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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del 24 giugno 2013 

VERBALE 

Ordine del giorno della riunione convocata, considerato il maggior numero di disponibilità, per il 

24 giugno 2013 alle ore 12.00 presso il MIUR: 

1. Aggiornamento sullo stato della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 

(VQR 2004-2010) 

 

2. Presentazione delle Linee Guida sui Dottorati 

3. Discussione sugli indicatori del Diritto allo Studio 

4. Varie ed Eventuali 

 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna 

Mariano Bella 

CRUI Marco Mancini 

ESU Leonardo Esposito 

Conferenza Stato Regioni Adriana Agrimi 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

CNR Luigi Nicolais 

 

Assenti giustificati 

ERC Claudio Bordignon 

CNEL Francesca Aulicino 

CODAU Luca Bardi 

ERC Giorgio Margaritondo 

EUA Jean Marc Rapp  

OCSE Dirk Van Damme  

CNSU Elisa Ljljianic 

 

Assenti non giustificati 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

CNSU Francesco Mattia Sgura 

Stefano Lonardi 
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OCSE Dirk Van Damme 

Il Presidente Ivan Lo Bello invita a partecipare alla riunione anche il Presidente ANVUR Stefano 

Fantoni, i componenti del Consiglio Direttivo ANVUR, Sergio Benedetto, Massimo Castagnaro, 

Luisa Ribolzi, il Direttore Generale ANVUR Roberto Torrini, il Dirigente dell’area Valutazione della 

Ricerca Marco Malgarini, Brigida Blasi della Segreteria Tecnica ANVUR. 

Il Presidente introduce i lavori del Comitato, richiamando l’attenzione dei partecipanti sul 

“Decreto fare”, contenente misure urgenti per la crescita e approvato in CdM venerdì 15 giugno 

2013.  

Il decreto legge prevede alcune misure sull'università, tra cui:  

1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014  

2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli  

3) Sistema di finanziamento delle università più flessibile e semplificazione delle procedure di 

attribuzione delle risorse  

4) Interventi straordinari a favore della ricerca. 

 

Il Presidente evidenzia come accanto a questi elementi che possono essere considerati positivi, ci 

sono alcuni aspetti critici, che vedono l’ANVUR direttamente coinvolta. Nel provvedimento viene 

attribuito all'ANVUR un nuovo compito, quello della valutazione delle attività amministrative delle 

università e degli enti di ricerca; questo compito, nell’ambito della riforma Brunetta, era 

precedentemente assegnato alla CIVIT, chiamata a valutare il ciclo della performance anche per le 

università e per gli enti di ricerca. Tale misura potrebbe trovare giustificazione nell’obiettivo di 

salvaguardare l’unitarietà dell’azione di programmazione e verifica dei risultati degli enti 

interessati e offrire loro un unico interlocutore sia per gli obiettivi istituzionali sia per quelli 

amministrativi. La scelta fatta desta tuttavia molte perplessità alla luce delle risorse di cui dispone 

l’ANVUR. Il Presidente sottolinea infatti come il provvedimento sia “a risorse date senza maggiori 

oneri per la pubblica amministrazione”. L'ANVUR nel “Decreto fare” non ottiene né la 

stabilizzazione del finanziamento, né l'eliminazione del limite del numero di valutatori (50) a cui si 

possono affidare incarichi anche periodici.  

Il dott. Lo Bello prosegue ribadendo la difficoltà per l'ANVUR, non potendo affidare incarichi a più 

di 50 esperti, di poter svolgere i suoi compiti, che prevedono tra l'altro la valutazione di 4.300 corsi 

universitari e l’insieme delle università. Anche alla luce dei nuovi compiti assegnati all’ANVUR 

questi limiti risultano palesemente insostenibili, come pure inadeguata risulta la sua pianta 

organica di 18 persone, a regime, per svolgere sia i compiti di autoamministrazione che 

istituzionali.  

 

Seguono diversi interventi dei presenti (Fantoni, Nicolais, Mancini, Torrini) relativi alle misure 

previste dal “Decreto Fare” e finalizzati a ribadire la necessità di risolvere alcuni problemi basic 

(stabilizzazione del finanziamento ed eliminazione del limite del numero di valutatori) per 

consentire un adeguato adempimento dei compiti dell’ANVUR. 

Il Presidente prosegue passando ad esaminare alcune questioni ritenute prioritarie per l’attività 

del Comitato Consultivo e dei Gruppi di Lavoro nella loro funzione di supporto del Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR. 
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1. Aggiornamento sullo stato della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 

(VQR 2004-2010) 

Con riferimento all’aggiornamento sullo stato della VQR, il Presidente sottolinea quanto sia 

importante il lavoro avviato dall’ANVUR nel 2011 per individuare i parametri di valutazione della 

ricerca (VQR), i cui risultati saranno presentati il 16 luglio 2013. Il Presidente evidenzia come sia 

necessario comunicare tali risultati in modo adeguato attraverso un’eco mediatica attenta che non 

si presti a fare da cassa di risonanza di timori e dubbi sulla validità della valutazione. 

Il dott. Lo Bello prosegue richiamando l’attenzione dei presenti sul documento recentemente 

presentato dal Ministro Carrozza davanti alle Commissioni di Camera e Senato e contenente le 

linee programmatiche su Scuola, Università e Ricerca, dove più volte è citato l’ANVUR. Se da un 

lato, risulta condivisibile la volontà dichiarata dal Ministro di rivedere i compiti dell’Agenzia 

escludendo quelli para-ministeriali, dall'altro è evidente la necessità di potenziare l’autonomia e 

rafforzare il carattere di terzietà dell’ANVUR, salvaguardandone la possibilità di rispettare a pieno 

le linee guida europee in materia di valutazione delle università e dei corsi di studio. 

Segue l’intervento del prof. Benedetto, membro del Consiglio Direttivo ANVUR e coordinatore 

della VQR, in cui illustra ai presenti lo stato di avanzamento della valutazione della qualità della 

ricerca nel periodo 2004-2010 con particolare riferimento a: le finalità e ai tempi della VQR, i 

prodotti di ricerca attesi e conferiti, i componenti dei Gruppi Esperti Valutatori e i soggetti valutati, 

la valutazione peer e i revisori, la valutazione bibliometrica, gli indicatori di qualità dei prodotti e 

gli altri indicatori del Bando VQR, la modalità di calcolo dell’indicatore finale di struttura e la 

presentazione dei risultati delle strutture e dipartimenti. 

Segue un ampio dibattito sul tema della VQR con diversi interventi dei presenti (Mancini, Nicolais, 

Bella, Fantoni, Anzellotti, Torrini, Esposito, Ciliberto). 

Il Presidente Crui Mancini da un lato, esprime apprezzamento per il lavoro realizzato dall’ANVUR 

nell’ambito della VQR che rappresenta un evento storico per il sistema dell’università e della 

ricerca in Italia, dall’altro, sottolinea la necessità di utilizzare cautele nella fase di presentazione 

dei risultati per evitare un uso improprio da parte della stampa. 

Il Presidente della Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, prof. Nicolais sottolinea 

come la valutazione debba riguardare l’intera struttura e non le singole componenti: la valutazione 

delle sottostrutture deve essere effettuata nell’autonomia dell’ente. Il prof. Benedetto interviene 

ribadendo che la valutazione delle sottostrutture è prevista dal decreto che istituisce la VQR. 

Il dott. Bella evidenzia la necessità di identificare una chiara strategia di comunicazione da parte 

dell’ANVUR rispetto alla diffusione dei risultati della VQR. 

Il prof. Anzellotti chiede chiarimenti sul livello di aggregazione che si utilizzerà nella presentazione 

dei dati e sulle modalità di calcolo degli indicatori di dipartimento. 

Il dott. Esposito condivide le preoccupazioni emerse riguardo ai risultati della VQR e soprattutto, 

alla distribuzione del FFO ad essi collegati. Raccomanda, pertanto, massima trasparenza. 



 

4 

 

ll prof. Ciliberto ritiene sia stata utile per il sistema universitario e della ricerca l'acquisizione dei 

dati della VQR, ma pone anche l'accento sull’uso politico ed economico che di essi si farà, uso che 

occorre far sì che sia meditato e virtuoso. Ciliberto suggerisce pertanto di comunicare i dati prima 

ai soggetti interessati e poi, tenendo anche conto dei commenti e delle indicazioni più utili di 

questi ultimi, ai media. 

Il dott. Lo Bello interviene confermando che la valutazione rappresenta un elemento 

fondamentale, un’analisi che non vuole essere un ranking delle università, ma un processo molto 

complesso che il Paese sta mettendo in atto per valutare la qualità della ricerca. 

2. Presentazione delle Linee Guida sui Dottorati 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ODG, la presentazione delle Linee Guida sui Dottorati, 

evidenziando come con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 45/2013 “Regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 

corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, sia necessario avviare l’applicazione del decreto 

all’insegna della massima semplificazione delle attività richieste alle Istituzioni. Si tratta di 

contemperare diverse esigenze riferite all’autonomia universitaria, attraverso una attenta 

valutazione e assicurando nei tempi dovuti l’avvio dei cicli di dottorato. Il dott. Lo Bello esprime, 

inoltre, condivisione per la proposta dell’ANVUR accolta dal Ministero di rinviare al 2014 

l’accreditamento dei corsi di dottorato e di avviare una fase sperimentale secondo quanto stabilito 

nelle linee guida pubblicate. 

Segue l’intervento del dott. Malgarini che illustra le Linee guida per la proposta di corsi di 

dottorato ai sensi del DM 45/2013, con particolare riferimento alla titolatura del corso di 

dottorato, la qualità scientifica dei membri del collegio del dottorato, la qualità scientifica del 

soggetto proponente e la presenza di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche, il 

numero di borse, dottorati di ateneo e dottorati in collaborazione con le imprese. 

Il Presidente conclude i lavori ribadendo l’importanza del ruolo dell’ANVUR per far crescere la 

qualità dell’offerta formativa e rendere gli atenei più competitivi sul piano internazionale e 

sottolinea come l’ANVUR possa dare un contributo importante anche al posizionamento strategico 

dei temi universitari nell’agenda politica del Paese, invitando i componenti ad assicurare la 

massima collegialità al Comitato che vanta prestigiose personalità in rappresentanza delle realtà 

più significative interessate ai temi della valutazione dell’università. Quindi, ringrazia i presenti per 

aver accettato di collaborare ai lavori del Comitato Consultivo ANVUR e li invita a garantire una 

partecipazione attiva e costante per assicurare la migliore riuscita dei lavori. 

3. Discussione sugli indicatori del Diritto allo Studio 

Il Presidente chiede poi ai coordinatori dei Gruppi di Lavoro presenti di aggiornare i componenti 

del Comitato sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro, incaricando il dott. Fiegna di riferire 

al Comitato in merito al terzo punto all'ODG, la discussione sugli indicatori del diritto allo studio. 
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Seguono gli interventi dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro (Agrimi, Anzellotti, Fiegna). Il 

coordinatore (Bordignon) del gruppo 4 – Linee Guida Europee, Indicatori e Ranking, non è 

presente. 

La dott.ssa Agrimi, coordinatrice del gruppo 3 – Terza Missione, interviene facendo il punto sulle 

attività di Terza Missione avviate dall’ANVUR e sull’importanza che la presentazione dei dati VQR 

riveste in questo percorso. In particolare: 

� Il workshop su “La Terza Missione delle università e degli enti di ricerca”, tenutosi presso 

l’ANVUR lo scorso 12 aprile, ha permesso di fare il punto sulla ricerca relativa alle attività di 

terza missione ed esaminare lo stato dell’arte sugli indicatori, le esperienze e i dati, anche 

in una prospettiva di sperimentazione. La Terza Missione è stata definita sia in riferimento 

alla valorizzazione economica della ricerca (Conto Terzi, Brevetti accademici, Start up e 

Spin-off, Strutture di intermediazione), che in riferimento all’impatto sulla società (Tutela 

della salute, Produzione e gestione dei beni culturali, Formazione e civic engagement, 

Rapporti tra scienza e società). 

� A partire dalla VQR, saranno disponibili i dati sulle attività di Terza Missione di tutte le 133 

strutture valutate relativi a dimensioni sia tecnologiche, come i contratti conto terzi, i 

brevetti, gli spin off e gli incubatori, che socio-culturali, come i consorzi, i poli museali, i siti 

archeologici, le iniziative di divulgazione scientifica e altre attività di terza missione. 

� In autunno 2013, ANVUR predisporrà un piano di lavoro per una nuova valutazione delle 

attività di Terza Missione delle università e degli enti di ricerca, coinvolgendo i principali 

stakeholder. 

Il prof. Anzellotti, coordinatore del gruppo 2 – Ricerca (VQR) e Dottorato, invita a riflettere su quali 

parametri e quali modalità tecniche siano idonee a supportare le valutazioni dei corsi di dottorato, 

segnalando in particolare che: 

� l’utilizzo del concetto di macrosettore (o sottoinsieme) per identificare di norma l’ampiezza 

dell’ambito scientifico di un dottorato sembra tecnicamente non idoneo allo scopo 

prefissato;  

� la qualificazione scientifica del collegio dei docenti del dottorato, pur partendo dalla 

valutazione analitica della produzione scientifica dei singoli membri, dovrebbe avere un 

carattere complessivo e tenere conto della presenza di particolari eccellenze; non sembra 

opportuno che la valutazione dei docenti faccia rigidamente riferimento ai criteri stabiliti 

per i commissari delle abilitazioni scientifiche nazionali. 

A proposito del DM 45/2013 il prof. Anzellotti sottolinea che:  

� il numero di 16 per i membri del dottorato, indicato dal DM 45, può essere una ragionevole 

indicazione generale, ma potrebbe rivelarsi un vincolo dannoso per l’avvio di nuovi 

dottorati in aree emergenti; 

� non è ben chiara la natura e l’utilità dei “curricula”; 

� non risulta chiara la specificità dello strumento del consorzio rispetto allo strumento della 

convenzione. 
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Il prof. Anzellotti osserva infine che, anche per la valutazione dei dottorati sarebbe estremamente 

utile avere a disposizione l’Anagrafe nazionale dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni 

Scientifiche (ANPRePS), prevista dalla Legge 1 del 2009, e chiede in quale stato di realizzazione sia 

tale Anagrafe. 

Il dott. Fiegna, coordinatore del gruppo 1 – Didattica (AVA) e Studenti, interviene ponendo 

l’attenzione sul fatto che l’attività valutativa, oltre che essere attentamente presidiata e sostenuta 

a livello locale, si fondi su costanti e aggiornati confronti nazionali ed anche internazionali. Pone, 

inoltre, un problema centrale nella definizione delle responsabilità e nei compiti nella tenuta 

complessiva del sistema informativo. Infine, ricorda alcuni temi che richiedono riflessioni ed 

eventuali azioni di supporto da parte del Comitato Consultivo:  

� Diritto allo studio 

� Esiti occupazionali e “soddisfazione” dei laureati 

� Alcuni indicatori utilizzati nel tempo per ripartizione di risorse (FFO e Programmazione) 

� Anagrafe Nazionale degli studenti universitari 

Alle ore 15.30, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione plenaria viene chiusa dal Prof. 

Marco Mancini in qualità di Vice-Presidente del Comitato Consultivo ANVUR. 


