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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del  22 settembre 2014  

VERBALE 

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

22 settembre 2014 alle ore 12.00 presso l’ANVUR: 

a. La Valutazione della Terza Missione delle Università  

b. Indicatori quantitativi sulle carriere degli studenti (AVA)  

c. Presentazione delle attività di ricerca avviate dall'ANVUR  

 

Presenti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna  

Mariano Bella 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

Convegno Perm. Dir. 

Amm.vi e Dirigenti Univ. 

Luca Bardi 

CNSU Caterina Chiocchetta 

OCSE Dirk Van Damme 

ESU Jacopo Dioniso 

CNEL Maria Cristina Calicchia 

ESU-ESIB Fernando Palomares 

 

Collegati in videoconferenza 

CNSU Angelo Antinoro 

 

Assenti giustificati 

ERC Claudio Bordignon 

Giorgio Margaritondo 

CNR Luigi Nicolais 

Conferenza Stato-Regioni Adriana Agrimi 

CRUI Stefano Paleari 

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

ANVUR Stefano Fantoni, il Direttore Roberto Torrini, i proff. Andrea Bonaccorsi e Fiorella Kostoris 

del Consiglio Direttivo dell’Anvur, il Dirigente dell’area Valutazione della Ricerca Marco Malgarini, 

e Sandra Romagnosi della Segreteria Tecnica ANVUR. Il Presidente chiede anche ai membri di 
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invertire l’ordine dei temi all’ordine del giorno per consentire uno schema più coerente di 

presentazione. Il Comitato approva. 

 

1. Indicatori quantitativi sulle carriere degli studenti (AVA)  

Dopo una breve premessa sull’importanza del sistema AVA che permette il passaggio da un 

sistema di apprendimento basato sulle conoscenze ad uno basato sulle competenze, il Presidente 

Lo Bello passa la parola al Direttore Roberto Torrini per gli approfondimenti sul tema.  

Il Direttore spiega come sul fronte della valutazione della didattica l’ANVUR svolga più compiti. 

Sono in corso le prime visite per l’accreditamento periodico delle università e una parte 

dell’attenzione verrà riservata anche alla valutazione della qualità dei corsi di studio (il 20% dei 

corsi di studio).  

 

Ad oggi, gli indicatori sulle attività formative dell’ANVUR sono in corso di definizione. Gli indicatori 

finora elaborati vengono calcolati a livello Ateneo e di singolo corso di studio; questi ultimi 

vengono confrontati con l’insieme dei corsi appartenenti alla stessa classe di laurea sia a livello 

nazionale che di ripartizione geografica. Gli indicatori sulle carriere degli studenti potrebbero 

essere uno degli elementi della valutazione della qualità degli atenei.  

 

Attraverso questa attività, per l’ANVUR sarà più facile analizzare diversi aspetti legati 

all’organizzazione e all’offerta formativa degli Atenei (ad esempio per le carriere degli studenti 

esiste già un dataset). Verrà consultata anche l’anagrafe nazionale degli studenti, ricca di 

informazioni ma ad oggi ancora poco utilizzata. Stabilendo dei parametri analoghi a tutti gli Atenei, 

si intende creare uno strumento di confronto uniforme. 

Per l’elaborazione degli indicatori di Ateneo e Corso di Studio si è partiti dall’analisi dei 23 

indicatori elencati nell’Allegato F del DM 47/2013 (Indicatori e parametri per la Valutazione 

Periodica delle attività formative). Sono stati utilizzati i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti 

(ANS), forniti dal CINECA e si riferiscono all’a.a. 2012/2013.  

Gran parte degli indicatori sono relativi alla produttività, all’abbandono degli studi, alla 

prosecuzione del corso di studio, al conseguimento del titolo e ai ritardi nella carriera. Si tratta di 

aspetti particolarmente critici nel sistema italiano dell’alta formazione.  

L’ANVUR intende estendere la sua attività di valutazione fino ad acquisire i dati sulle opinioni degli 

studenti attraverso un questionario standard per tutti gli Atenei. Si tratta di uno strumento che 

consente di focalizzare l'attenzione sulle problematiche della valutazione e permette di mettere in 

luce le principali difficoltà. 

 

Al termine della presentazione del Direttore Torrini, viene aperto il dibattito al tavolo.  
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Fiegna esprime il proprio apprezzamento per il lavoro che l’ANVUR sta eseguendo, per l’utilizzo 

dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), finora poco considerata dal Ministero, e condivide 

l’approccio all'informazione trasparente e la possibilità di confrontare gli Atenei sulla base di 

parametri omogenei.  

Offre dei suggerimenti: 1) calcolare il numero di studenti inattivi sulla base di quanti in un anno 

non acquisiscono neanche un credito formativo 2) calcolare il numero di CFU medi acquisiti 3) 

creare un elenco dei docenti e delle loro caratteristiche scientifiche per ciascun corso (non solo 

per quelli valutati) 4) valutare anche le esperienze di lavoro lungo il percorso di studi (numero di 

CFU acquisiti in stage o tirocini). 

 

Bella chiede chiarimenti sul calcolo del quartile relativo alla presentazione di Torrini il quale replica 

che la posizione dell’ateneo non è rilevata se il numero dei corsi offerti è esiguo. In tale caso il 

quartile non è una informazione utile. L'indicatore indica il valore rispetto alla media nazionale. 

Non si tratta di un voto ma di una semplice indicazione rispetto al rank nazionale.  

 

Ciliberto sottolinea l’importanza politica che assume l’esercizio di valutazione. Sottolinea inoltre 

che un’offerta formativa più ricca da parte degli Atenei non indica necessariamente una qualità 

migliore. Così come non è necessariamente detto che gli Atenei che si trovano sotto la media 

nazionale siano peggiori in qualità. Ciliberto sottolinea inoltre il pericolo che metodi di valutazione 

non appropriati (ad esempio che diano troppa rilevanza  al tasso di abbandono degli studenti) 

possano finire per penalizzare i corsi di laurea di maggiore qualità e spessore e dunque più 

selettivi. 

 

Van Damme esprime le proprie congratulazioni per il lavoro dell’ANVUR. Molti di questi dati sono 

influenzati dal contesto regionale e può porsi un problema sul dato relativo alla mobilità poiché gli 

studenti tendono a passare di corso in corso per ottenere più crediti.  

Un altro problema è l’elemento di diversità che è contenuto nei programmi degli stessi corsi di 

studio. I corsi non sono tutti uguali perché possono prevedere programmi notevolmente diversi e 

sarà più opportuno valutare la qualità e la difficoltà degli stessi. Esiste anche un altro concetto da 

approfondire e che è legato alla “studiabilità” di un corso. Il concetto chiave deve basarsi su 

quanto il corso di studio aiuti i ragazzi ad avere successo.  

Chiocchietta offre una riflessione relativa al numero programmato e al tasso di abbandono. Un 

basso tasso di abbandono dell’università non è necessariamente un fattore di qualità. Per 

giudicare la qualità degli atenei potrebbe essere più utile utilizzare gli indicatori relativi al  

supporto che l’università fornisce agli studenti nei corsi di studio più difficili perché indicano 

quanto investono sulla preparazione degli studenti. 

 

Dionisio si sofferma sugli indicatori quantitativi, utilizzati come strumento di policy, sostenendo 

che il loro maggior limite è di non dare indicazioni sulle “cause”: si dovrebbero individuare anche 
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strumenti qualitativi e, rispetto a quelli quantitativi, si dovrebbero considerare anche altri 

indicatori (orientamento, tutoraggio e distribuzione dei carichi didattici). Sul parametro relativo 

alla internazionalizzazione bisognerebbe, inoltre, procedere con cautela poiché l’attrattività di un 

ateneo dipende anche dall’attrattività del contesto esterno (es. città) . L’occupabilità dipende 

moltissimo dal contesto territoriale e non solo dall’attrattività dell’università. 

 

Il Direttore Torrini replica alle osservazioni evidenziate sopra. Si ritiene d'accordo sul concetto di 

“studiabilità” di un corso e dichiara che sarebbe opportuno verificare gli strumenti qualitativi 

dell’università già nella fase di accreditamento dei corsi. L'allungamento dei tempi di studio non 

può dipendere esclusivamente dalla qualità dell’offerta e dall'impegno degli studenti. 

Evidentemente, esistono ulteriori problemi strutturali anche se l’ANVUR non può averne contezza. 

Sull’inserimento del tasso di abbandono degli studenti tra gli indicatori di valutazione, il Direttore 

sostiene che al momento gli Atenei non subiscono penalità nella valutazione se i propri studenti 

sono fuori corso. Relativamente al numero programmato spiega che vengono messi a confronto 

fra loro solo gli atenei che li prevedono. Relativamente al tasso di internazionalizzazione, ricorda 

come i parametri vengano stabili dal MIUR e non competono all'ANVUR. Sugli esiti occupazionali, 

alcuni dati si possono già recuperare (anche con Almalaurea). Recepite queste informazioni si 

potrebbero replicare anche per livello di corso ma non è un dato tanto attendibile ai fini di una 

graduatoria nazionale. 

Al termine delle osservazioni del Direttore Torrini, prende la parola il Presidente Fantoni il quale 

sottolinea l’attenzione che l’ANVUR sta ponendo alle visite alle università. La finalità principale è 

aiutare le università a migliorare la qualità offerta: un’attività che deve passare anche attraverso le 

consultazioni con gli studenti e i docenti, per evitare che venga vissuta come un’operazione 

esterna. Inoltre si intende svolgere quest’attività nella maniera meno pesante per  gli Atenei e 

producendo documenti utili. Un forte impegno è riservato anche all’analisi degli esiti degli 

apprendimenti. In generale, il Presidente manifesta ottimismo su quanto sta facendo l’ANVUR e 

comunica che il MIUR ha confermato i finanziamenti per proseguire la VQR. Con riferimento al 

processo di accreditamento dei corsi di dottorato, il Presidente ritiene che l’impegno è stato 

portato avanti in modo molto soddisfacente: la gran parte dei corsi accreditati sono il frutto delle 

indicazioni che l'ANVUR ha fornito.  

 

La Valutazione della Terza Missione delle Università  

Il Presidente Lo Bello apre la discussione sulla Terza Missione ricordando come questa rappresenti 

un modo per realizzare un ponte tra università e industria e afferma la reciproca responsabilità del 

mondo formativo e del mondo produttivo nell’evoluzione e nell’integrazione dei saperi. Il 

Presidente passa la parola al prof. Bonaccorsi per gli approfondimenti sul tema.  

Bonaccorsi sostiene che nella Terza Missione è cruciale l’interazione diretta con la società. Si 

identificano due assi portanti: 1) la valorizzazione della conoscenza; 2) la produzione di beni 
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pubblici e collettivi (di cui la società beneficia senza passare per una appropriazione economica). 

Per valorizzare il tema della Terza Missione, l’ANVUR ha deciso di attribuirle un peso maggiore 

all’interno della VQR, di creare un gruppo di esperti che ha collaborato per la definizione della 

scheda SUA-RD parte Terza Missione e organizzare un workshop ad hoc. 

Bonaccorsi prosegue spiegando che sui brevetti è importante distinguere tra accademici e 

universitari: i primi sono realizzati dai ricercatori e i proventi della vendita non sono diretti agli 

atenei. Con la SUA-RD si sta portando avanti un lavoro di archiviazione dei brevetti realizzati dai 

ricercatori all’interno delle università. I dati vengono forniti da Anvur ai docenti e alle università, i 

quali dovranno validare e integrare le informazioni Sugli spin-off si sta facendo un lavoro simile 

partendo dai dati di Infocamere: gli atenei riceveranno una lista e avranno tempo fino a fine anno 

per validare le informazioni contenute. 

Viene aperta la discussione al tavolo. Ciliberto offre una riflessione sul tema dell’orientamento 

svolto dai docenti universitari nelle scuole. L’inclusione di questo concetto nella categoria del 

public engagement non tiene sufficientemente conto della sua importanza, soprattutto se si 

considera la perdita di contatto tra scuola-università che si registrata negli ultimi decenni. 

Bonaccorsi spiega che al momento bisogna mappare le attività di Public Engagement a livello di 

ateneo e che, in futuro, saranno rilevate le attività dei singoli e il loro impatto. 

Van Damme si sofferma sul contesto normativo e legale che influenza notevolmente l’attività di 

brevettazione eseguita dalle università. Bonaccorsi replica che in Italia esiste una 

regolamentazione chiara sia sui brevetti che sugli spin-off e che, per quanto riguarda i brevetti, in 

Italia vige il “professor privilege”. La costruzione del database brevetti è quindi in linea con la 

normativa vigente. 

Presentazione delle attività di ricerca avviate dall'ANVUR  

Bonaccorsi illustra le attività di ricerca sulla valutazione, secondo quanto previsto dal mandato 

istituzionale dell’ANVUR. Tra Giugno e Settembre è stato avviato un programma di studio della 

valutazione e dei suoi impatti, che sarà realizzato in stretta collaborazione con la comunità 

scientifica. I temi di ricerca ad oggi previsti sono la valutazione nelle Scienze Umane e Sociali, la 

valutazione bibliometrica, la valutazione della Terza Missione e la valutazione della didattica. Sono 

stati creati 3 gruppi di ricerca (nelle scienze umane, scienze giuridiche e management) su 

tematiche inerenti la valutazione nelle scienze umane e sociali ed è in preparazione un quarto 

gruppo (nell’ambito delle scienze socio-politiche). In linea con questo programma, il 17 novembre 

si terrà il workshop “La valutazione della ricerca nelle humanities and social sciences”. Infine Anvur 

si sta dotando di una biblioteca e di una propria collana di working paper. 
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Alle ore 15.30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Lo Bello ringrazia i presenti 

per la partecipazione accordata e dichiara conclusa la seduta. 


