ANVUR
Riunione del Comitato Consultivo del 17 gennaio 2017

Ordine del giorno della riunione convocata per il 17 gennaio 2017, alle ore 12 presso la sede dell’ANVUR:
1. Comunicazioni
2. Aree omogenee di valutazione
3. VQR – chiusura rapporto e prossima presentazione dati
4. AVA – approvazione finale delle nuove Linee Guida e prossimi passaggi
5. Teco – sperimentazioni in corso
6. AFAM – stato avanzamento lavori
7. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo).
Presenti
European Students’ Union / ESIB
Accademia dei Lincei
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Consiglio Universitario Nazionale
Convegno permanente dei Direttori
Amministrativi e dirigenti delle Università
European Students’ Union / ESIB
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari
European Research Council
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro

Collegati in videoconferenza
European Research Council

Assenti giustificati
European University Association
Segretario generale OCSE
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Conferenza unificata Stato-regioni, città
ed autonomie locali
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari

Assenti non giustificati

Fernando Miguel Galan
Palomares
Renato Guarini
Costanzo Jannotti Pecci
Alessandra Petrucci
Antonio Romeo
Mattia Sguazzini
Pietro De Ponti
Mario Donadio
Belen Gavela
Maria Castriotta

Claudio Bordignon

Rolf Tarrach
Dirk Van Damme
Andrea Lapiccirella
Adriana Agrimi
Nicola D’Ambrosio

Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane

Delio Napoleone
Gaetano Manfredi

I partecipanti sono 10 più uno in videoconferenza, pertanto raggiunto il numero legale necessario, si può
dare avvio alla riunione.
Per l’Anvur partecipano ai lavori, il presidente Graziosi, le consigliere Rumiati e Terracini, il direttore generale
Momigliano, i dirigenti Malgarini e Ancaiani e la collaboratrice Romagnosi.
Petrucci dà il benvenuto ai partecipanti e presenta i nuovi rappresentanti presenti del CNSU al Comitato.
Considerati gli impegni del presidente e dei consiglieri ANVUR, Petrucci chiede che l’OdG venga modificato
nel modo che segue:
1. Comunicazioni
2. AVA – approvazione finale delle nuove Linee Guida e prossimi passaggi
3. Teco – sperimentazioni in corso
4. Aree omogenee di valutazione
5. AFAM – stato avanzamento lavori
6. VQR – chiusura rapporto e prossima presentazione dati
7. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo).
Il Comitato approva all’unanimità.
Petrucci informa che le Comunicazioni riguardano le novità presenti nella legge finanziaria riguardanti Anvur
e lascia quindi la parola a Graziosi che le introduce:






Solidità finanziaria
Aumento del personale
Continuità quinquennale della VQR
Ruolo dell’agenzia nella selezione dei dipartimenti per l’assegnazione di finanziamenti supplementari
Definizione dei criteri da parte di Anvur per selezionare docenti e ricercatori per accedere a ulteriori
finanziamenti

Inoltre con un altro provvedimento, è stato affidato all’Anvur il compito di valutare gli Enti non vigilati dal
Miur.
Si passa quindi al punto 2. Interviene Terracini che informa il Comitato sugli avanzamenti di AVA. Il DM
(987/2016) uscito a dicembre ha introdotto alcune novità, quali:



Procedure più chiare dell’accreditamento periodico di sede e CdS
Novità sui parametri e criteri, in particolare sui requisiti minimi di docenza: per i CdS di nuova
attivazione devono essere indicati tutti i docenti a regime e il numero di docenti di riferimento è
calcolato sul numero effettivo degli iscritti.

Jannotti Pecci sottolinea che Confindustria si sta ponendo il problema dei laureati provenienti dalle
telematiche, che si candidano per profili per cui spesso non sono preparati. Graziosi risponde che con questo
DM le telematiche si dovrebbero allineare agli standard generali e le nuove norme impongono che nel

2018/2019 tre docenti su sette dovranno essere assunti a tempo indeterminato. Già da quest’anno le due
telematiche che non rispettano gli standard dovrebbero assumere 100 professori o ridurre l’offerta
formativa. Ancaiani aggiunge che entro quest’anno si chiuderanno le visite di accreditamento periodico delle
telematiche.
Sempre sul DM, Terracini informa che sono state rinviate di un anno le lauree sperimentali ad orientamento
professionale e l’Anvur sarà chiamato a stabilire i criteri di valutazione. Graziosi, a tal proposito, invita il
Comitato ad una riflessione sulla formazione terziaria professionale.
Petrucci dà quindi la parola a Rumiati che introduce le novità su Teco al punto 3 dell’OdG. Un anno fa sono
stati convocati in Anvur i gruppi che hanno precedentemente lavorato su Teco e, sulla base di questi incontri,
è stata avviata una validazione presso 5 atenei di prove realizzate “in house” per due ambiti di competenze
(literacy e numeracy). Tra fine febbraio e marzo è previsto un incontro pubblico per presentarne i risultati.
Successivamente partirà la sperimentazione vera e propria in 10 atenei. Per quanto riguarda le competenze
disciplinari, si pensa di cominciare a coordinare il lavoro delle comunità scientifiche che hanno già del
materiale pronto come nel caso delle lauree sanitarie, ma anche degli ingegneri, chimici e forse i filosofi.
Petrucci chiede un approfondimento su Teco, così come è stato fatto per AVA e Rumiati dà la sua disponibilità
per un incontro dedicato all’argomento.
Galan chiede se Anvur è in contatto con altre esperienze internazionali simili a Teco e Gavela chiede se sono
previsti degli incentivi per gli studenti che partecipano al progetto. Rumiati risponde che l’intera cornice di
Teco si inspira, non solo a esperienze europee, ma anche sudamericane e che il problema degli incentivi è
molto importante; di entrambe le questioni ne parlerà approfonditamente nell’incontro dedicato, mostrando
anche i dati e il percorso seguito.
A questo punto Petrucci chiede a Graziosi di introdurre il tema delle aree omogenee dal punto di vista della
valutazione, al punto 4 all’ordine del giorno. Graziosi riferisce che in settori molto frammentati o costretti a
convivenze sentite come infondate dal punto di vista valutativo, dalla Informatica, all’Economia aziendale
alla Storia, è emersa l’esigenza di un riconoscimento di comunità scientifica. L’Anvur, sulla base di queste
spinte esterne, vorrebbe fare una proposta per omogenizzare le aree disciplinari dal punto di vista
esclusivamente valutativo e proporre per la prossima VQR, dai 25 ai 30 GEV invece di 14 (16). Graziosi informa
il Co. Co. che sono già state fatte delle riunioni con gruppi di Area 10 e 14.
Gavela chiede perché aumentare le aree disciplinari, il pericolo potrebbe essere un’eccessiva
frammentazione. Graziosi spiega che in Italia ci sono 14 aree, mentre in REF o ERC e in altre esperienze
europee ci sono molte più aree, con cui diventa difficile allo stato attuale confrontarsi. A marzo Anvur farà
una proposta da discutere con la comunità.
Alla domanda di Sguazzini che, in proposito, chiede se sono previste iniziative con il CUN o il Ministero,
Graziosi risponde che Anvur è pronta a collaborare con il CUN che è l’organo competente sui SC e sui SSD ma
che, ad ogni modo, l’agenzia è tenuta a eseguire la VQR e a fare una valutazione che tenga anche conto di
quei settori che chiedono una collocazione.
Passando al punto 5 del giorno, Petrucci chiede quando saranno licenziate le linee guida (LG) AFAM e Rumiati
informa il Co.Co che le LG sono in fase di chiusura e saranno approvate a breve dal Consiglio Direttivo. Per
fine febbraio/primi di marzo saranno rese pubbliche. Sguazzini chiede se il procedimento di queste LG sarà
simile a quello di AVA, ovvero con consultazione pubblica. Il procedimento sarà deciso durante il CD.

Graziosi si scusa, informa che lascerà la seduta per un impegno e chiede al dirigente Malgarini di illustrare il
punto 6 in OdG che riguarda l’avanzamento della VQR. Escono anche Terracini, Rumiati, Ancaiani e
Momigliano.
La parola passa quindi a Malgarini, che informa il Co.Co sull’avanzamento dei lavori VQR. Pubblicati i dati
aggregati sul sito Anvur, le tabelle con i dati disaggregati saranno presentati il 21 febbraio. Sul sito ci sarà il
rapporto finale VQR, i rapporti di area e i rapporti per ciascuna istituzione valutata. Ci sarà anche una sezione
sulla terza missione nel rapporto VQR, nei rapporti di struttura e una relazione della Commissione terza
missione.
All’osservazione di De Ponti sulle criticità di IRAS2, Malgarini risponde che, rispetto al bando, i calcoli per
IRAS2 sono stati fatti su una definizione leggermente diversa, come da indicazioni MIUR. Il solo calcolo sulle
“teste” poteva risentire dei vincoli delle università sulle assunzioni. Una versione alternativa poteva essere
quella di pesare gli addetti complessivi. Alla fine il MIUR ha deciso di considerare il punto organico. I dati
comunque mostreranno sia l’IRAS così calcolato, che quello inizialmente previsto.
Sguazzini chiede informazioni sulla quota premiale prevista per i dipartimenti, e in particolare, quali saranno
i criteri si scelta dei dipartimenti. Malgarini ricorda che in passato è stato fatto un lavoro con la CRUI sul
cosiddetto “dipartimento virtuale”. Probabilmente questo lavoro sarà ripreso e rivisto ma al momento le
risorse sono impegnate sulla chiusura VQR.
Esce Malgarini.
Si passa quindi all’ultimo punto all’OdG che riguarda il piano di lavoro. Petrucci chiede ai presenti, visto che
Anvur ha dato la disponibilità ad approfondire i temi relativi alle lauree professionalizzanti, Teco, AFAM, di
avere il mandato per organizzare degli incontri specifici che saranno concordati con Anvur. Il Comitato decide
di partecipare collegialmente e in maniera facoltativa a questi incontri.
Sguazzini chiede di poter visionare i documenti disponibili per le aree omogenee e per Teco e Galan chiede
inoltre le relazioni annuali delle attività Anvur e i nuovi DM su Ava. Propone inoltre di inserire nel prossimo
ordine del giorno il tema dell’accreditamento di Anvur presso ENQA. Il comitato sottoscrive queste istanze.
Petrucci concorda e assicura che l’inserimento del tema dell’accreditamento ENQA nel prossimo incontro e
che inoltrerà le richieste di documentazione al presidente Graziosi.
La riunione termina alle 14.30.
Roma, 27/01/2017
Il Presidente
Prof.ssa Alessandra Petrucci
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