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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del  3 marzo 2014  

VERBALE 

Ordine del giorno della riunione convocata, considerato il maggior numero di disponibilità, per il 3 

marzo 2014 alle ore 12.00 presso l’ANVUR: 

1. Anteprima Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013 

2. Presentazione dei risultati preliminari TECO (sperimentazione sugli esiti degli 

apprendimenti) 

3. Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro 

4. Varie ed Eventuali 

 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna 

Mariano Bella 

Maria Cristina Calicchia 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

Conferenza Stato Regioni Adriana Agrimi 

CNSU Angelo Antinoro 

Caterina Chiocchietta 

Nicola Minerva 

 

Assenti giustificati 

CODAU Luca Bardi 

ERC Claudio Bordignon 

Giorgio Margaritondo 

CNR Luigi Nicolais 

CRUI Stefano Paleari 

OCSE Dirk Van Damme  

ESU Leonardo Esposito (dimissionario) 

EUA Maria Helena Nazaré 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

 

Il Presidente Ivan Lo Bello saluta i presenti e invita a partecipare alla riunione anche il Presidente 

ANVUR Stefano Fantoni, il Direttore Roberto Torrini, la prof. Fiorella Kostoris del Consiglio 

Direttivo ANVUR, il Dirigente dell’area Valutazione della Ricerca Marco Malgarini, Brigida Blasi 

della Segreteria Tecnica ANVUR. Il Comitato approva. 
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Il Presidente introduce i lavori del Comitato dando il benvenuto ai nuovi membri Antinoro, 

Chiocchetta e Minerva, designati dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). 

Inoltre, informa i presenti che Leonardo Esposito si è dimesso dal Comitato (in quanto non più 

membro del Board Meeting ESU-ESIB) e sarà presto attivata la procedura per la nuova nomina. 

1. Anteprima Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013 

Il Presidente richiama l’attenzione dei partecipanti sul primo punto all’ODG: il Rapporto ANVUR 

sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013, la cui presentazione era prevista per il 25 

febbraio 2014. A causa degli avvicendamenti politici, il Presidente spiega che l’Anvur presenterà il 

Rapporto al neo-ministro il 18 Marzo. 

Il Rapporto, secondo quanto previsto dall’art.4 del DPR 76/2010, deve essere redatto e presentato 

ogni due anni al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri , al CIPE ed al 

Parlamento. 

Il Rapporto 2013 prevede due sezioni. La prima è dedicata al sistema universitario con focus su: 

 

� Studenti e laureati 

� Risorse, offerta formativa, governance 

 

La seconda dedicata al tema della ricerca con focus su: 

 

� Risorse, caratteristiche istituzionali e finanziamento 

� Qualità e impatto della produzione scientifica  

 

Dopo questa premessa, il Presidente Lo Bello invita il Direttore dell’ANVUR Torrini a presentare 

una sintesi dei dati analizzati nel Rapporto.  

 

Torrini illustra i principali risultati del Rapporto, premettendo che l’analisi di sistema delle 

università e degli organismi di ricerca è uno dei compiti che spettano all’ANVUR in base al suo 

Regolamento istitutivo. Inoltre, sottolinea che la conoscenza delle dinamiche riguardanti questo 

sistema non è scontata da parte dei decisori politici e dagli stessi addetti. Si tratta di uno dei 

compiti ereditati dal Consiglio Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e infatti il 

Rapporto 2013 ne ricalca i temi e li integra con una parte dedicata alla ricerca. La periodizzazione 

utilizzata è molto ampia trattandosi del primo Rapporto a firma ANVUR, nei successivi verrà 

adottata una prospettiva storica più recente. Inoltre, la scelta del periodo è legata alla 

comprensione delle dinamiche innescate dal passaggio al sistema 3+2 e agli effetti che questa 

riforma ha avuto sulle risorse umane e finanziare. 

La sintesi del Rapporto è composta da più di 100 pagine e rappresenta un guida alla lettura del 

Rapporto, sarà disponibile sul sito dell’ANVUR insieme alla versione integrale del Rapporto.  

 

Dopo il lungo intervento di Torrini volto a sintetizzare i dati più rilevanti analizzati nel Rapporto 

2013, il Presidente Lo Bello ringrazia Torrini e l’ANVUR esprimendo grande apprezzamento per la 

potenzialità informativa del Rapporto, di cui la sola sintesi è di più di 100 pagine, a dimostrazione 

dell’ampiezza del lavoro svolto. Inoltre, sottolinea l’importanza che il rapporto ANVUR può avere 

sui processi di cambiamento dell’università e sulle policy evidenziando le criticità da combattere. A 

questo proposito il Presidente auspica un rapido intervento per la risoluzione di quei nodi che 
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ancora rimangono da sciogliere, soprattutto dal punto di vista territoriale, come il rischio di 

desertificazione universitaria nel Mezzogiorno. 

 

Antinoro, nell’evidenziare l’importanza del grande lavoro compiuto dall’ANVUR nel raccogliere 

informazioni così puntuali sull’università, chiede chiarimenti sulle possibili ragioni che si celano 

dietro l’alto tasso di abbandoni rilevato nel Rapporto, in particolare per capire in quale momento 

l’università smette di incontrare le esigenze degli studenti. Torrini risponde che le principali 

difficoltà si concentrano al livello iniziale: sono moltissimi i ragazzi che abbandonano gli studi già 

dopo il primo anno di università (15%), un altro 15% dopo il primo anno decide di cambiare 

percorso di studio e un altro 22% abbandona al secondo anno. Il problema quindi può essere 

individuato negli scarsi strumenti di orientamento a disposizione dei maturandi. 

 

Ciliberto rimarca l’importanza di un’analisi di tipo statistico dei risultati del Rapporto, ma anche 

culturale e politico. Di particolare importanza si è rivelata l’attivazione del Tirocinio Formativo 

Attivo che rappresenta un’abilitazione per chi già insegna ma soprattutto costituisce uno 

strumento per misurare le reali competenze dei docenti nell’insegnamento di materie che non 

corrispondono alle discipline in cui si sono laureati. I più recenti PAA (Percorsi Abilitanti Speciali) 

sono invece più deludenti: ad esempio in alcune sedi test a metà percorso hanno mostrato risultati 

assai modesti, soprattutto sulle competenze di tipo matematico e scientifico. 

 

Chiocchetta interviene segnalando il legame tra il calo delle immatricolazioni e l’aumento delle 

contribuzioni studentesche. Torrini ricorda che la crisi economica ha inciso molto sulle dinamiche 

dell’università degli ultimi anni: ci si sarebbe aspettato che con l’aumento della disoccupazione 

anche un aumento delle iscrizioni ai corsi universitari (costo-opportunità), ma intanto i redditi 

familiari sono calati e non riescono a finanziare gli studi. Bisogna quindi approfondire le ragioni del 

crollo degli incentivi soprattutto per certe fasce di età e dal punto di vista territoriale. 

 

Minerva, a seguire, solleva la questione del funzionamento degli atenei del Sud facendo presente 

che la differenza nel rendimento è probabilmente dovuta a carenze strutturali e organizzative.  

 

A questo proposito il Presidente Lo Bello ribatte che non solo alcuni Atenei hanno uno scarso 

rendimento ma impartiscono anche una cattiva formazione agli studenti. A questo scopo, è 

necessario incrementare le borse di studio e i prestiti d’onore per consentire ai ragazzi di spostarsi 

verso università migliori. 

 

Anzellotti rimarca come il Rapporto per la prima volta dia informazioni complete sull’evoluzione 

degli abbandoni per coorti. Auspica quindi la promozione di un dibattito sulla qualità della 

didattica universitaria, in particolare su temi quali il voto di conseguimento del diploma di 

maturità e l’introduzione dei test di ingresso come meccanismi di selezione. 

 

Fiegna insiste sull’importanza del diritto allo studio dal momento che le borse di studio 

costituiscono condizione necessaria per fare una scelta e stimolo di regolarità degli studi per gli 

studenti che la ricevono. Tuttavia, di fronte alla crisi, diversamente dall’operato di molti paesi che 

hanno aumentato le risorse a disposizione dell’istruzione, l’Italia ha preferito tagliare i 

finanziamenti. Secondo Fiegna, poi, sarebbe interessante capire in quali università hanno attivato i 

corsi di recupero dei crediti, a partire dai risultati dei test di ingresso. 
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Agrimi chiede, ottenendone conferma, dell’eventuale futura fruibilità dei dati raccolti a livello 

regionale. Aggiunge che, dato che le fonti dei dati sono diverse, l’ANVUR potrebbe costituire un 

buon mediatore per regolare l’utilizzo di queste banche dati. 

 

Antinoro osserva che per il successo della carriera universitaria degli studenti, il rendimento 

durante gli ultimi due anni delle superiori, la conoscenza dell’inglese e il voto di maturità sono 

fattori importanti di cui sarebbe necessario dar conto anche nel Rapporto. Torrini risponde che 

questi nessi sono evidenti ma, essendo difficili da misurare, non sono esaminati dal Rapporto. 

 

2. Presentazione dei risultati preliminari TECO (sperimentazione sugli esiti degli 

apprendimenti) 

 

Con riferimento alla presentazione dei risultati TECO, Fiorella Kostoris ricorda come questo lavoro 

sia il frutto di una sperimentazione partita da 18 mesi. Il DPR 76 infatti, impone di verificare gli esiti 

di apprendimento sia per ragioni formali che sostanziali come la disparità esistente tra le 

competenze ricercate dalle aziende e quelle in possesso dei giovani immessi ogni anno sul mercato 

del lavoro.  

Si tratta di informazioni di grande interesse per le famiglie, che vorrebbero elementi concreti per 

valutare il livello di occupabilità dei diversi percorsi di istruzione, e per le università che in questo 

modo potrebbero integrare e riorientare l’offerta formativa avendo un riscontro sui propri risultati 

e per il contribuente in generale che si aspetta un ritorno in ragione della spesa che ha sostenuto.  

A maggio 2012 l’Anvur ha deciso di realizzare un esame di fattibilità di questo progetto giungendo 

dopo un mese e mezzo all’elaborazione dei seguenti criteri di lavoro: 

• Adozione di un unico test unico per tutti i corsi di laurea e per tutti gli studenti. Si è 

valutato, infatti, che le “competenze orizzontali” non risultano influenzate dalla frequenza 

di un particolare percorso formativo rispetto ad un altro; 

• Utilizza del modello CLA; 

• Uso di una popolazione universitaria delimitata (studenti che hanno un insieme di CFU di 

base caratterizzanti); 

• Focus sul livello delle competenze conseguite e non sul valore aggiunto offerto dall’Ateneo 

(differenziale tra le competenze in entrata e in uscita). Questo test è stato depurato dalle 

variabili che avrebbero potuto influenzarne gli esiti (es. voto massimo di laurea, 

provenienza da una famiglia di laureati).  

 

Il progetto ha coinvolto 12 università rispetto alle 30 proposte ricevute. Il test aveva una durata di 

90 minuti (30 riservati alle 20 domande a risposta chiusa, i restanti 60 destinati a domande a 

risposta aperta). Kostoris illustra i principali risultati della sperimentazione. Segue una discussione 

con vari interventi (Chiocchetta, Ciliberto, Anzellotti, Fiegna) volta ad approfondire diversi aspetti 

della sperimentazione. 

 

3. Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro 

 

Il Presidente Lo Bello aggiorna i nuovi membri del Comitato sui gruppi di lavoro e chiede loro di 

comunicare il gruppo a cui intendono contribuire. Antinoro e Chiocchetta parteciperanno ai lavori 
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del gruppo 1 – Didattica (AVA) e Studenti e Calicchia parteciperà ai lavori del gruppo 2 – Ricerca 

(VQR) e Dottorato, Minerva al gruppo 3 - Terza Missione. 

 

 

4. Varie ed Eventuali 

 

Il Presidente Lo Bello chiede a nome del Comitato un aggiornamento sul lavoro di valutazione 

dell’ANVUR dei dottorati di ricerca. 

 

Malgarini descrive lo stato di avanzamento dei lavori di accreditamento dei corsi di dottorato. 

 

Ciliberto evidenzia che l’ultima versione è molto migliorata e rappresenta un esempio di 

comunicazione virtuosa tra ANVUR e stakeholder su un settore vitale in cui si insegna a produrre 

scienza. Suggerisce di porre soglie più elevate soprattutto per i coordinatori per garantire 

l’eccellenza. 

 

Il Presidente Lo Bello propone che il tema dei dottorati venga affrontato in maniera sistematica 

nella prossima riunione del Comitato Consultivo. 

 

Agrimi pone un tema diverso, proponendo di fare una riflessione sulla terza missione delle 

università anche aldilà degli incontri del Comitato, in particolare assieme alla Conferenza Stato-

Regioni, di cui è rappresentante, e nella sede dell’Osservatorio Permanente sulle Politiche 

dell’Innovazione e della Ricerca. 

 

Il Presidente esprime accordo con la proposta e ringrazia i presenti per la partecipazione alla 

riunione. 

 

Alle ore 17.00, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione plenaria viene chiusa. 

 

 


