ANVUR
Riunione del Comitato Consultivo del 4 luglio 2017

Ordine del giorno della riunione convocata per il 4 luglio 2017, alle ore 12 presso la sede dell’ANVUR:
1. Comunicazioni
2. Percorso di accreditamento di Anvur presso ENQA
3. Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD)
4. Linee guida per la valutazione dei dottorati
5. Attività TECO
6. La valutazione della Terza Missione
7. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo)
Presenti
European Students’ Union / ESIB
Accademia dei Lincei
Consiglio Universitario Nazionale
Convegno permanente dei Direttori
Amministrativi e dirigenti delle Università
European Students’ Union / ESIB
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
Conferenza unificata Stato-regioni, città
ed autonomie locali

Collegati in videoconferenza
European Research Council
European Research Council

Assenti giustificati
European University Association
Segretario generale OCSE
Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro

Assenti
Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari

Fernando Miguel Galan
Palomares
Renato Guarini
Alessandra Petrucci
Antonio Romeo
Mattia Sguazzini
Maria Castriotta
Michele Dau
Andrea Lapiccirella
Adriana Agrimi

Claudio Bordignon
Belen Gavela

Rolf Tarrach
Dirk Van Damme
Costanzo Jannotti Pecci

Gaetano Manfredi
Pietro De Ponti

Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari
Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari

Mario Donadio
Nicola D’Ambrosio

I partecipanti sono 9 più 2 in videoconferenza, pertanto raggiunto il numero legale necessario, si può dare
avvio alla riunione. La riunione si tiene in lingua inglese.
Per l’Anvur partecipa in apertura ai lavori la consigliera Rumiati, in collegamento via skype, e la funzionaria
Romagnosi, in qualità di verbalizzante.
La riunione inizia alle ore 12.10.
Petrucci informa che per sopraggiunti impegni dei consiglieri, l’ordine degli argomenti del giorno è modificato
nel modo seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attività TECO
Comunicazioni
La valutazione della Terza Missione
Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD)
Percorso di accreditamento di Anvur presso ENQA
Linee guida per la valutazione dei dottorati
Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo)

Interviene Rumiati su TECO. Nella scorsa primavera è stata somministrata la versione definitiva delle prove
di Literacy e Numeracy, a 1759 studenti iscritti al 1° e 3° in cinque nuovi Atenei (Università di Bari, Bologna,
Firenze, Milano-Bicocca, Palermo) per 6 Classi di Laurea scelte da ANVUR e appartenenti a 4 Aree disciplinari
CUN. Al termine del test gli studenti hanno risposto anche ad un questionario studente, fornendo
informazioni utili sul background familiare e sulle esperienze personali, universitarie e lavorative.
Attualmente sono in corso due rilevazioni che coinvolgono circa 700 laureati a tre anni dal conseguimento
del titolo triennale, condotte rispettivamente in collaborazione con AlmaLaurea e con INAPP (ex ISFOL) per
verificare se, e in che misura, il punteggio al TECO-T sia in grado di predire gli esiti lavorativi.
Parallelamente, per la rilevazione delle competenze disciplinari, si sta lavorando con i gruppi disciplinari alla
costruzione dei test TECO-D. Per favorire i lavori, ANVUR mette a disposizione dei gruppi disciplinari due
schede tecniche contenenti le indicazioni per la definizione dei contenuti core di ogni disciplina e le
caratteristiche generali per la costruzione di un test. ANVUR ha attivato un Gruppo di Lavoro TECOD/Professioni sanitarie e altri gruppi disciplinari (Pedagogia, Filosofia, Veterinaria) si sono autocandidati per
la definizione del proprio TECO-D.
Terminato l’intervento, Rumiati si congeda dal Comitato e Petrucci dà il benvenuto al nuovo rappresentante
del CNEL, Michele Dau, che si presenta ai partecipanti.
Petrucci informa il Comitato che sono state pubblicate sul sito web ANVUR le Linee Guida sugli Enti di ricerca
non vigilati dal MIUR.
Il consigliere Miccoli prende parte ai lavori, in collegamento via skype, e Petrucci gli lascia quindi la parola.
Miccoli aggiorna il Comitato sull’avanzamento dei lavori sulla Terza Missione. In particolare, si sofferma sulla
scheda di rilevazione dei dati di terza missione (SUA-TM/I) che, anche a seguito delle osservazioni fatte dalla

Commissione di Esperti di Valutazione di Terza Missione (CETM) durante la VQR 2011-2014, è stata
modificata lievemente per alcuni ambiti e in maniera maggiore per l’ambito di Tutela della Salute. A tal
proposito, per migliorare la qualità dei dati, sono stati presi accordi con AIFA e ISS. La nuova scheda prevede
l’aggancio a banche dati esterne e certificate e per alcuni ambiti, come i poli museali e le strutture di
intermediazione, il recupero delle schede compilate negli anni precedenti, così da avere dati più robusti e al
contempo alleggerire il carico di lavoro delle università.
Petrucci sollecita una maggiore disseminazione dell’attività di Terza Missione svolta dall’Anvur e, a tal
proposito, chiede la disponibilità di Miccoli ad un seminario di approfondimento sull’argomento. Miccoli dà
la sua disponibilità.
Agrimi suggerisce di coinvolgere le Regioni sull’ambito di Tutela della Salute e informa il Comitato che a
Settembre, a Lecce, si svolgerà una Summer School sul tema, organizzata da NetVal. Potrebbe essere utile la
partecipazione di Anvur. Agrimi manderà il programma. A questo punto Miccoli si congeda dal Comitato.
Il Presidente Graziosi, entrato insieme alla consigliera Terracini durante l’intervento di Miccoli, sottolinea che
sulla Terza Missione ciò che cambia è l’impostazione generale che mette ora più chiaramente l’accento sulla
dimensione dell’“impatto” sociale (e quindi anche culturale) ed economico di queste attività, ponendo così
al centro la questione di come misurare in maniera efficace le ricadute e non le semplici attività. L’attività si
chiamerà ora Terza Missione/Impatto socio-economico della ricerca.
Entra il consigliere Beltram e si passa al punto successivo, l’indicatore standardizzato di performance
dipartimentale (ISPD). Con la Legge di Stabilità 2017 e l’istituzione di un “Fondo per il finanziamento dei
dipartimenti universitari di eccellenza”, il MIUR ha richiesto all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti dalla
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014), la definizione del calcolo di un apposito Indicatore
Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti
nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari; il MIUR ha chiesto inoltre
all’Anvur l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD. L’Anvur ha quindi
definito l’indicatore e la graduatoria dei Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180
Dipartimenti di eccellenza, in ordine decrescente rispetto al valore dell’ISPD. Beltram illustra le modalità di
calcolo dell’ISPD adottate da ANVUR e chiarisce il mandato specifico dell’Agenzia che si esaurisce con il
calcolo dell’ISPD, mentre la valutazione dei progetti presentati dai dipartimenti ammessi sarà compito di una
commissione di esperti scelti sulla base di designazioni di diversi soggetti (tra cui ANVUR stessa).
Lapiccirella chiede se sono state fatte delle previsioni sulla crescita dei dipartimenti nei prossimi cinque anni
e sulla differente composizione disciplinare che può verificarsi nel tempo. Beltram chiarisce che ANVUR ha
ottenuto dal MIUR la composizione dettagliata delle strutture dipartimentali da valutare e, come stabilito
dalla legge, ha calcolato l’indicatore su queste realtà sulla base dei risultati nell’ultima VQR. Lapiccirella
esprime inoltre perplessità sulla ratio del provvedimento e chiede in proposito le valutazioni di ANVUR.
Beltram ribadisce il perimetro di azione e il mandato di ANVUR in questa iniziativa.
Sguazzini chiede se è stato considerato l’impatto sui dipartimenti con alta eterogeneità disciplinare di questi
indicatori. Beltram spiega che particolare attenzione è stata dedicata a questo aspetto: la scelta di calcolare
l’ISPD sulla base del modello dei “dipartimenti virtuali” e la standardizzazione delle votazioni nei diversi SSD
sono proprio il risultato di questa attenzione e dello sforzo di non introdurre distorsioni nella valutazione
comparando i risultati relativi a SSD distinti.

Beltram, Graziosi e Terracini lasciano la riunione e si passa a discutere del successivo punto con il direttore
Momigliano, che nel frattempo ha preso parte ai lavori. Momigliano informa il Comitato Consultivo che
l’ANVUR ha programmato di richiedere la partecipazione a ENQA e l’iscrizione a EQAR nel corso del prossimo
autunno, in modo da preparare il report di autovalutazione, così come richiesto dalle ESG, a metà del 2018.
Anticipare la richiesta non sembra possibile, dato che nella seconda metà del 2017 l’ANVUR avrà ancora
risorse insufficienti rispetto alle attività obbligatorie. Va inoltre considerato che l’ANVUR ha appena avviato
le visite con la nuova AVA, coerente con le ESG 2015, e occorrerà avere a disposizione alcuni rapporti su tali
visite ai fini del rapporto di autovalutazione. Galan spiega al Comitato che le ESG sono suddivise in tre parti,
tra loro strettamente correlate, e che quindi Anvur, per essere accreditata da ENQA, dovrà lavorare su tutti
questi aspetti del processo. Momigliano conferma tale analisi, rilevando però che l’aspetto oggettivamente
più critico ai fini della partecipazione a ENQA riguarda la terza sezione, dato che il processo di AQ messo in
piedi da Anvur segue in maniera aderente le ESG.
Entra nuovamente Graziosi.
Sguazzini suggerisce di coinvolgere il Comitato nell’analisi dei documenti da predisporre in vista
dell’accreditamento presso ENQA e suggerisce di definire bene gli stakeholder di Anvur, indicandone la
tipologia (per es. la CRUI non è un soggetto pubblico).
Petrucci chiede un chiarimento sulle ultime linee guida di AVA, gli elementi di novità. Momigliano spiega che
le principali modifiche riguardano le telematiche (per cui sono stati costruiti specifici requisiti), l’utilizzo di
una scala numerica (da 1 a 10) in sostituzione del giudizio espresso tramite le lettere (A-D), l’utilizzo degli
indicatori nella scelta dei Corsi di Studio da visitare.
Graziosi aggiunge che il prossimo anno sono previste molte visite, anche a grandi atenei, e che è stato
ampliato il numero di esperti di sistema a disposizione di Anvur. Per i rettori AVA è molto importante dal
punto di vista reputazionale e investono molto su questo processo.
Petrucci chiede di rimandare alla prossima riunione il punto sulle linee guida sui dottorati. Il Comitato
approva e Momigliano e Graziosi si congedano.
Petrucci introduce il piano dei lavori del Comitato. Considerata la discussione collegiale sul punto 4 dell’OdG
e su proposta di Lapiccirella, il Comitato unanime decide di redigere una nota per Anvur su ISPD. Petrucci
propone la costituzione di un gruppo di lavoro per rivedere il regolamento del Comitato Consultivo. Si
rendono disponibili a lavorarci Sguazzini, Castriotta e Agrimi. Il Comitato approva. Galan chiede di redigere
una nota per Anvur sull’accreditamento ENQA e suggerisce di organizzare l’OdG in modo che i punti possano
essere discussi in modo autonomo anche senza la presenza Anvur. Petrucci assicura che l’OdG della prossima
riunione terrà conto di questa proposta. Il Comitato infine approva la richiesta riguardo alla nota
sull’accreditamento ENQA.
La riunione termina alle ore 15.00
Roma, 20/07/2017

