 

anticorruzione), studio e analisi della  normativa.  

In particolare, nel corso dell’anno è stata data piena attuazione ad una prima politica di 

valorizzazione delle risorse attraverso sostanzialmente tre canali: a) erogazione di premi 

di produttività sulla base di valutazione dei comportamenti e dei risultati della struttura 

di appartenenza, nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigente; b) progressione 

economica destinata al personale appartenente alla Terza Area funzionale; c) attività 

formativa specialistica. 

Per quanto concerne l’erogazione dei premi è stata definita pertanto una disciplina sia 

per il personale non dirigente che dirigente che ha comportato l’erogazione di premi 

differenziati, per quanto compatibili con una struttura di piccole dimensioni, previa 

validazione della relazione della performance da parte dell’OIV. Contestualmente, tenuto 

conto che l’introduzione del sistema di misurazione e valutazione del personale è 

avvenuta nei primi mesi dell’anno 2013, in un contesto estremamente provvisorio 

caratterizzato da esiguità di risorse e avvio graduale delle attività istituzionali, sono state 

effettuate di recente le prime valutazioni, d’intesa con l’OIV, sull’adeguatezza dell’attuale 

sistema che dovranno concludersi nel 2017, con l’eventuale introduzione, se ritenuto 

opportuno, di misure correttive finalizzate ad un miglioramento della valutazione dei 

risultati. 

In considerazione dell’esiguo dimensionamento della dotazione organica dell’Agenzia, 

non sono presenti né RSU, né RSA, né tantomeno, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del 

d.lgs. n. 165/2001 esiste l’obbligo per le OO.SS. di costituire tali rappresentanze. 

Peraltro, la disciplina definita per l’erogazione dei premi di produttività 2015, oltre ad 

essere sottoposta all’esame del Collegio dei revisori, è stata trasmessa a tutte le OO.SS. 
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rappresentative del comparto Ministeri, senza aver avuto riscontro alcuno. 

E’ stata espletata inoltre una procedura concernente la progressione economica di un 

funzionario di area terza che ha comportato il passaggio dalla fascia economica F3 a F4. 

L’attività di formazione si è concentrata soprattutto sull’avvio della procedura negoziata 

per l’avvio dei corsi di lingua inglese, nonché sull’acquisizione delle competenze per 

l’utilizzo di specifici applicativi. L’anno 2016 costituisce infatti il primo anno di 

internalizzazione della contabilità e di una serie di moduli annessi che hanno reso 

necessario una consistenze attività formativa. Negli ultimi mesi dell’anno particolare 

attenzione è stata destinata alla formazione per la predisposizione del fascicolo 

informatico sia attraverso la partecipazione a formazione da remoto che in presenza. E’ 

stato inoltre dato seguito ad alcuni corsi specialistici in materia di valutazione e si è 

ultimata la partecipazione a titolo gratuito di alcuni funzionari a master organizzati dalla 

SNA. 

E’ stata inoltre completata l’attività obbligatoria formativa per tutti i funzionari in 

materia di sicurezza sul lavoro. 

Complessivamente sono state erogate al personale circa 21 ore medie di formazione per 

dipendente. 

Va da sé che la suesposta situazione del personale ha condizionato anche per l’anno 2016 

la funzionalità dell’Agenzia, dal momento che l’assenza a qualsiasi titolo (maternità, 

malattia ecc.) anche di una sola risorsa finisce per condizionare l’attività relativa a uno o 

più settori. Indubbiamente le autorizzazioni ad assumere ulteriori 17 unità di personale 

contenute nella legge di bilancio 2017, portando così le risorse dell’Agenzia da 18 a 35, 

consentiranno un miglioramento nell’ordinario svolgimento delle attività istituzionali e 

nell’attività di programmazione.  

Si riporta di seguito il numero delle unità di personale in forza all’Agenzia alla data del 

31 dicembre 2016. 
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Personale alla data del 31dicembre 2016 

 

Tipologia 

 

Dotazione 

organica 

Consistenza numerica 

Personale  

a t.i 

Personale 

in 

comando 

 

 

Personale  

In 

servizio 

Dirigenti 3 3 - 3 

Funzionario amministrativo-

giuridico-contabile 
6 4 - 4 

Funzionario Valutatore 

tecnico 
6 6 - 6 

Coadiutore 3 2 - 2 

Totale 18 15 - 15 

 

 1.3 Le ulteriori attività amministrative, contabili e finanziarie  

In considerazione del modello organizzativo dell’Agenzia di particolare rilevanza sono 

le attività a supporto al Consiglio, sia inerenti l’attività di programmazione che di 

funzionamento dell’organo stesso. 

In tale ambito, l’attività amministrativa si è concentrata innanzitutto sul supporto agli 

organi nella predisposizione di tutti gli atti programmatici necessari per assicurare il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali. Infatti, si è provveduto alla 

predisposizione e alla relativa approvazione del piano anticorruzione, del piano della 
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trasparenza e del piano della performance relativamente al triennio 2016-2018. Con 

l’approvazione di detti piani si è dato avvio a tutte le attività necessarie per il 

perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia. In particolare, in attuazione del 

piano anticorruzione sono state avviate le attività per un ulteriore approfondimento sulla 

mappatura dei processi per definire il rischio corruttivo. E’ stato ulteriormente 

approfondito, infatti, secondo una scheda standard, la mappatura dei processi 

riguardante le acquisizioni di beni e servizi, e le acquisizioni delle risorse, mentre gli 

approfondimenti sulla mappatura dei processi sulle attività istituzionali dovranno essere 

completate nel 2017. Sempre sulla base di quanto previsto dal piano anticorruzione è 

stato predisposto un patto di integrità da far sottoscrivere ai fornitori negli affidamenti 

superiori a € 20.000,00, mentre in materia di trasparenza oltre ad una attività di 

pubblicazione molto intensa anche con riferimento alle attività istituzionali, è stato 

effettuato il monitoraggio con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANVUR nel 

mese di luglio di una relativa scheda appositamente predisposta. In particolare, si sono 

registrati i seguenti aggiornamenti dei contenuti sul sito web: 62 per l’Area Università, 

178 per l’Area ricerca e 170 per l’Area Amministrazione. 

E’ evidente che nel corso dell’anno 2016 l’attività di supporto al Consiglio direttivo ha 

riguardato altresì la predisposizione degli ulteriori documenti riguardanti la chiusura 

del ciclo della performance dell’anno 2015, ossia il rendiconto e la relazione della 

performance.  

Sempre con riferimento all’attività degli organi è stato assicurato il necessario supporto 

in occasione delle sedute del Consiglio. Nel corso dell’anno 2016 si sono svolte 30 sedute 

che hanno comportato la predisposizione dei relativi atti necessari per l’intero processo 

decisionale. 

Nell’economia del funzionamento dell’Agenzia rivestono altrettanta importanza le 

attività concernenti le acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alla gestione 

dei rapporti di lavoro e della liquidazione della spesa. 

Per quanto attiene la gestione delle procedure in materia di acquisizione di beni e servizi, 

con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e delle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si è provveduto ad allinearsi 
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alle previsioni di detta normativa, ricorrendo in particolare a quelle telematiche gestite 

da Consip (MEPA, Convenzioni). Già nel corso dei primi mesi dell’anno si è provveduto 

ad apportare alcuni correttivi al regolamento interno degli acquisti in economia ispirate 

a principi di semplificazione connessi alla peculiarità dell’Agenzia, nonché a 

standardizzare le procedure dalla individuazione dell’esigenza fino alla stipula del 

contratto. 

L’Agenzia per il suo esiguo dimensionamento è caratterizzata prevalentemente da 

acquisizioni inferiori ai limiti definiti dall’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 destinate a dotarsi 

di beni e servizi ordinari che sostanzialmente assicurano la funzionalità e la continuità 

delle attività di funzionamento. 

In tale contesto, si è provveduto ad assicurare la migrazione delle utenze nella nuova 

Convenzione telefonia mobile 6, nonché ad aderire alla nuova Convenzione in materia di 

sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e alla Convenzione per l’erogazione dei 

buoni pasto. 

Sono state inoltre attivate RDO per l’affidamento del servizio di prenotazione rilascio 

titoli di viaggio ed alberghieri, del servizio di pulizia ordinaria della sede, formazione 

della lingua inglese per i dipendenti e restyling e reingegnerizzazione del sito web, 

nonché acquisiti tutti i servizi per l’organizzazione di tre presentazioni pubbliche, ivi 

compreso quello di addetto stampa. 

In considerazione di alcune criticità in merito alla fruizione dei servizi internet sono 

state avviate le procedure per l’adesione alla nuova convenzione del sistema Pubblico di 

connettività (SPC 2) per l’ampliamento della banda di connessione ad internet e 

l’acquisizione di servizi per la sicurezza della rete.  

Si è provveduto inoltre ad acquisire alcune licenze software per meglio valutare i piani 

delle performances delle Università, nonché a sviluppare un applicativo per la gestione 

delle visite istituzionali delle CEV. 

Per quanto attiene il processo di informatizzazione occorre sottolineare che nel corso 

dell’anno 2016 sono state assunte le opportune iniziative sia per rispondere ad obblighi 

normativi in tema di dematerializzazione (v. attivazione del fascicolo informatico) e la 
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relativa conservazione sostitutiva dei documenti, sia per rendere più efficiente la gestione 

amministrativa interna.  

E’ stata rafforzata infatti l’informatizzazione di alcuni processi aventi come obiettivo 

primario quello di migliorare l’efficienza con la dematerializzazione di intere procedure. 

Nell’ambito del processo di internalizzazione della gestione della contabilità è stata 

confermata l’acquisizione di 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 ha consentito dall’anno in corso di gestire in autonomia tutte le fasi di 

liquidazione della spesa e di produrre gli schemi di bilancio.  

E’ evidente comunque che, con la cessazione, a decorrere dal mese di luglio 2016, 

dell’unico impiegato con competenze contabili e l’assenza di un funzionario esperto in 

bilancio, le attività del settore contabile sono in particolare sofferenza. Comunque è stata 

garantita regolarmente sia la fase di predisposizione dei documenti contabili  (rendiconto 

2015, assestamento bilancio previsione 2016 e variazioni, conto annuale, trasmissione 

telematica dei flussi richiesti al MEF, all’ISTAT e alla Corte dei Conti), che la 

liquidazione degli emolumenti spettanti al personale, ai componenti il Consiglio 

direttivo e agli esperti. Al riguardo, nel corso dell’anno è stata assicurata la gestione 

della liquidazione degli emolumenti per 19 unità di personale, 12 componenti gli organi, 

27 esperti a supporto delle strutture, 135 esperti per l’accreditamento periodico e iniziale 

di strutture e corsi. Sono state inoltre effettuate 234 liquidazioni per rimborsi spese 

corrisposti a 137 esperti della valutazione che hanno partecipato alle visite istituzionali 

e a riunioni di gruppi di lavoro, a cui va aggiunta la gestione dei rimborsi all’Agenzia di 

viaggio per spese anticipate e relative alle visite istituzionali presso gli Atenei. La 

liquidazione delle fatture è stata altresì effettuata nel rispetto dei tempi medi sia 

trimestrali che annuali (trimestrali: -11, -10,-12,-10, annuale: -11). Complessivamente 

sono state predisposte 248 determine di liquidazione per una spesa complessiva pari a € 

5.726.304,78 (n.1529 mandati e 143 reversali)  

Preme evidenziare come particolarmente complessa continua ad essere la gestione della 

liquidazione degli emolumenti mediante la piattaforma del MEF NOIPA a cui si è aderito 
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in attuazione del d.l n. 95/2012. Infatti la gestione dell’intero processo comporta che la 

fase di liquidazione sia gestita nell’ambito della suddetta piattaforma, mentre la 

contabilizzazione e il versamento debbano essere necessariamente gestite dall’ANVUR 

mediante l’utilizzo di diverse applicazioni che devono essere rese compatibili con i flussi 

di liquidazione trasmessi dal MEF. Ciò rende dunque particolarmente articolata l’intera 

procedura. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state organizzate inoltre tre presentazioni pubbliche, di 

cui due di stretto interesse per il settore universitario (indicatori sulla didattica e nuove 

linee guida AVA) e la terza riguardante un importante adempimento istituzionale 

d’interesse per tutta la comunità scientifica (secondo rapporto biennale sul sistema di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca). 

Per una migliore comunicazione è stata avviata la procedura per il restyling e la 

reingegnerizzazione dell’attuale sito web con la finalità di migliorare la navigabilità, la 

trasparenza e assicurare una maggior fruibilità, anche attraverso un linguaggio, ove 

possibile, più semplice. 

In materia di contenzioso, nel corso dell’anno 2016, con il consolidamento delle attività 

dell’Agenzia si è registrato un ridimensionamento del numero dei contenziosi di diretto 

e prevalente interesse ANVUR (circa 16). Questi hanno riguardato essenzialmente il 

settore della classificazione delle riviste.  

E’ stato inoltre assicurato supporto amministrativo alle Aree tecniche sia in particolare 

per quanto attiene l’istruttoria e la valutazione dei progetti di ricerca, che la gestione 

delle visite istituzionali che richiedono approfondite istruttorie per la nomina delle 

Commissioni degli esperti, nonché per la gestione della visita stessa. E’ stato  fornito un 

consistente supporto per la gestione amministrativa dei numerosi gruppi di lavoro che 

nel corso dell’anno hanno effettuato circa 40 riunioni con il coinvolgimento di circa 100 

esperti. 

Il quadro di riferimento descritto testimonia l’eccezionale sforzo compiuto da tutta la 

struttura per assicurare il funzionamento dell’Agenzia, in un contesto di estrema criticità 

per una insufficiente dotazione di personale. A seguito dei recenti provvedimenti 

normativi a partire dall’anno 2017 si concretizzerà un effettivo rafforzamento 
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dell’Agenzia sia in termini di risorse umane che finanziarie.  

 

2. L'attività istituzionale  

2.1 Valutazione della ricerca 
Nel corso del 2016 l’Area Ricerca è stata impegnata nelle attività relative alla valutazione 

della ricerca (VQR; ASN; SUA RD), in quelle concernenti le richieste di accreditamento 

di nuove Università non statali e l’accreditamento e valutazione di Corsi di formazione 

superiore (Dottorati e Scuole di Specializzazione di Area Medica). L’Area ha proseguito 

inoltre le proprie attività di ricerca sulla valutazione, in primo luogo attraverso la 

redazione di numerosi capitoli del Rapporto Biennale ANVUR sull’Università e la 

Ricerca, e quindi attraverso il coordinamento dei lavori dei due Concorsi Idee di Ricerca 

e la partecipazione a vari gruppi di lavoro internazionali sulla valutazione. Nel seguito si 

descrivono più nel dettaglio le attività e i risultati conseguiti.  

2.1.1 Attività di valutazione della ricerca 

VQR 2011-2014. Le istituzioni coinvolte nella valutazione sono date dall’insieme delle 

università italiane (96 atenei), dagli enti di ricerca vigilati dal MIUR (12 enti) e da 27 enti 

di ricerca e consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati. Il numero dei 

prodotti conferiti per la valutazione dai 52677 addetti accreditati è stato pari a 118.036 

(contro 125397 prodotti attesi). Dall’inizio dell’anno le attività dell’ANVUR e dei Gruppi 

di Esperti della Valutazione (GEV) selezionati dall’Agenzia hanno riguardato:  

 la definizione dei criteri per la valutazione dei prodotti della ricerca, attraverso 

documenti specifici pubblicati sul sito web ANVUR (www.anvur.it). 

 L’assistenza alle strutture e ai docenti per l’inserimento dei prodotti e dei dati 

riguardanti le attività oggetto di valutazione (incluse quelle di terza missione) sul 

sito CINECA. 

 La pubblicazione delle tabelle di valutazione bibliometrica (gennaio 2016). 

 La definizione di elenchi aggiornati di revisori “peer” italiani e stranieri. 
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 La definizione delle schede di valutazione dei prodotti per i revisori peer e delle 

relative linee guida per la compilazione. 

 La predisposizione del campione del 10% di prodotti bibliometrici da sottoporre 

a valutazione peer ai fini della predisposizione di un test statistico sulla 

correlazione tra valutazioni bibliometriche e valutazioni peer.  

 La valutazione bibliometrica dei 65996 prodotti ricevuti valutabili 

bibliometricamente, completata alla fine di settembre 2016. 

 La valutazione peer review dei 52040 prodotti inviati in revisione, effettuata da 

parte di 16969 revisori esterni, completata alla fine di ottobre 2016. 

I dati di sintesi e gli indicatori finali per la distribuzione del FFO sono stati consegnati al 

MIUR il 28 novembre 2016, rispettando sostanzialmente i tempi previsti. Nell’ultimo 

mese del 2016 e all’inizio del 2017 i GEV hanno curato la redazione dei rapporti di 

valutazione della qualità dei prodotti per Area e ANVUR ha predisposto il rapporto finale 

tenendo congiuntamente conto dell’insieme degli indicatori previsti; il rapporto conterrà 

anche un capitolo di analisi dei risultati del confronto tra valutazione peer e bibliometrici 

per il 10% dei prodotti campione e un capitolo sul posizionamento internazionale del 

Sistema Universitario Nazionale. La redazione del rapporto finale si è conclusa entro la 

fine di gennaio 2017; il Rapporto è stato presentato alla stampa il 21 febbraio 2017.  

Per quanto concerne le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, il DPR 95 del 4 

aprile 2016 ha dato avvio alla nuova procedura “a sportello”, che è stata quindi regolata 

nei dettagli dal DM 602 del 29 luglio 2016. Nella nuova procedura, ANVUR è stata 

incaricata: a) di stabilire i valori-soglia degli indicatori di attività scientifica per i candidati 

commissari e per i candidati per le posizioni di professore di prima e seconda fascia; b) 

di verificare che i candidati commissari all’Abilitazione Scientifica Nazionale superino i 

valori-soglia stabiliti per ogni settore concorsuale o settore scientifico disciplinare. I 

valori soglia calcolati dall’ANVUR sono stati trasmessi al Ministro e quindi pubblicati 

nelle tabelle allegate al DM 602 del 29 luglio 2016. Dall’inizio di settembre, l’Area 

Ricerca ha curato quindi la verifica della qualificazione scientifica dei candidati 

commissari nei settori bibliometrici e non bibliometrici; i risultati delle verifiche sono 
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stati approvati dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 145 del 21 ottobre 

2016. Successivamente, sono stati valutati i candidati commissari dei settori concorsuali 

che non avevano raggiunto il numero legale di candidati per procedere all’estrazione delle 

Commissioni; tale ulteriore valutazione si è conclusa il 30 novembre 2016. 

Sempre per quanto riguarda l’Abilitazione Scientifica Nazionale, nel corso del 2016 

ANVUR ha proseguito altresì le proprie attività di aggiornamento su richiesta delle liste 

dei candidati commissari di paesi OCSE diversi dall’Italia, di supporto alla gestione del 

contenzioso della precedente ASN e di verifica dei requisiti di qualificazione scientifica 

degli esperti pro-veritate indicati dalle Commissioni.  

Valutazione delle riviste scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  Sin 

dalla 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 2016 è proseguita la prima revisione generale della 

classificazione delle riviste. In una prima fase, ANVUR ha proceduto ad integrare 

d’ufficio le liste di riviste scientifiche e di Fascia A con le sole riviste di eccellenza 

presenza nel top delle distribuzioni dell’indicatore d’impatto nelle banche dati 

bibliometriche internazionali. I lavori hanno condotto alla pubblicazione, tra i mesi di 

luglio e settembre, di nuove liste di riviste scientifiche e di Fascia A prese a riferimento 

per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Successivamente, ANVUR ha affidato ai gruppi 

di lavoro il compito di integrare ulteriormente le esistenti liste di riviste di Fascia A con 

una selezione di riviste internazionali di elevata qualità, possibilmente indicizzate nei 

principali database internazionali ma non precedentemente valutate. Le nuove liste sono 

state approvate dal Consiglio Direttivo del 30 novembre, in tempo utile per 

l’aggiornamento delle liste ai fini della seconda finestra dell’ASN. 

La nuova procedura di revisione annuale su richiesta delle liste di riviste scientifiche e di 

Fascia A è stata messa in linea il giorno 28 novembre ed è stata chiusa con l’acquisizione 

di 479 domande di classificazione il giorno 13 gennaio 2017.  
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Sempre con riferimento all’attività di valutazione delle riviste, nel corso del 2016 

ANVUR ha anche aggiornato il Regolamento per la Classificazione delle Riviste 

Scientifiche nelle aree non bibliometriche; il nuovo documento ottempera a quanto 

previsto nel DM 7 giugno 2016 n. 120 contenente il “Regolamento recante criteri e 

parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori 

universitari".    

Predisposizione e analisi dei dati della scheda SUA-RD. Nel corso dell’anno l’area 

ricerca ha lavorato alla definizione delle nuove linee guida della 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 d’informazioni 

concernenti le attività di ricerca svolte e programmate. Le nuove Linee guida sono state 

poste in pubblica consultazione sul sito dell’Agenzia il 27 maggio; le Università sono 

state invitate a presentare osservazioni entro il 30 giugno 2016. Commenti sono pervenuti 

da un totale di 16 Università; dopo l’estate, ANVUR ha analizzato le osservazioni 

ricevute e ha predisposto la versione definitiva delle Linee Guida che è stata inviata al 

MIUR ai fini dell’emissione di un apposito decreto direttoriale che avvierà la raccolta 

dati. Si prevede che la Scheda sarà aperta alla compilazione a metà aprile, con scadenza 

a fine settembre 2017.  

Contestualmente, l’ANVUR ha iniziato l’analisi dei dati raccolti con la SUA RD 2011-

2013; i risultati delle analisi effettuate sono stati presentati in un capitolo del Rapporto 

Biennale pubblicato sul sito dell’Agenzia 

(http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1045&Itemid=

708&lang=it) e in un lavoro di ricerca presentato alla conferenza su Science and 

Technology Indicators 2016, tenutasi a Valencia nel mese di settembre.  

2.1.2 Accreditamento dei Corsi di formazione superiore e nuove Università 

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 

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1045&Itemid=708&lang=it
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1045&Itemid=708&lang=it
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mantenimento dei requisiti di accreditamento dei corsi di dottorato esistenti (874 corsi), 

che hanno ricevuto l’accreditamento nell’anno precedente, e ha provveduto a valutare le 

domande di accreditamento di nuovi corsi di dottorato (41 corsi). Come negli scorsi anni, 

si è provveduto anche ad assistere gli atenei con una verifica preliminare dei requisiti di 

accreditamento per agevolarli nella progettazione del corso..  

Scuole di Specializzazione di area medica. Nel corso del 2016 ANVUR ha avviato 

un’attività sperimentale volta a configurare un modello di valutazione per le scuole di 

specializzazione di area medica. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire 

anche in questo campo l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa, come già 

avvenuto nel caso della formazione dottorale. L’attenzione dell’ANVUR sarà focalizzata 

in particolare sulla verifica della qualità scientifica dei collegi dei docenti; i nuovi 

parametri qualitativi in via di sperimentazione si affiancheranno a quelli già esistenti, 

essenzialmente legati a requisiti strutturali e organizzativi, configurando un modello di 

accreditamento caratterizzato da un procedimento complesso, coordinato 

dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica. L’Osservatorio si 

occuperà in particolare di determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete 

formativa e delle singole strutture che le compongono e di effettuare il monitoraggio dei 

risultati della formazione. A ciò si aggiungerà (ed è questa la principale novità della nuova 

articolazione) l’attività dell’ANVUR, che si occuperà della valutazione del profilo 

scientifico del Corpo docente.  

In una prima fase, l’ANVUR ha selezionato a scopo sperimentale un insieme di 9 scuole, 

che sono state invitate ad inviare all’agenzia l’elenco dei docenti componenti i collegi; su 

tali dati, nel mese di giugno sono stati calcolati alcuni indicatori di qualificazione 

scientifica del Collegio basati sulle informazioni provenienti dalla banca dati dell’ASN 

2012 e della VQR 2004-10. L’esito della sperimentazione è stato giudicato positivamente, 

e si è deciso quindi di estendere la rilevazione a tutte le scuole di specializzazione di area 

medica attualmente attive; a seguito di un serrato confronto con l’Osservatorio Nazionale, 

la CRUI, il CUN e il MIUR, si è deciso quindi di procedere alla raccolta dei dati 

concernenti i docenti (professori ordinari, associati, ricercatori) degli SSD caratterizzanti 

le scuole, per i quali sarà calcolato un indicatore basato sui dati dell’ASN 2016. Il modello 
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valutativo adottato sarà formalizzato in un documento dell’Agenzia, che è attualmente in 

fase di bozza e che sarà pubblicato entro i primi mesi del 2017. La fase di valutazione 

vera e propria si svolgerà a partire dal 2017.  

Istanze costituzione nuove università. Nel corso del 2014 e 2015 ANVUR aveva 

analizzato le proposte di istituzione di nuove università non statali, consegnando agli 

uffici competenti del MIUR le proprie relazioni e controrelazioni a seguito di eventuali 

controdeduzioni proposte dagli Enti proponenti. Tutte le relazioni avevano condotto a un 

parere negativo circa la proposta d’istituzione della nuova Università. Nel corso del 2016, 

l’area ha curato l’analisi di tre proposte per le quali l’autorità amministrativa competente 

aveva imposto un riesame della documentazione presentata: si tratta in particolare delle 

proposte avanzate in merito all’istituzione della Saint Camillus International University 

of Health Science, dell’École Universitaire Internationale,  dell’Università degli Studi 

Gian Battista Vico e della European University of Studies Sede Sapientiae. L’analisi 

ANVUR, focalizzata soprattutto sulla valutazione della capacità di ricerca dei soggetti 

promotori, sarà portata a termine e trasmessa agli uffici competenti del MIUR entro la 

prima metà del 2017.  

 

2.1.3 Ricerca sulla valutazione 

Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca. Nei primi mesi dell’anno 

l’Area ha completato i lavori finalizzati alla redazione dei capitoli di competenza del 

secondo rapporto sullo Stato del sistema Universitario e della Ricerca. In particolare, 

l’area ricerca ha curato i capitoli relativi a: dimensionamento della ricerca in Italia e nel 

confronto internazionale, risorse finanziarie e umane; finanziamento pubblico della 

ricerca e il ruolo del MIUR; capacità di accesso ai finanziamenti europei; cambiamenti 

istituzionali e effetti sull’offerta di formazione dottorale dal XXVIII al XXX Ciclo; Enti 

Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR; posizionamento internazionale della ricerca 

italiana; Programma Nazionale della Ricerca e le aree di specializzazione strategica; 

scheda SUA-RD; confronto internazionale dei modelli di valutazione della ricerca; 

evoluzione storica dei modelli di valutazione della ricerca in Italia.  
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Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali sulla valutazione della ricerca. Nel 

corso del 2016 l’Area Ricerca è stata coinvolta nell’attività di alcuni gruppi di lavoro 

internazionali sulla valutazione della ricerca. In particolare, il Dirigente e Funzionari 

dell’Area hanno partecipano come rappresentanti italiani a: 1) European RTD Evaluation 

Network, un forum Europeo di discussione e analisi delle migliori pratiche esistenti in 

tema di valutazione della ricerca; in particolare, l’Area ha partecipato alla prima riunione 

semestrale del network tenutasi a Amsterdam nel mese di giugno e parteciperà alla 

prossima riunione che dovrebbe tenersi in sede da stabilire nel mese di dicembre; 2) 

Gruppo di Lavoro ERAC-UE sull’impatto dei Programmi Quadro a livello nazionale, 

avente l’obiettivo di definire un template di valutazione dell’impatto dei Programmi 

Quadro europei a livello nazionale; l’Area ha partecipato a due riunioni del gruppo di 

lavoro tenutesi a giugno e settembre e ha dato la sua disponibilità a fornire un contributo 

al template sui temi degli indicatori da usare per la valutazione nelle aree bibliometriche; 

una nuova riunione operativa del gruppo è attesa per dicembre o per i primi mesi del 

2017; 3) Gruppo di lavoro sui sistemi di finanziamento basati sulla performance, 

costituito nell’ambito dei gruppi europei di Mutual Learning Exercise, aventi l’obiettivo 

di favorire lo scambio di esperienze rilevanti su temi d’interesse dei paesi partecipanti; 

l’Area ha partecipato alla riunione introduttiva del gruppo tenutasi a Bruxelles nel mese 

di settembre; la prima riunione operativa di avvio dei lavori del gruppo si è tenuta nel 

mese di gennaio e i lavori sono proseguiti a febbraio e in marzo, con l’obiettivo di 

giungere ad una manuale operativo entro il mese di luglio; 4) Gruppo di Lavoro del G7 

sulla valutazione della ricerca; il gruppo ha l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze 

e best practices sui temi della valutazione della ricerca tra i paesi membri del G7; l’Area 

ha partecipato alla riunione annuale del gruppo tenutasi a Parigi nel mese di ottobre, 

presentando le principali attività dell’Agenzia in tema di valutazione della ricerca.    

Ricerca sulla valutazione. Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di ricerca sulla 

valutazione. In quest’ambito, nella prima metà del 2016 sono stati completati i progetti 

relativi al primo concorso idee di ricerca. I progetti finanziati hanno riguardato due filoni 

principali di analisi, giudicati di particolare interesse per le attività dell’agenzia, quello 

relativo alle modalità di valutazione delle monografie e quello relativo all’uso di google 
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scholar; entrambi i filoni si concentrano in particolare sul problema della valutazione 

nelle aree umanistiche e sociali. Più nel dettaglio, i progetti presentati sono i seguenti: 

Verifica della disponibilità delle monografie attraverso i cataloghi delle biblioteche 

(VerDiMAC); The role of books in non-bibliometric areas (ROBINba); For a liable 

evaluation of Book’s role in socio-economic sciences and humanities: an international 

comparison (LIBRO); oltre il confine dell’autonomia accademica e verso l’oggettività 

nella valutazione delle monografie (OLTRE); estrazione, validazione e analisi dei dati di 

Google Scholar per i settori non bibliometrici (EVA); copertura, attendibilità e validità 

degli indicatori bibliometrici tratti da Google Scholar nel campo delle scienze politiche e 

sociali (CAVIB Scholar). I progetti sono stati formalmente approvati dall’Agenzia in data 

14 luglio. L’Area ricerca ha curato un documento relativo ai possibili utilizzi applicativi 

dei progetti presentati, documento che sarà sottoposto alla considerazione della Direzione 

dell’Agenzia entro la fine del corrente anno. Nel frattempo, l’Area ha continuato a seguire 

la realizzazione dei progetti selezionati nell’ambito del Secondo Concorso Idee di 

Ricerca; a tale scopo, il giorno 21 giugno si è tenuto nella sede dell’Agenzia un incontro 

di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori. Infine, sono iniziati i lavori per la 

predisposizione di un nuovo Bando Idee di Ricerca, il terzo, che sarà pubblicato entro 

l’inizio del 2017.   

L’attività di ricerca sulla valutazione condotta all’interno dell’Area ha anche condotto alla 

partecipazione dell’Agenzia al convegno annuale Science and Technology Indicators, 

tenutasi a Valencia nel mese di settembre, con una relazione sul tema della misurazione 

della qualità della ricerca nelle scienze umane e sociali sulla base dei dati derivati dalla 

Scheda SUA RD.  

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 anche proseguito le proprie 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. 
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1.2 Valutazione dell’Università 
Nei primi mesi del 2016 è stato portato a termine il Rapporto sullo Stato del Sistema 

Universitario e della Ricerca, presentato ufficialmente nel mese di maggio, di cui l’Area 

ha curato soprattutto la parte relativa alle carriere degli studenti e all’evoluzione delle 

risorse umane e finanziarie. Nel corso dell’anno, inoltre, 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 (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento). Contemporaneamente, l’Area è stata impegnata per tutto il 2016 in una 

profonda opera di revisione delle procedure per l’accreditamento periodico delle strutture 

universitarie. La revisione, compiuta anche con un apposito Gruppo di Lavoro che ha 

operato in stretta connessione con tutti i funzionari e collaboratori dell’Area, ha portato 

prima alla diffusione delle linee generali di indirizzo della nuova AVA in un convegno 

pubblico a Perugia (8 aprile 2016) e successivamente alla pubblicazione di un documento 

dettagliato contenente una versione provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento 

periodico nell’ambito del sistema AVA insieme a una nuova formulazione dei Requisiti 

di Assicurazione della Qualità. Tale documento è stato sottoposto ad una consultazione 

pubblica. Attraverso una casella di posta elettronica dedicato sono stati raccolti oltre 500 

contributi commenti, critiche e proposte di modifica provenienti dalla comunità 

accademica. I contributi ricevuti sono stati analizzati e utilizzati per la redazione della 

versione finale delle Linee guida; queste ultime sono state approvate nella seduta del 30 

novembre 2016 del Consiglio Direttivo e saranno adottate nelle procedure di 

accreditamento periodico a partire dal 1 gennaio 2017. 

 

Accreditamento iniziale dei Corsi di studio. Nel corso del 2016 è stato valutato 

l’accreditamento inziale di 89 corsi di studio di nuova attivazione per l’anno accademico 

2016/2017, proposti da 49 Università. 

Per la loro valutazione sono state formate 8 Commissioni di Esperti della Valutazione 

(CEV) composte da Esperti Disciplinari ed Esperti Telematici (per la valutazione dei corsi 

erogati a distanza) scelti all’interno dell’apposito Albo, per un totale di 45 Esperti 
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coinvolti. 

La struttura ha garantito il funzionamento ed il coordinamento delle commissioni di 

valutazione fornendo anche la necessaria attività di help desk. Per il secondo 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.  

La piattaforma attraverso la quale si è svolta la valutazione relativa all’accreditamento 

iniziale dei corsi di studio (Avacall - https://avacall.cineca.it/) è stata oggetto di una 

profonda revisione che ha portato ad una maggiore efficienza nei tempi di valutazione e 

uno snellimento delle procedure amministrative ad essa correlate. La gestione della 

ricezione delle controdeduzioni da parte degli Atenei coinvolti e la successiva 

trasmissione alle CEV per l’analisi di competenza, che precedentemente avveniva via 

posta elettronica certificata, è stata integrata nella piattaforma utilizzata. Allo stesso modo 

la gestione della verbalizzazione dei rapporti delle CEV, che prima veniva effettuata con 

scambio e scansione di documenti via posta elettronica tra i componenti delle 

commissioni, è stata gestita all’interno della procedura Avacall. 

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 

2016/2017.  

Accreditamento periodico delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio. Nel corso del 

2016 sono state effettuate 11 visite di accreditamento periodico ad altrettante istituzioni 

universitarie. Nel corso di tali visite sono stati valutati 95 corsi di studio, 50 dei quali 

scelti dalle Università visitate e 45 scelti dall’ANVUR. 

In totale sono stati utilizzati 24 Esperti di Sistema, di cui 7 sono stati impegnati in 3 o più 

visite e 5 in 2 visite, 64 Esperti Disciplinari, di cui 58 impegnati in una sola visita e 6 

impegnati in due visite, 3 Esperti telematici (in occasione delle 2 visite condotte presso 

Università telematiche) e 11 Studenti Valutatori (2 dei quali coinvolti in 4 visite). 
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Per tre visite il coordinamento è stato affidato a collaboratrici dell’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 2016 sono le seguenti: Telematica San Raffaele Roma, 

IULM di Milano, Politecnico di Torino, Telematica E-campus di Novedrate (Como), 

Bocconi di Milano, Urbino, IUAV di Venezia, Ferrara, Politecnica delle Marche, 

Piemonte Orientale e Udine 

È stata avviata la programmazione delle visite per il 2017, 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 nuove linee guida ANVUR in 

materia di accreditamento periodico. 

Attività di reclutamento e formazione Esperti di valutazione. Nel corso del 2016 sono 

state avviate due procedure comparative per il reclutamento di Studenti valutatori (avviso 

n. 4/2016) e Esperti di Sistema (avviso n. 5/2016). Per quanto riguarda gli studenti sono 

pervenute 45 candidature rispondenti ai requisiti del bando e al fine dell’inserimento 

nell’Albo degli esperti risultati idonei sono state organizzate due giornate di formazione 

il 14 e 15 dicembre 2016. Le giornate hanno visto il coinvolgimento di tutta la struttura 

soprattutto nella innovativa parte laboratoriale. 

Per gli Esperti di Sistema sono pervenute oltre 300 candidature. In accordo con il dettato 

del bando, la Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo ha provveduto a individuare 

ulteriori criteri di selezione degli idonei, che sono stati portati a conoscenza dei candidati, 

i quali hanno avuto modo di integrare la domanda già inviata. Sono ancora in corso le 

procedure di selezione, terminate le quali si potranno programmare le giornate di 

formazione necessarie al fine dell’iscrizione al relativo Albo. 

 

La valutazione degli esiti degli apprendimenti. Nel 2016, in collaborazione con il 

Council for Aid to Education (CAE) di New York, è stata portata a conclusione la seconda 

sperimentazione del test sulle competenze di carattere generalista (TECO), somministrato 
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durante la primavera del 2015. Nello specifico, la struttura ha ricevuto dal CAE l’item 

analysis contenente alcuni primi risultati e le analisi volte alla validazione statistica del 

test somministrato. A febbraio il CAE ha inviato la versione definitiva del documento, 

completando di fatto quanto stabilito nell’accordo e chiudendo quindi il rapporto di 

collaborazione.  

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha deciso di continuare sulla strada della 

sperimentazione ma senza appoggiarsi ad agenzie esterne, rispondendo quindi alle 

critiche che erano state mosse rispetto alla possibilità di importare un test utilizzato in un 

contesto diverso come quello italiano (Stati Uniti). Inoltre, la scelta di proseguire 

autonomamente nella sperimentazione ha portato all’Agenzia un notevole risparmio.  

A differenza di quanto avvenuto per la prima sperimentazione, non è stato redatto un 

rapporto separato e dettagliato dei risultati del TECO. È stato invece inserito all’interno 

del Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca un capito relativo a 

entrambe le sperimentazioni contenente i risultati generali e soprattutto una analisi delle 

criticità e le problematiche emerse che hanno giustificato la scelta di procedere in 

autonomia per la produzione e strutturazione del test.  

Il Consiglio Direttivo ha quindi deciso di procedere con la sperimentazione ma 

ridefinendone gli obbiettivi, esplicitando quali ambiti di competenze sarebbero dovuti 

essere oggetto di valutazione, quale tipologia di test sarebbe quindi stata la più congrua. 

Al fine di definire questi aspetti l’ANVUR ha istituito un gruppo di lavoro costituito da 

docenti di diversi ambiti disciplinari esperti nella misurazione degli esiti degli 

apprendimenti, e ha redatto un documento di intenti (green paper TECON) che è stato 

presentato anche alla CRUI, ricevendo un riscontro positivo.  

La struttura ha provveduto alla costruzione di un primo test (TECON) relativo alla 

misurazione di due ambiti fondamentali delle competenze trasversali che è stato 

somministrato, con lo scopo di validarlo statisticamente, a circa 1000 studenti 

appartenenti a 5 atenei durante il periodo dal 22 novembre al 6 dicembre 2016. 

Data la natura diversa del TECON rispetto ai precedenti TECO, per la somministrazione 

del test è stato necessario rivedere con CINECA la struttura delle piattaforme e la 
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procedura di somministrazione. 

Al fine di continuare ad approfondire il legame tra esiti del test ed esiti occupazionali, lo 

stesso test sarà anche somministrato a laureati selezionati da ALMALAUREA nelle prime 

settimane del 2017. 

AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale.  

Il DPR 212/2005, art. 11, assegnava al CNVSU, e in seguito all’ANVUR, il compito di 

esprimere un Parere, su richiesta del MIUR, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del 

personale alla tipologia dei corsi da attivare, per concedere l’autorizzazione al rilascio di 

titoli AFAM a Istituti non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, 

nonché alle Accademie legalmente riconosciute. Nel corso del 2016 il MIUR, nell’ambito 

di un processo di riordinamento del settore AFAM, ha in sostanza riattivato la procedura 

di autorizzazioni al rilascio di titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 

parte di istituzioni non statali ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005, con un conseguente 

incremento delle istanze presentate dalle Istituzioni non statali e quindi trasmesse dal 

MIUR all’ANVUR per le valutazioni di competenza dell’Agenzia.  

Inoltre, la nota MIUR del 20 giugno 2016, prot. n.8093 (Indicazioni operative per la 

presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di 

corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212) ha definito 

un nuovo, molto più oneroso e articolato, compito per l’ANVUR. Rispetto alla 

valutazione tecnica delle istanze, la sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali 

(edilizie, strumentali e organizzative) e di personale è valutata dall'ANVUR con 

l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi 

rispetto a: Strutture edilizie e attrezzature; Organizzazione; Personale; Dotazioni 

finanziarie e patrimoniali. La nota introduce inoltre, e affida all’ANVUR, la valutazione 

periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività 

e, successivamente, con cadenza almeno triennale. 

Sulla base delle richieste di Parere pervenute e data la necessità di disporre di esperti nei 

settori della moda e del design, poco rappresentati all’interno nell’Albo degli Esperti 
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Valutatori dell’ANVUR costituito nel 2015, l’agenzia ha provveduto all’avvio di una 

nuova Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti, rivolta 

esclusivamente al settore artistico. 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 24 candidati idonei sono stati inviati a partecipare a un percorso formativo, propedeutico 

all’iscrizione all’Albo degli Esperti, che si è sviluppato in una giornata di formazione. Al 

termine della procedura risultano complessivamente iscritti all’Albo 98 Esperti, di cui 40 

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. Contestualmente il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

ha approvato alcune modifiche alle Linee Guida per gli Esperti di Valutazione ANVUR 

per i settori AFAM, con l’introduzione delle CEV-AFAM (Commissione di Esperti della 

Valutazione) composte da 2 esperti iscritti all’Albo, per la realizzazione delle visite in 

loco previste nell’ambito delle procedure di autorizzazione al rilascio dei titoli AFAM. 

Inoltre, preso atto della necessità dell’ANVUR di individuare, ai fini dello svolgimento 

delle suddette attività valutative e in relazione a quanto richiesto nella citata nota MIUR, 

requisiti quali-quantitativi relativi alle strutture e alla docenza, nel rispetto delle 

specificità dei corsi da valutare, in base ai quali esprimere il parere di competenza, nel 

corso del 2016 l’Agenzia ha nominato sette alti esperti della valutazione delle istituzioni 

appartenenti al comparto AFAM, affidando loro il compito di proporre al Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR i requisiti quali-quantitativi ai fini dell’accreditamento delle 

istituzioni AFAM, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite dal MIUR, e di 

verificare i requisiti di qualificazione della docenza con riferimento proposte di 

autorizzazione di nuove Istituzioni non statali pervenute dal MIUR. 

 

Nel corso del 2016 sono pervenute richieste di Parere da parte del MIUR relativamente a 

185 corsi di Diploma accademico di primo livello con riferimento a 52 Istituti, così 

suddivise: 
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 6 istanze provenienti dal Capo Dipartimento del MIUR, relative a singole istanze 

specifiche o con un iter ancora non ultimato, per un totale di 8 corsi di Diploma 

accademico di primo livello; 

 9 istanze relative ad altrettante Accademie Legalmente riconosciute, già visitate 

dall’ANVUR nel biennio 2013-2014 ma non ancora giunte ad una conclusione 

dell’iter di valutazione e su cui il MIUR chiedeva un Parere definitivo, per un 

totale di 18 corsi di Diploma accademico di primo livello; 

 10 istanze relative richieste di ampliamento dell’offerta formativa (uno o più 

nuovi corsi) da parte di Istituzioni già autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli 

AFAM per un totale di 29 corsi di Diploma accademico di primo livello; 

 27 istanze relativa alle proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali, 

per un totale di 130 corsi di Diploma accademico di primo livello. 

 

Attualmente è stato espresso e trasmesso al MIUR il Parere previsto dal DPR 212/2005, 

art. 11, relativo ai seguenti 28 Istituti: Istituto di Cultura Pantheon Design and Technology 

di Roma; Accademia leg. ric. “Santa Giulia” di Brescia; Accademia Italiana Arte, Moda 

e Design, sede di Firenze; Accademia Italiana Arte, Moda e Design, sede di Roma; 

Trentino Art Academy; Accademia “Mediterranea” di Messina; Accademia 

“Mediterranea” di Ragusa; Accademia di belle arti leg. ric. "Michelangelo" di Agrigento; 

Accademia “Nike” di Catania; Accademia “Leonardo da Vinci” Capo d'Orlando; 

Accademia di belle arti leg. ric. "Eleonora d'Aragona" di Sciacca; Accademia di belle arti 

Val di Noto; Florence Design Academy S.R.L.; Istituto “POLIMODA”; Accademia 

Pictor; ABAN - Accademia di Belle Arti di Nola; Accademia Artisti ; Domus Academy; 

Accademia Mediterranea Design; Accademia di belle arti di Trapani; Accademia Europea 

di Musica e Arti dello Spettacolo; Istituto “UNICAM” di Catanzaro; ISTITUTO 

“Benvenuto Cellini”; Sicilia arte srl (sede Palermo); Sicilia arte srl (sede Ragusa); Istituto 

Musicale "L. Vinci" Comune di Roccabernarda; Istituto “Pianeta Arte srl (AIMART)”; 

Centro Studi “A. Volta” Sas di Centro Studi Città di Udine Srl. Infine, sulla base delle 

attività svolte e delle recenti novità normative introdotte nel settore, è stata aggiornata e 

implementata la sezione “AFAM” all’interno del sito web dell’Agenzia.  

http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0660&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0660&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0800&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0782&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0761&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0761&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0360&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0320&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0440&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0600&tipoUtente=A
http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0640&tipoUtente=A
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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 a onorare 

al meglio il proprio compito valutativo (cfr. Programma Attività ANVUR 2016-2018).  

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), ha preso avvio una seconda fase 

finalizzata a restituire al sistema un’interpretazione normativa più adeguata alle 

specificità del comparto università e ricerca.  

Come previsto dal Piano di Lavoro, sul finire del 2015 sono state avviate le procedure per 

l’acquisizione di due risorse destinate all’attività di valutazione della performance (in 

aggiunta a un contratto già attivo). La selezione dei due collaboratori è avvenuta nel mese 

di gennaio 2016 e l’iter amministrativo che li ha resi operativi si è concluso ad aprile. Due 

risorse hanno interrotto il loro rapporto con l’Agenzia tra luglio e agosto, una per 

decorrenza del contatto, l’altra per motivi di salute. A settembre sono state arruolate 

dunque ulteriori tre risorse, di cui due a part-time, scorrendo la graduatoria dell’avviso 

n.13/2015. 
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Le attività svolte nel 2016 possono essere così sintetizzate: 

- monitoraggio documentazione pubblicata dagli atenei e dagli EPR in 

ottemperanza alla normativa sulla performance (ottobre 2015); 

- avvio dell’analisi statistica (novembre 2015); 

- analisi della parte della Relazione Annuale dei Nuclei 2015 relativa alla 

performance e pubblicazione del draft (dicembre 2015); 

- incontri in sede con i Nuclei di Valutazione delle università statali e con gli OIV 

degli EPR vigilati MIUR per la restituzione dell’analisi sulle Relazioni (gennaio 

2016); 

- incontro al CNR con le Strutture Tecniche Permanenti e gli OIV degli EPR (sia 

vigilati MIUR che non), preparato in collaborazione con l’ufficio di gestione della 

performance del CNR (marzo 2016); 

- raccolta informazioni sulle attività dei Nuclei e degli uffici di supporto mediante 

survey online (aprile 2016); 

- definizione della griglia di valutazione dei Piani Integrati e dei Sistemi di 

Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) e contestuale acquisizione 

del software NVIVO per l’analisi della documentazione (aprile 2016); 

- avvio dell’analisi dei Piani Integrati e dei SMVP (maggio 2016); 

- revisione del Portale della Performance in collaborazione con CNR e DFP (giugno 

2016); 

- Definizione del documento di feedback standard per la condivisione delle analisi 

svolte con gli atenei (ottobre 2016); 

- Prime condivisioni dei documenti di feedback (novembre-dicembre 2016). 
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Parte seconda – Il rendiconto generale 2016 

1. Premessa 
 

Il rendiconto generale per l’esercizio 2016 è stato predisposto ai sensi dell’art. 38 del 

DPR n. 97/2003 e risulta costituito dal conto di bilancio, dal conto economico, dallo 

stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Al rendiconto generale sono allegati inoltre 

la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Il conto del bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si 

articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità 

all’Allegato n. 9 del DPR n. 97/2003 ed il rendiconto finanziario gestionale redatto in 

conformità all’Allegato n. 10. 

Il rendiconto finanziario decisionale, come il preventivo finanziario decisionale, si 

articola in UPB di 1° livello. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale, come il 

preventivo finanziario gestionale, si articola in capitoli ed evidenzia:  

- le  entrate  di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste   da riscuotere; 

- le  uscite  di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 

- le  somme  riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; 

- il  totale dei  residui  attivi  e  passivi  che  si  tramandano all'esercizio successivo. 

Anche per l’anno 2016 il rendiconto dell’Agenzia predisposto in forma ordinaria è 

maturato in un contesto che continua ad essere di particolare criticità, in quanto a fronte 

delle sempre più articolate e complesse funzioni istituzionali e adempimenti, 

permangono difficoltà nell’assicurare un regolare svolgimento delle attività, dettate 

soprattutto dalla esiguità della dotazione organica e da un quadro normativo in continua 

evoluzione caratterizzato da continui interventi normativi finalizzati ad un complessivo 

contenimento della spesa pubblica. 

Al riguardo, in conseguenza del recente avvio della propria operatività (2012), si rileva 

come per l’Agenzia manchino i raffronti con le diverse tipologie di spesa sostenute negli 
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esercizi precedenti, che consentono l’applicazione in modo lineare delle riduzioni di spesa 

così come previste nel d.l. n. 78/2012, nonché da ulteriori provvedimenti quali il d.l. n. 

98/2011, dal d.l. n. 95/2012, dal d.l. n. 66/2014.  

Va precisato inoltre che, in considerazione della specialità della norma di cui all’art. 12, 

comma 4, del dPR n. 76/2010, a seguito di apposito parere del MEF del 25 luglio 2014, 

il limite di spesa introdotto dall’art. 14 del dl n. 66/2014 non trova applicazione nei 

confronti degli esperti della valutazione, ma solo esclusivamente nei confronti degli altri 

esperti.  Al riguardo, il limite di spesa è pari a € 28.517,62, oneri compresi. Sulla base di 

quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, il personale in servizio già a partire 

dall’anno 2017 subirà un significativo incremento passando da 18 unità a 35. Pertanto, 

le spese dirette e indirette afferenti il personale nel corso dell’anno 2017 necessariamente 

dovranno subire significativi incrementi. 

Tuttavia, l’Agenzia adotta costantemente comportamenti ispirati ad un generalizzato 

contenimento delle spese, per quanto compatibile con la funzionalità di una struttura di 

recente istituzione.  

2. Gestione finanziaria e situazione amministrativa 

Il rendiconto finanziario gestionale è costituito da un unico centro di responsabilità 

amministrativa. 

 

Sezione Entrate 

Per quanto attiene le entrate, nel corso dell’esercizio 2016, l’Agenzia ha accertato  

entrate di competenza per € 7.772.507,55  di cui € 1.009.134,36 per partite di giro. 

Alle somme accertate, iscritte nel bilancio di previsione della spesa del MIUR, pari ad                

€ 3.656.255,00, di cui € 106.872,00 da riscuotere a titolo di saldo del canone di locazione 

2016 si è aggiunto, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del DPR n. 76/2010, 

un apposito finanziamento del MIUR riguardante il trasferimento delle somme a valere 

sui fondi FFO e FOE, per complessivi € 3.000.000,00. A tali entrate si è aggiunto a titolo 

di “Entrate diverse” un importo pari a € 107.118,19, interamente riscosso a titolo di 

reintroito parziale del canone di locazione riferito all’immobile FIP,  sede dell’Anvur, 



 

32 

 

assegnato dall’Agenzia del Demanio e per il quale il MEF dispone annualmente il 

rimborso rendendo disponibili le somme al MIUR che le trasferisce all’ANVUR.   

La figura 1 riporta il totale delle somme accertate e riscosse sia in conto competenza che 

in conto residui.  

Figura 1: Entrate accertate e riscosse anno 2016 

Capitolo  Accertato 

di 

competenza 

Riscosso 

Gestione  

Competenza 

Riscosso 

Gestione 

Residui 

    

FS 10.10.10 Finanziamento Statale-funzionamento  € 3.656.255,00 € 3.549.383,00 - 

FS 10.10.11 Finanziamento Statale-FFO Università e Ricerca € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 - 

FS 10.20.10 Prestazioni di Servizi                             
 

     

FS 10.20.11 Interessi Attivi € 3,88 € 3,88 - 

FS 10.20.12 Entrate diverse  €   107.114,31   € 107.114,31 € 115.000,00 

FS 30.10.xx Partite di Giro   €  1.009.134,36  € 1.009.134,36  9,62 

    

Total € 7.772.507,55 €7.665.635,55 € 115.009,62 

Fonte: ANVUR - Bilancio Consuntivo 2016 

 

Sulla base delle evidenze di bilancio risulta che l’Agenzia ha riscosso quasi il totale delle 

somme accertate (98,62%) determinando così un totale di residui attivi al 31.12.2016 pari 

ad € 115.159,44 di cui € 8.287,44 relativi a residui di competenza 2015 per rimborsi da 

altre amministrazioni per personale comandato ed € 106.872,00 per saldo canoneresidui 

attivi 2016.  

 

Sezione Uscite:  

Sulla base delle evidenze di bilancio risulta che l’Agenzia ha impegnato in competenza, 

nel corso del 2016, somme per € 5.824.616,07 di cui pagate € 4.878.663,62 (83,76%) 
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determinando cosi un totale di residui passivi al 31.12.2016 pari ad € 1.897.782,51 di 

cui   € 945.952,45 relativi a residui 2016, ed € 951.830,06 residui anni precedenti. 

 

Funzionamento organi 

Per quanto riguarda la voce “Funzionamento Organi” la spesa complessiva impegnata per 

l’esercizio 2016 ammonta ad € 1.276.327,31 di cui risultano pagati € 1.275.044,96. La 

spesa risulta superiore rispetto all’anno 2015 per la presenza di un numero maggiore di 

componenti rispetto all’anno 2015. Infatti, nel mese di settembre 2016 è stato completato 

il numero previsto dei componenti il Consiglio direttivo (7 componenti).  

Funzionamento personale 

Per quanto riguarda la voce “Funzionamento Personale” la spesa complessiva del 2016 

ammonta ad € 1.274.836,93.  

La spesa è sostanzialmente rimasta invariata rispetto all’anno 2015, in quanto non si 

sono registrate nuove acquisizioni di personale per il blocco delle procedure di mobilità 

e la difficoltà di acquisire personale in posizione di comando. Il numero medio di 

personale nel corso dell’anno è stato di 13 unità di personale non dirigente, rispetto alle 

15 unità previste, e di 3 unità di personale dirigente.  

Le spese pagate nel corso del 2016 ammontano ad € 1.063.626,97 e pertanto al 

31.12.2016 si rilevano residui passivi per € 211.209,96 che riguardano in larga parte il 

FUA del personale dirigente (€ 50.204,82) e il FUA del personale non dirigente (€ 

64.899,54), la retribuzione di risultato del Direttore (€ 28.569,87) nonché oneri 

previdenziali ed assistenziali (€ 37.248,93) e spese di formazione e aggiornamento (€ 

14.519,00).  

Esperti di elevata professionalità 

Anche per l’anno 2016, in relazione a quanto previsto dal dPR n. 76/2010, l’Agenzia ha 

stipulato, previa registrazione alla Corte dei Conti, numerosi contratti per gli esperti 

della valutazione per il prosieguo delle proprie attività istituzionali, con particolare 

riferimento alle visite istituzionali presso gli Atenei per l’accreditamento periodico delle 

sedi universitarie e dei corsi di studio, per l’accreditamento iniziale e per le visite presso 

le strutture AFAM.  
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Le spese complessivamente impegnate ammontano ad € 1.170.907,26, di cui € 

815.004,40 per compensi agli esperti della valutazione ex DPR 76/2010, in cui sono 

ricompresi i compensi per le visite istituzionali e per gli accreditamenti iniziali dei corsi 

di studio, i compensi per gli esperti del settore AFAM e quelli per gli esperti della 

valutazione a supporto delle strutture. La spesa impegnata per compensi degli altri 

esperti e per l’OIV ammontano complessivamente ad € 27.159,95 mentre la voce “oneri 

previdenziali ed assistenziali” risulta complessivamente pari ad € 119.791,36.   

Il capitolo di bilancio 103010 relativo a questa voce di spesa, oltre oneri, non è soggetto 

ai limiti di spesa previsti dal Decreto legislativo n. 66/2014 in virtù del parere espresso 

dalla Ragioneria Generale dello Stato   acquisito con prot.n. 62963 del 25 luglio 2014. 

Le spese riguardanti il capitolo 103011 “Compensi altri esperti” riguarda il compenso 

spettante ad un esperto della valutazione pari ad € 18.999,95 per prestazioni di natura 

giuridico-amministrativa sulla classificazione delle riviste.  Il limite di spesa annuo per 

l’ANVUR è pari a € 28.517,62, oneri compresi. 

 Completano la categoria di spesa “Esperti di elevata professionalità” i costi sostenuti per il 

rimborso delle spese al Comitato Consultivo per € 3.946,38 e quelli relativi al rimborso 

delle spese sostenute dai componenti le commissioni nominate per le visite istituzionali 

presso gli atenei, dai componenti dei diversi gruppi di lavoro necessari per l’attività di 

ricerca sulla valutazione, nonché da altri esperti della valutazione, per complessivi € 

205.005,17. 

Acquisizione beni e servizi  

La spesa impegnata alla categoria “acquisizione di beni e servizi” ammonta ad € 710.116,15.  

La spesa è riconducibile in gran parte a spese relative alla gestione dell’immobile, ivi 

compreso il canone di locazione (pari a € 341.930,70), alle utenze elettriche comprensive 

del rilevante rimborso richiesto dall’Agenzia del demanio (€ 162.000,00 di cui pagato 

143.295,34). Per quanto concerne le spese per l’organizzazione e la partecipazione a 

convegni e congressi pari a € 31.817,15 queste riguardano in particolare tre 

presentazioni pubbliche, di cui due finalizzate a migliorare la qualità della didattica delle 

Università (indicatori sulla didattica e nuove linee guida AVA) e la terza riguardante un 

importante adempimento istituzionale d’interesse per tutta la comunità scientifica 
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(presentazione del secondo rapporto biennale sul sistema di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca). 

Su tutte le iniziative è stato reso partecipe il MIUR. Nella medesima categoria rientrano 

altresì genericamente le spese relative alle altre utenze, ai servizi di pulizia, al materiale 

di consumo, agli abbonamenti a riviste e banche dati e alle attività di manutenzione, 

canoni di assistenza e premi assicurativi. 

 

Uscite non classificabili in altre voci 

Le spese impegnate per tale voce ammontano ad € 277.410,78 e sono riferite per la quasi 

totalità all’IRAP per l’esercizio di competenza € 233.117,36, liquidate nell’anno 2016 per 

€ 206.300,86 creando un residuo passivo Irap pari ad € 26.816,50. 

Le rimanenti spese riguardano la tassa smaltimento rifiuti e quelle per liti a seguito di 

sentenze amministrative. 

 

Investimenti-Crediti-Rimborsi 

Le spese impegnate in conto capitale per l’esercizio 2016 ammontano ad € 105.883,28.  

di cui € 60.000,00 per cessioni di diritto d’autore connessa ad attività di ricerca ed € 

31.720,00 per sviluppo software e restyling del sito ANVUR. La spesa rimanente 

riguarda attrezzature informatiche e arredi per l’ufficio per € 14.163,28. 

 

 

Gestione dei residui 

Alla data del 31 dicembre 2016 i residui passivi ammontano ad € 1.897.782,51   di cui                

€ 945.952,45 di competenza del 2016 ed € 951.830,06 di competenza degli anni pregressi 

(residui anno 2013 € 60.349,49; residui anno 2014 € 183.710,03; residui anno 2015 € 

707.770,54). I residui di competenza maggiormente significativi sono quelli relativi alla 

categoria III (€ 512.582,74) riguardanti in prevalenza le spese per le visite istituzionali 

presso gli Atenei, la cui liquidazione è effettuata di norma l’anno successivo quello di 

competenza, in quanto l’intero processo valutativo dura mediamente sei mesi. Per quanto 

concerne i residui a.p. quelli maggiormente rilevanti riguardano l’acquisizione di beni e 
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servizi le cui prestazioni non si sono ancora completate. Importi significativi riguardano 

rimborsi dovuti al MIUR (€ 239.739,49) per la fruizione di servizi nell’anno 2013 e 2014 

quando l’ANVUR era ancora ospite presso la sede di Piazzale Kennedy e al Cineca per 

servizi informatici (€ 122.000,00). Il Miur ha di recente formalizzato la richiesta di 

rimborso.  

In particolare: 

 

Capitolo                                                gestione competenza   gestione residui a.p.  

Titolo I        Spese in conto corrente: 

Categ. I      -  Funzionamento organi                       €  1.282,35               € 138.774,83 

Categ. II     -  Funzionamento personale                   €  211.209,96           € 48.791,93. 

Categ. III    - Esperti di elevata professionalità         €  512.582,74            €  34.101,82 

Categ. IV    - Acquisizione beni e servizi”                 €  62.073,36             € 723.285,64 

Categ. VI    - Uscite non classificabili                       €    59.489,68           € 3.922,63                     

Titolo II     Spese in conto capitale    

Categ. I     - Investimenti Crediti e rimborsi             €   95.221,40             € 2.122,80  

 

 

Avanzo di amministrazione  

L’avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2016 è pari a € 13.750.641,52 

Come già argomentato nelle precedenti relazioni, i fattori che hanno determinato il 

predetto avanzo sono riconducibili essenzialmente a: 

1) piano di assunzioni approvato nel corso dell’anno 2013 ma completato, a seguito 

di interventi normativi che hanno impedito l’avvio tempestivo del reclutamento, 

solo a fine anno 2014 con l’assunzione di n. 6 funzionari valutatori tecnici. 

Difficoltà nel reperire personale in mobilità nel profilo amministrativo. Solo nel 

secondo semestre dell’anno 2015 sono state acquisite n. 3 unità di personale 

mediante espletamento di procedure di mobilità riservate prioritariamente al 

personale proveniente dagli enti di area vasta.  

2) Ridotta spesa per il funzionamento degli organi. Per diversi anni, il Consiglio ha 
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operato con un numero ridotto di componenti.  

3) Ridotte spese strumentali connesse all’assenza di una propria sede istituzionale 

fino all’anno 2014 e che ancora, sia pur in presenza di una completa gestione 

autonoma e diretta delle spese, non risultano a regime. L’Agenzia fino all’anno 

2014 ha fruito transitoriamente di servizi resi disponibili dal Ministero vigilante.  

4) Avvio definitivo nell’anno 2015 di tutte le attività concernenti l’accreditamento 

periodico degli Atenei e dei corsi di studio, in quanto si è reso necessario definire 

dapprima i protocolli e le regole del sistema di accreditamento (AVA). Va 

evidenziato come altre linee di attività istituzionali devono ancora essere messe 

a regime (es. Valutazione performance, rilevazione opinioni degli studenti, esiti 

occupazionali, valutazione degli apprendimenti, accreditamento scuole di 

specializzazione e master universitari); 

5) Gestione complessivamente ispirata da un generale contenimento delle spese. 

Il fondo Cassa al 31 dicembre 2016 è pari ad €15.533.264,59, mentre i residui attivi sono 

pari ad € 115.159,44 ed i residui passivi ad € 1.897.782,51. 

3. Stato patrimoniale e Conto economico 

Stato patrimoniale 

I dati dello stato patrimoniale sono indicati secondo lo schema reso disponibile dal nuovo 

software di contabilità acquisito a partire dall’anno 2016.   

I valori riportati nella situazione patrimoniale sono costituiti, quanto alle attività, dalle 

somme capitalizzate derivanti dalla realizzazione del sito internet, software gestionali 

per complessivi € 30.141,74 (l’incremento è sostanzialmente riconducibile 

all’acquisizione di un software per le elaborazioni statistiche e un software per la gestione 

delle visite istituzionali), da attrezzature e macchinari (sistemi audio video e relativi 

apparati, personal computer e hardware vario) per € 110.625,48 e mobili e arredi per € 

134.834,21.  

Nella sezione del passivo sono evidenziati oltre al patrimonio netto pari ad € 

14.101.744,97 (€ 11.923.077,04 per avanzi portati a nuovo e € 2.178.667,93 per avanzo 
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d’esercizio), i debiti per € 1.897.782,51 e le somme vincolate per il rinnovo contrattuale 

anno 2016 pari a € 21.842,18.  

 

Conto Economico 

Nel conto economico i ricavi sono rappresentati da trasferimenti ordinari del MIUR 

necessari per il funzionamento dell’Agenzia per complessivi € 6.763.369,31. 

I costi sono costituiti dagli oneri della gestione corrente (€ 4.529.514,36), di cui per 

ammortamenti sui beni materiali e immateriali € 56.530,11 ed € 21.842,18 per somme 

vincolate al rinnovo contrattuale. L’avanzo dell’esercizio è pari a € 2.178.667,93, 

determinato considerando le imposte (€ 258.456,36), i proventi finanziari (€ 3,88) e le 

sopravvenienze attive (€ 203.265,46) concernenti le economie derivanti dalla gestione 

corrente dei residui passivi (2015 e anni precedenti).   

      

Il Direttore  

                          (dott. Sandro Momigliano) 

       

 

 

 

 

 

 


