
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA 
 

Anno 2017 

Parte prima - Relazione sull’attività  

1. La gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia nel 2017 

1.1 Il quadro di riferimento 

La gestione amministrativo-contabile dell’anno 2017 è stata fortemente caratterizzata dalle 

previsioni contenute nella legge di bilancio 2017, n. 232/2016 che ha sancito un notevole 

rafforzamento dell’Agenzia sia in termini di personale che di risorse finanziarie. Infatti: 

a) È stata raddoppiata la consistenza del personale di cui l’Agenzia può avvalersi, con 

la previsione di cui all’art. 1, comma 306, legge di bilancio 2017, che ha autorizzato 

l’Agenzia stessa ad assumere ulteriori 17 unità di personale portando così la 

dotazione da 18 a 35 unità di personale; 

b) È stata definitivamente assicurata l’autonomia finanziaria dell’Agenzia che a 

decorrere dall’anno 2017 dispone di risorse finanziarie avente carattere di certezza 

e stabilità per € 7.638.847,00, con un incremento di circa un milione di euro rispetto 

all’esercizio precedente. Fino all’anno 2016 lo stanziamento ordinario, che per detto 

anno ammontava ad € 3.656.255, veniva incrementato, in corso d’esercizio, di 

ulteriori € 3.000.000,00 con trasferimenti dal MIUR a valere su FFO e FOE. A 

partire dall’anno 2017, il nuovo stanziamento assicura le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte alle assunzioni previste dalla legge di bilancio. 

Oltre alle disposizioni in materia di personale e risorse finanziarie, la legge di bilancio 2017 

ha assegnato all’ANVUR nuovi importanti compiti nell’ambito della valutazione della 

Ricerca. In particolare, i commi 299 e ss, dell’art. 1, hanno disciplinato le attività di 

valutazione da parte dell’ANVUR di professori associati e ricercatori per l’erogazione di 

finanziamenti alla ricerca di base, mentre i commi 319 e ss,, sempre dell’art. 1, hanno 

disciplinato la procedura per l’individuazione dei dipartimenti di eccellenza che hanno 

partecipato alla selezione dei progetti di ricerca da finanziare, per la valutazione dei quali 

l’ANVUR ha elaborato un apposito «Indicatore standardizzato della performance 
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dipartimentale» (ISPD). 

In considerazione delle suddette previsioni si è reso necessario procedere ad un 

adeguamento del programma triennale delle attività con cui il Consiglio direttivo con 

delibera n. 18 del 22 febbraio 2017 ha, tra l’altro, definito il nuovo piano dei fabbisogni e 

delle assunzioni. 

Il significativo rafforzamento dell’Agenzia, unitamente al progressivo consolidamento delle 

attività avviate, ha reso necessario, sia nell’ottica di favorire la formazione del processo 

decisionale che di valorizzazione del personale, una rimodulazione dell’assetto 

organizzativo che è stata adottata con delibera del Consiglio Direttivo n. 94 del 28 giugno 

2017. Gli elementi di rilievo di tale rimodulazione organizzativa sono consistiti 

essenzialmente in: a) una miglior articolazione delle UO all’interno delle Aree operative, al 

fine di assicurare un presidio su tutte le linee di attività delle Aree; b) l’istituzione dell’UO 

“Statistica” necessaria, tra l’altro, per l’adesione al SISTAN; c) l’adeguamento delle funzioni 

della Segreteria Tecnica preposta anche alla gestione del contenzioso. Chiaramente per 

poter far fronte a tale nuova funzioni attribuite alla Segreteria tecnica occorrerà attendere 

la conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del funzionario giuridico e 

dell’impiegato, risorse da assegnare alla struttura. Dunque la criticità nella gestione del 

contenzioso dovrebbe terminare verso la fine dell’anno 2018 con l’inserimento in organico 

dell’esperto giuridico.  

Nonostante il consistente incremento di risorse previsto dalla legge di bilancio 2017 e i 

fabbisogni declinati per ciascuna unità organizzativa, peraltro va evidenziato che l’Agenzia 

continua ad essere priva di figure professionali specialistiche su diverse linee di attività. E’ 

infatti attualmente assente la posizione di funzionario esperto nel settore ICT, di 

funzionario esperto in contabilità, nonché di un funzionario da dedicare alla comunicazione. 

Inoltre, per la mole di adempimenti amministrativi cui occorre far fronte, il numero di 

impiegati attualmente pari a cinque dovrebbe essere ulteriormente integrato.  

A tali criticità, si è aggiunta nell’anno 2017 l’emergenza emersa nel settore acquisizione 

beni e servizi, in quanto il funzionario acquisito in mobilità ad ottobre 2015 è stato collocato 

obbligatoriamente in aspettativa nel corso del mese di luglio 2017 per espletamento di 

mandato politico. Dunque, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto e questo 
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rappresenta una obiettiva difficoltà alla copertura della carenza venutasi a determinare. Al 

momento, alla suddetta criticità sopravvenuta si fa fronte con l’adozione di misure 

temporanee. E’ in corso di approfondimento l’eventuale possibilità di sopperire a tale 

carenza con l’individuazione di una risorsa da acquisire esclusivamente in comando.  

In materia di comunicazione continua a rappresentare un problema l’assenza interna di un 

Ufficio Stampa che possa consentire una continuità d’azione organica sull’adozione di 

specifiche iniziative per divulgare e diffondere con linguaggi fruibili gli argomenti 

altamente tecnici di cui si occupa l’ANVUR e possa allo stesso tempo mantenere costanti 

rapporti con gli organi di stampa e i media per veicolare l’importanza dell’ANVUR nel 

settore della valutazione. Tale criticità è attualmente risolta con l’acquisizione di un servizio 

esterno. Nel corso dell’anno 2017 sono state organizzate comunque due presentazioni 

pubbliche, una riguardante la presentazione del rapporto VQR 2011-2014 e l’altra il primo 

rapporto sulle professioni nelle Università. 

Sono state avviate nel 2017 le attività per il restyling e la reingegnerizzazione dell’attuale 

sito web con la finalità di migliorare la navigabilità, la trasparenza e assicurare una maggior 

fruibilità, anche attraverso un linguaggio, ove possibile, più semplice.  

Analoghe criticità si sono registrate per l’anno 2017 nel settore del contenzioso per 

l’assenza di un Ufficio di supporto giuridico/legale che possa predisporre tempestivamente 

adeguate istruttorie su tematiche molto tecniche attinenti la valutazione. Come già riferito, 

le funzioni legali in occasione dell’approvazione dell’adeguamento del regolamento di 

organizzazione e funzionamento sono state poste in capo alla Segreteria tecnica che dovrà 

essere rafforzata con le nuove assunzioni. Pertanto, solo nel corso dell’anno 2018 potrà 

andare a regime la gestione del contenzioso da parte della suddetta struttura.  

Nel corso dell’anno 2017 è stato emanato il decreto Madia (d.lgs. n. 75/2017) che ha 

particolarmente innovato il testo unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, 

superando il concetto di dotazione organica e introducendo quello del piano dei fabbisogni. 

Con l’emanazione di appositi decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

dovranno essere predisposte apposite linee guida, nel rispetto degli equilibri di finanza 

pubblica, per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi 
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piani dei fabbisogni di personale. Con il completamento dell’attuale piano di assunzioni 

dell’ANVUR autorizzato con la legge di bilancio 2017, saranno effettuati approfondimenti 

circa la possibilità di incrementare l’attuale dotazione con l’approvazione di un piano 

triennale dei fabbisogni aggiornato. 

Novità sono state inoltre introdotte dal d.lgs. n. 74/2017, che ha riformato il d.lgs. n. 

150/2009, nel settore della produttività ed efficienza di lavoro pubblico. Pertanto, sia con 

la finalità di migliorare la gestione del ciclo della performance che di maggiore 

responsabilizzazione del middle management, con delibera del Consiglio direttivo n. 221 del 

20 dicembre 2017, è stato definito un nuovo sistema di misurazione e valutazione ispirato, 

altresì, ad una maggiore trasparenza dell’intero ciclo e ad una maggiore differenziazione 

nell’erogazione dei premi.  

Per quanto attiene il processo di informatizzazione delle procedure si sottolinea che nel corso 

dell’anno 2017 sono state consolidate le attività di gestione dei fascicoli informatici già 

avviate a fine 2016, e sono state poste le premesse per il passaggio ad un nuovo sistema 

rilevazione presenze che consentirà una gestione interattiva del cartellino e delle relative 

autorizzazioni alle assenze, nonché delle missioni, mentre sono in corso le attività per 

assicurare la generazione automatica dei mandati in contabilità, mediante l’integrazione dei 

sistemi con il portale MEF - NOIPA, e quelle per l’avvio della contabilità analitica. E’ stata 

avviata una prima analisi per una gestione informatizzata delle sedute del Consiglio Direttivo 

e della relativa documentazione dalla proposta alla decisione, gestione che verrà 

implementata nel 2018. Sono state avviate, altresì, le attività di valutazione sulla sicurezza 

della rete, e del trattamento del dato personale per poi definire la migrazione in cloud della 

infrastruttura di rete 

Nel complesso la gestione amministrativo contabile nel 2017 si è mossa lungo le seguenti 

direttrici: a) dare attuazione alle procedure per rendere effettivo il rafforzamento previsto 

dalla legge di bilancio nel più breve tempo possibile; b) potenziare la rete e avviare le attività 

per migliorarne la sicurezza, anche in relazione alle disposizioni in materia di trattamento 

del dato personale; c) continuare l’informatizzazione dei processi interni per una migliore 

efficienza nella gestione delle attività.  
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1.2 Le risorse umane 

A seguito delle previsioni di cui all’art. 1, comma 306, della legge di bilancio 2017, si è 

provveduto ad adeguare il programma triennale delle attività con la conseguente 

approvazione del nuovo piano dei fabbisogni e delle assunzioni, come adeguato in base agli 

esiti degli scorrimenti. Sulla base della vigente normativa, si è provveduto pertanto ad 

effettuare lo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’ANVUR che hanno portato 

all’assunzione di cinque funzionari valutatori tecnici, di cui uno assegnato all’Area ricerca, 

tre all’Area Università e uno all’UO performance amministrativa delle Università e degli 

enti di ricerca. E’ stata attivata la procedura per l’acquisizione mediante scorrimento di 

graduatoria anche per un impiegato che si è conclusa però con esito negativo. Dunque per 

le rimanenti 12 unità, sono state attivate le procedure di mobilità di cui agli artt. 34-bis e 

30 del d.lgs. n. 165/2001 e successivamente avviate n. 6 procedure concorsuali mediante la 

predisposizione di tre bandi di concorso. Inoltre, a partire dal mese di settembre 2017, è 

stata espletata una accurata istruttoria di circa 300 domande di partecipazione alle diverse 

procedure concorsuali.   

Piano assunzioni Anvur in attuazione dell’art. 1, comma 306, legge 11 dicembre 2016, 

n. 232  
Qualifiche  Dotazione 

organica 

al 31 dicembre 

2016 

Nuove assunzioni 

autorizzate per 

Area/profilo a 

decorrere dal 2017 

 

canali di reclutamento  Totale personale 

per profilo 

professionale a 

conclusione delle 

procedure 

(A) 

Scorrimento 

graduatorie 

vigenti 

(B) 

Concorso 

pubblico, previo 

espletamento 

procedure di 

mobilità 

Area Terza Valutatori tecnici  

6 

 

13 

 

5 

 

8 

 

19 

Funzionario 

amministrativo-

giuridico-

contabile 

 

6 

 

2 
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Area 

Seconda 

Coadiutori 3 2  2 5 

Consistenza a regime dell’organico per struttura  

 Direzione 

Amministrativo-
contabile 

Direzione Valutazione 

della ricerca 

Direzione Valutazione 

Università, AFAM 

Staff strutture  a 

supporto della 
Direzione (segreteria 

tecnica, UO controlli, 

Performance) 

al 

31/12/2016 

Nuova 

dotazione 

al 

31/12/2016 

Nuova 

dotazione 

al 

31/12/2016 

Nuova 

dotazione 

 al 

31/12/2016 

Nuova 

dotazio

ne 
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Dirigenti II fascia 1 1 1 1 1 1 0 0 

Funzionario 

amministrativo-

giuridico-
contabile 

3 3 0 1 1 1 2 3 

Funzionario 

valutatore tecnico 

0 0 2 7 3 10 1 2 

Coadiutore 3 4 0 0 0 0 0 1 

totali 7 8 3 9 5 12 3 6 

 

Ad oggi, si sono concluse tutte le procedure concorsuali relative agli otto funzionari 

valutatori tecnici, che hanno comportato al momento l’assunzione di una unità, mentre tre 

funzionari valutatori saranno assunti a maggio 2018 e gli ulteriori quattro a giugno 2018. 

Per quanto concerne le procedure concernenti i funzionari amministrativi e i coadiutori, 

queste si concluderanno al massimo entro il mese di giugno 2018. Un funzionario 

amministrativo sarà assegnato alla Segreteria tecnica per la gestione del contenzioso, 

mentre l’altro funzionario all’Area valutazione ricerca per la trattazione delle questioni 

giuridico-amministrative dell’Area. I due coadiutori, invece saranno assegnati uno all’Area 

amministrativo-contabile e l’altro alla Segreteria tecnica. 

Come già argomentato al paragrafo precedente, nonostante il consistente rafforzamento 

continueranno ad essere assenti figure specialistiche nel settore ICT, nel settore della 

contabilità e nel settore della comunicazione. 

Sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento di cui al d.lgs n. 75/2017 (decreto 

Madia), saranno effettuati approfondimenti per individuare possibili margini per 

l’incremento dei fabbisogni di risorse, oltre quelli già definiti dalle disposizioni di legge. 

Parallelamente alla gestione delle suddette procedure concorsuali, si è cercato di coprire le 

carenze in organico riguardanti i profili amministrativi. Infatti, a fronte dei sei posti 

originariamente previsti di funzionario amministrativo, al 31 dicembre 2016 ne erano 

coperti solo quattro, mentre a fronte dei tre impiegati previsti, ne erano presenti solo due. 

Pertanto, a seguito della conclusione di una procedura pubblica, a decorrere dal 1° aprile 

2017, è stato acquisito il funzionario amministrativo da assegnare alla Segreteria Tecnica, 

ponendo così fine, a partire dal 1 aprile 2017, alla forte criticità concernente l’assenza di un 
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funzionario a supporto delle attività del Consiglio Direttivo, venutasi a determinare ad 

inizio anno 2016 per l’improvvisa cessazione del precedente funzionario responsabile.  

A decorrere dal primo luglio 2017, previa procedura di mobilità volontaria, la suddetta 

risorsa è stata immessa in ruolo.  

Nel corso dell’anno 2017, si è conclusa inoltre la procedura pubblica di comando per 

acquisire una unità di personale di Area seconda da destinare alle attività contabili e di 

liquidazione della spesa. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta risorsa è stata acquisita 

e assegnata all’Area amministrativo-contabile. 

E’ stata inoltre avviata la procedura di mobilità per l’individuazione di un funzionario da 

preporre all’UO Controlli. Si ricorda che la predetta UO è priva di risorse assegnate dal 

mese di marzo 2015 e le procedure periodicamente avviate non hanno avuto esito positivo. 

La procedura si è conclusa a fine anno 2017, mentre la risorsa è stata acquisita dal 1° aprile 

2018 e assegnata all’UO Controlli. 

Sono state gestite altresì 4 procedure comparative che hanno comportato la stipula di 9 

contratti di esperto della valutazione a supporto delle strutture sottoposti alla registrazione 

della Corte dei Conti e alle successive denunce presso il Centro per l’impiego e il 

Dipartimento della funzione pubblica. Sono stati inoltre stipulati ulteriori 3 contratti di 

esperto della valutazione a supporto delle strutture mediante scorrimento di graduatorie 

vigenti, mentre si è provveduto a sottoscrivere 6 contratti con alti esperti a supporto del 

Consiglio Direttivo. Dunque sono stati stipulati complessivamente 15 contratti con esperti 

per attività di valutazione a supporto delle strutture e del Consiglio.  

Per lo svolgimento delle attività di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, 

delle strutture universitarie e delle istituzioni AFAM sono stati stipulati e registrati alla 

Corte dei Conti circa180 contratti di esperto della valutazione nei diversi profili (sistema, 

disciplinare, telematico, studente, esperto AFAM, esperto valutatore progetti), nonché 

avviate le procedure per l’aggiornamento degli iscritti all’albo degli esperti di sistema, 

disciplinari, studenti valutatori e AFAM). 

Sono state supportate le attività per la gestione degli albi degli esperti della valutazione, 

del settore AFAM e degli studenti valutatori, comprensive dell’organizzazione delle 
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giornate di formazione previste per poter partecipare alle visite istituzionali.   

Nel corso dell’anno 2017 l’Agenzia per l’espletamento delle proprie attività di valutazione, 

oltre i due dirigenti tecnici, si è avvalsa di undici funzionari valutatori tecnici, di cui cinque 

assunti tra i mesi di aprile e maggio, tre assegnati all’Area Valutazione della Ricerca, sei 

all’Area Valutazione delle Università e due all’UO performance amministrativa delle 

Università e degli enti. Tale dotazione è stata obiettivamente esigua considerato che 

all’Area Valutazione della Ricerca fanno capo le attività di coordinamento dell’esercizio di 

valutazione della qualità della ricerca, nonché tutte le attività di analisi e studio dei risultati, 

le attività di competenza dell’ANVUR in materia di abilitazione scientifica nazionale, con 

particolare riferimento all’attività di classificazione delle riviste, l’accreditamento dei 

dottorati, la valutazione dei progetti PON, le attività di ricerca e sviluppo su nuovi metodi 

e indicatori per la valutazione, mentre ulteriori attività riguardanti la predisposizione di 

linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, la definizione di criteri e parametri per 

la predisposizione di elenchi di ricercatori e professori associati cui erogare un 

finanziamento per la ricerca di base, nonché per l’individuazione dei dipartimenti di 

eccellenza sono andate a regime nel corso dell’anno 2017. Comunque il dettaglio delle 

attività è ben evidenziato nella sezione riguardante la descrizione delle attività dell’area 

Ricerca. Anche l’attività dell’Area Università è – di norma -  particolarmente onerosa e 

nonostante l’incremento di personale registratosi nel corso dell’anno 2017, si riscontrano 

alcune criticità nella gestione delle visite istituzionali. A regime, con l’acquisizione delle 

nuove risorse tali criticità dovrebbero essere limitate agli aspetti tecnico organizzativi delle 

visite istituzionali. L’Area è preposta alla gestione delle attività valutative per 

l’accreditamento iniziale sia di corsi di studio che sedi universitarie (al momento circa 15 

visite istituzionali l’anno), nonché delle strutture AFAM, oltre alla predisposizioni di 

indicatori e parametri per la valutazione della didattica e ulteriori attività di rilevazione e 

ricerca concernenti la Terza missione, l’opinione degli studenti, gli esiti occupazionali e gli 

esiti degli apprendimenti. A partire dall’anno 2013 è stata assegnata all’Agenzia anche 

l’attività di valutazione della performance del personale amministrativo delle Università e 

degli Enti di ricerca. 

Per quanto concerne il settore amministrativo, al 31 dicembre 2017 risultano in servizio 

complessivamente 5 funzionari, oltre 3 impiegati, di cui uno assegnato alla Segreteria 
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tecnica, struttura di raccordo tra il Direttore e gli organi, uno all’Area valutazione delle 

Università, mentre i restanti tre funzionari sono assegnati all’area Amministrativo-

contabile, di cui uno in aspettativa per l’assolvimento di mandato politico.  

L’Area amministrativo-contabile continua a registrare l’assenza di un funzionario esperto 

in bilancio e contabilità, mentre l’assenza del funzionario preposto a gare e contratti, in 

quanto collocato in aspettativa, comporta forti difficoltà nell’assicurare il regolare 

espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi.  

Comunque, nel corso dell’anno 2017, è stata garantita regolarmente sia la fase di 

predisposizione dei documenti contabili in modalità telematica (rendiconto 2016, 

assestamento bilancio previsione 2017 e variazioni, conto annuale, trasmissione telematica 

dei flussi richiesti al MEF, all’ISTAT e alla Corte dei Conti), che la liquidazione degli 

emolumenti spettanti al personale, ai componenti il Consiglio direttivo e agli esperti, 

assicurando contestualmente la liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi medi di 

pagamento.  

Particolarmente complessa continua ad essere la gestione della liquidazione degli 

emolumenti mediante la piattaforma del MEF NOIPA a cui si è aderito in attuazione del d.l 

n. 95/2012. Infatti la gestione dell’intero processo comporta che la fase di liquidazione sia 

gestita nell’ambito della suddetta piattaforma, mentre la contabilizzazione e il versamento 

debbano essere necessariamente gestite dall’ANVUR mediante l’utilizzo di diverse 

applicazioni che devono essere rese compatibili con i flussi di liquidazione trasmessi dal 

MEF. Ciò rende dunque particolarmente articolata l’intera procedura. 

Va inoltre evidenziato come il personale amministrativo debba far fronte ad una notevole 

mole di attività che riguarda in particolare le attività di supporto alle strutture tecniche 

nella gestione amministrativa delle procedure per la formazione delle commissioni di 

esperti della valutazione degli atenei e dei corsi e gestione delle visite in loco, nonché  tutte 

le attività amministrative tipiche di qualsiasi ente pubblico (reclutamento, trattamento 

economico e giuridico del personale, relazioni sindacali, formazione del personale, attività 

in materia di trasparenza, rilevazione presenze, protocollo e gestione dei flussi documentali, 

contabilità e bilancio, gare e contratti, affari generali, ivi compresa la manutenzione degli 

impianti e la gestione dell’immobile, organizzazione, gestione dei rapporti con istituti 
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previdenziali e fiscali, supporto all’attività di programmazione (programma attività, 

performance, trasparenza, anticorruzione), studio e analisi della  normativa). 

Alle suddette attività vanno aggiunte quelle riguardanti la gestione e il coordinamento dei 

servizi ICT per i quali è assente la figura di un funzionario esperto del settore.  

In particolare, nel corso dell’anno 2017 è continuata la politica di valorizzazione delle 

risorse attraverso sostanzialmente tre canali: a) erogazione di premi di produttività sulla 

base della valutazione dei comportamenti e dei risultati della struttura di appartenenza, 

nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigente; b) attribuzione di responsabilità di 

Unità organizzative; c) attività formativa specialistica. 

Per quanto concerne l’erogazione dei premi, con delibere del Consiglio Direttivo n. 38 e 39 

del 5 aprile 2017 è stata approvata, rispettivamente, la consistenza e la disciplina del FUA 

del personale non dirigente e quella del personale dirigente per l’anno 2016. Si è provveduto 

a corrispondere i premi relativamente all’anno 2016 sulla base di una disciplina che assicura 

una differenziazione nell’erogazione compatibilmente con l’esiguo dimensionamento 

dell’Agenzia. Peraltro, anche in considerazione della riforma del d.lgs. n. 150/2009 

avvenuta con il d.lgs n. 74/2017, si è provveduto a definire un nuovo sistema di misurazione 

e valutazione che regola in modo più trasparente tutte le diverse fasi del ciclo della 

performance e introduce criteri di valutazione differenziati per tipologia di personale. In 

particolare, sono state previste criteri e pesature diverse a seconda che il personale non 

dirigente sia o meno responsabile di UO. Ulteriore selettività è stata prevista per il 

personale dirigente che dovrà migliorare la performance per poter beneficiare dell’intero 

premio spettante. 

Sulla questione il rilevante elemento di novità è che, avendo l’ANVUR nel corso dell’anno 

2017, superato i 15 dipendenti, la disciplina del FUA 2017 dovrà essere soggetta a 

contrattazione integrativa. Nel mese di aprile 2018 si terrà per la prima volta l’elezione 

della RSU che comporterà la costituzione della delegazione trattante di parte sindacale con 

cui avviare un sistema stabile di relazioni sindacali, ivi compreso la stipula di CCI aziendali 

e la disciplina del FUA 

Nell’ambito della valorizzazione del personale, come già precedentemente argomentato, nel 

corso dell’anno 2017 è stato rimodulato l’assetto organizzativo con la finalità, tra l’altro, di 
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valorizzare il personale non dirigente. Infatti, è stato avviato un apposito interpello che ha 

comportato l’attribuzione di n. 8 incarichi di responsabilità. 

Tale canale di valorizzazione, ossia quello di attribuzione delle responsabilità di UO, previo 

apposito interpello, si è aggiunto a quelli già utilizzati: a) erogazione di premi di produttività 

sulla base di valutazione dei comportamenti e dei risultati della struttura di appartenenza, 

nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigente; b) attività formativa specialistica. 

Nel corso dell’anno 2017 non sono state effettuate progressioni economiche. 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità, questa si è resa necessaria, oltre che 

per migliorare l’organizzazione del lavoro, quale riconoscimento della professionalità e 

autonomia di quei funzionari che gestiscono complesse linee di attività.  

Al fine di meglio conciliare le esigenze familiari con il lavoro, con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 62 del 17 maggio 2017, è stata approvata la disciplina del telelavoro che può 

essere attivato solo a seguito dell’individuazione dei dirigenti di progetti telelavorabili. Nel 

corso dell’anno 2017 è stato attivato un telelavoro della durata di un mese. 

Nel corso dell’anno 2017 è stata avviata la formazione specialistica in lingua inglese 

destinata a circa 15 unità di personale (dunque la quasi totalità del personale in servizio) 

organizzata per differenti livelli con un monte ore previsto pari a 100. Inoltre, il personale 

nuovo assunto ha partecipato a corsi di formazione online in materia di anticorruzione 

organizzati dalla SNA, mentre il Direttore, responsabile anticorruzione, ha partecipato al 

corso per responsabile organizzato sempre dalla SNA. E’ continuata altresì la 

formazione/aggiornamento inerente l’utilizzo dei nuovi applicativi informatici riguardanti 

la contabilità analitica, la fatturazione elettronica, il nuovo sistema rilevazione presenze. E’ 

stato inoltre dato seguito ad alcuni corsi specialistici in materia di valutazione.  

L’attività di formazione ha riguardato altresì temi amministrativi e temi della valutazione, 

dando seguito ad alcuni corsi specialistici nell’ambito della Terza missione e della 

classificazione delle riviste.  

Complessivamente sono state erogate al personale circa 47 ore medie di formazione. 

Va da sé che la suesposta situazione del personale ha condizionato anche per l’anno 2017 la 

funzionalità dell’Agenzia, dal momento che l’assenza a qualsiasi titolo (maternità, malattia 
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ecc.)  anche di una sola risorsa finisce per condizionare l’attività relativa a uno o più settori. 

Indubbiamente l’assunzione delle 17 unità di personale contenute nella legge di bilancio 

2017, portando così le risorse dell’Agenzia da 18 a 35, consentirà, a regime, un 

miglioramento nell’ordinario svolgimento delle attività istituzionali e nell’attività di 

programmazione, fermo restando il permanere delle carenze di alcune figure specialistiche 

(contabilità, ICT e comunicazione) su cui si è ampiamente argomentato.  

1.3 Le ulteriori attività amministrative, contabili e finanziarie  

 

Oltre a tutte le attività gestionali concernenti la gestione dei rapporti di lavoro, l’attività 

amministrativa si è concentrata innanzitutto su una attività di supporto degli organi nella 

predisposizione di tutti gli atti programmatici propedeutici ad una corretto svolgimento 

delle attività istituzionali. Infatti, si è provveduto alla predisposizione e alla relativa 

approvazione del piano anticorruzione, del piano della trasparenza e del piano della 

performance 2017. Con l’approvazione di detti piani si è dato avvio a tutte le attività 

necessarie per il perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia. In particolare, in 

attuazione del piano anticorruzione sono state avviate le attività per un ulteriore 

approfondimento sulla mappatura dei processi per definire il rischio corruttivo. E’ stata 

ulteriormente approfondita e completata la mappatura dei processi dell’Area 

amministrativo-contabile, nonché quella delle altre Aree tecniche. 

In materia di trasparenza oltre ad una attività di pubblicazione molto intensa anche con 

riferimento alle attività istituzionali, è stato effettuato il monitoraggio con la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’ANVUR nel mese di luglio di una relativa scheda appositamente 

predisposta.  

E’ evidente che nel corso dell’anno 2017 l’attività di supporto al Consiglio direttivo ha 

riguardato altresì la predisposizione degli ulteriori documenti riguardanti la chiusura del 

ciclo della performance dell’anno 2016, ossia il rendiconto e la relazione della performance.  

Sempre con riferimento all’attività degli organi è stato assicurato il necessario supporto in 

occasione delle sedute del Consiglio. Nel corso dell’anno 2017 si sono svolte 28 sedute del 

Consiglio direttivo. 
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Sia pur in presenza di obiettive criticità, l’Area amministrativo-contabile ha assicurato la 

predisposizione dei documenti contabili (rendiconto 2016, bilancio previsione 2017, 

assestamento e variazioni, conto annuale, trasmissione telematica dei flussi richiesti al MEF, 

all’ISTAT e alla Corte dei Conti), che la liquidazione degli emolumenti spettanti al 

personale, ai componenti il Consiglio direttivo e agli esperti, assicurando contestualmente 

la liquidazione delle fatture nel rispetto dei tempi medi di pagamento. Per fornire ulteriori 

elementi a supporto dell’enorme attività svolta dal personale in servizio nell’Area, si 

significa che nell’anno 2017 sono state predisposte 281 determine di liquidazione, per una 

spesa complessiva, al 31 dicembre 2017, di € 6.460.967,56, mentre sono stati gestiti in 

ingresso ed uscita 5825 protocolli con la successiva gestione dei fascicoli informatici, in 

quota parte, di pertinenza dell’Area. 

E’ stata effettuata l’istruttoria di circa 140 pratiche per rimborsi spese liquidati direttamente 

ad esperti della valutazione che hanno partecipato alle visite istituzionali e di altrettante 

140 pratiche per liquidazione di compensi sempre agli esperti CEV, mentre è stata effettuata 

l’istruttoria relativamente a 15 visite istituzionali presso Università per i rimborsi spese 

all’Agenzia di viaggi, che ha anticipato le spese per conto di ANVUR, per una spesa media 

di circa € 12.000,00 a visita istituzionale. Si ricorda che ogni CEV è composta mediamente 

da 13/15 componenti per i quali l’Agenzia emette titoli di viaggio e prenotazioni 

alberghiere, chiedendo successivamente il rimborso ad ANVUR. 

Sono stati altresì effettuati gli adempimenti in materia di trasparenza che hanno evidenziato 

una prevalente pubblicazioni di informazioni di carattere amministrativo. In particolare, 

sono state effettuate 188 pubblicazioni inerenti l’Area amministrativo-contabile, 86 l’area 

Ricerca, 54 l’area Università e 13 l’UO Performance. 

In materia di comunicazione, nel corso dell’anno 2017 sono state organizzate due 

presentazioni pubbliche, una riguardante la presentazione del rapporto VQR 2011-2014 e 

l’altra il primo rapporto sulle professioni nelle Università. 

Sono ancora in corso le attività di restyling e reingegnerizzazione dell’attuale sito web con 

la finalità di migliorare la navigabilità, la trasparenza e assicurare una maggior fruibilità, 

anche attraverso un linguaggio, ove possibile, più semplice.  

Per quanto concerne il contenzioso, è evidente l’esigenza di disporre di una struttura legale 
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adeguata che possa predisporre tempestivamente le istruttorie su tematiche molto tecniche 

attinenti la valutazione. Come già riferito, le funzioni legali in occasione dell’approvazione 

dell’adeguamento del regolamento di organizzazione e funzionamento sono state poste in 

capo alla Segreteria tecnica che dovrà essere rafforzata con le nuove assunzioni. Pertanto, 

solo nel corso dell’anno 2018 potrà andare a regime la gestione del contenzioso da parte 

della Segreteria tecnica/legale. Nel corso del 2017 sono pervenuti 28 contenziosi di 

pertinenza ANVUR, di cui 12 per classificazione riviste, 5 per la mancata autorizzazione a 

istituire Università statali, 3 per mancato accreditamento corsi di studio, 7 la valutazione 

VQR 2011-2014 e 1 ricorso in materia di rapporto di lavoro.  

Per quanto attiene il processo di informatizzazione delle procedure, si sottolinea che nel 

corso dell’anno 2017 sono state consolidate le attività di gestione dei fascicoli informatici 

già avviate a fine 2016, e sono state poste le premesse per il passaggio ad un nuovo sistema 

rilevazione presenze che consentirà una gestione interattiva del cartellino e delle relative 

autorizzazioni alle assenze, nonché delle missioni, mentre sono in corso le attività per 

assicurare la generazione automatica dei mandati in contabilità, mediante l’integrazione dei 

sistemi con il portale MEF - NOIPA, e quelle per l’avvio della contabilità analitica. E’ stata 

avviata una prima analisi per una gestione informatizzata delle sedute del Consiglio 

Direttivo e della relativa documentazione dalla proposta alla decisione.  

Importanti misure sono state poste in essere in materia di connettività e sicurezza 

informatica. Infatti, a seguito dell’adesione alla Convenzione CONSIP SPC2, oltre a 

beneficiare dei requisiti di sicurezza in uso presso le reti pubbliche, è stata potenziata sia la 

banda di connessione portandola a 100 mb/s che il sistema di connessione wifi interno. 

Strettamente connesso alla sicurezza è la realizzazione di un piano di migrazione del data 

center dell’ANVUR verso una infrastruttura di rete in cloud ed in particolare in SPC 

CLOUD, servizio in convenzione CONSIP. La pianificazione e la progettazione delle attività 

di migrazione devono tener conto della sicurezza by design e by default come previsto dal 

regolamento comunitario e necessitano della fruizione di servizi in convenzione che 

definiscano, in particolare, la tipologia dei dati gestiti, l’individuazione dei processi che 

prevedono la gestione di dati sensibili e delle azioni da intraprendere.  

I servizi saranno resi nell’ambito della Convenzione Consip SPC cloud e finalizzati ad 
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definire un piano di continuità operativa, di cui costituisce parte integrante quello di 

disaster recovery, che, in considerazione dell’assenza interna di una struttura informatica, 

potrà essere facilmente attuabili con la migrazione in SPC cloud che già risponde a tutti i 

requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Al riguardo, si è proceduto a 

stipulare i contratti per le attività di assessment propedeutiche alla migrazione in cloud del 

server ANVUR ed eventualmente anche del sito, attività che si concluderanno nei primi 

mesi del 2018.    

Per quanto attiene le procedure di acquisizione di beni e servizi, va evidenziato come 

l’Agenzia per il suo esiguo dimensionamento è caratterizzata prevalentemente da 

acquisizioni inferiori ai limiti definiti dall’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 relative a beni e servizi 

ordinari che sostanzialmente assicurano la funzionalità e la continuità delle attività di 

funzionamento, mentre stanno gradualmente assumendo sempre più rilevanza le 

acquisizioni relative a banche dati specialistiche necessarie per le attività di valutazione e di 

software per elaborazioni complesse. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state espletate circa 70 procedure per acquisizione di beni, 

servizi e lavori, di cui oltre il 70% facendo ricorso al portale Consip (trattative dirette, RDO, 

Convenzioni). Il ricorso al di fuori del MEPA si è reso necessario per quei servizi non 

presenti sul Mercato elettronico e caratterizzati da una così elevata specializzazione che 

risultano forniti da un unico fornitore. Infatti, i ricorsi al di fuori del mercato più 

significativi hanno riguardato l’acquisizione di diverse banche dati da parte delle società 

Elsevier e Clarivate necessarie per poter svolgere le attività di valutazione inerenti i collegi 

dei dottorati, nonché la valutazione dei ricercatori e dei professori associati, adempimenti 

quest’ultimi previsti dalla legge di bilancio 2017. Altro servizio di estrema rilevanza per 

assicurare il regolare funzionamento delle attività di valutazione delle Università, dei 

professori e ricercatori è quello fornito dal CINECA e relativo all’assistenza, alla 

manutenzione evolutiva e allo sviluppo di applicativi funzionali ad adempiere gli obblighi 

istituzionali.  

L’espletamento delle suddette procedure è stato possibile anche in assenza del funzionario, 

riorganizzando, eccezionalmente, la distribuzione dei carichi di lavoro internamente 

all’Area. Comunque, come già evidenziato, la mancanza del funzionario competente in gare 
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e contratti rappresenta una forte criticità, in quanto presso l’Area prestano servizio 

solamente due funzionari.    

 

2. L'attività istituzionale  

2.1 Valutazione della ricerca 

Nel corso del 2017 l’Area Ricerca è stata impegnata in molteplici attività di valutazione. 

Sono state in primo luogo concluse le procedure relative all’esercizio VQR 2011-14, con la 

pubblicazione del relativo rapporto avvenuta nel mese di febbraio. La legge di bilancio 2017 

(art. 1, comma 319), ha previsto inoltre che l’ANVUR procedesse, nell’ambito della politica 

di valorizzazione dei dipartimenti di eccellenza, all’elaborazione di un «Indicatore 

standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenesse conto della posizione 

dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-

disciplinari. L’area ricerca ha predisposto tale indicatore in base alle decisioni prese dal 

Consiglio Direttivo; l’indicatore costituisce la base per l’assegnazione dello speciale «Fondo 

per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza» costituito dalla stessa legge 

di bilancio. In base al Decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, nell’ambito della 

prevista semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, l’Area ha inoltre curato 

la redazione di apposite Linee guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati 

della ricerca, organizzativi ed individuali, degli Enti di ricerca non vigilati dal MIUR; 

l’attività è stata realizzata di concerto con la Consulta dei Presidenti degli stessi Enti 

interessati al provvedimento. Si sono anche valutati i Consorzi interuniversitari già 

partecipanti alla VQR, ai fini della assegnazione1 di un cofinanziamento dei progetti di 

ricerca da loro presentati. L’Area ha inoltre proseguito nell’analisi dei contenuti e della 

struttura della Scheda Unica per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), in vista dell’avvio 

da parte del MIUR della nuova campagna di raccolta dati prevista per l’inizio del 2018. 

E’ proseguita altresì nei tempi previsti la valutazione delle richieste di accreditamento delle 

nuove Università non statali, dei Corsi di formazione superiore (Dottorati, Scuole di 

Specializzazione di Area Medica, Scuole di specializzazione psicoterapia) e delle proposte 

                                                 
1 In base all’art. 7 del DM 552 del 6.7.2016. 
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di Borse di dottorato a caratterizzazione industriale (PON). Per quanto riguarda le attività 

legate alla Abilitazione Scientifica Nazionale, è proseguita la revisione straordinaria delle 

liste di riviste scientifiche e di Fascia A per le aree non bibliometriche ed è stata curata la 

selezione dei nuovi Gruppi di Lavoro, che sono stati nominati in settembre e si sono riuniti 

per la prima volta in seduta plenaria nel mese di novembre; l’Area ha inoltre fornito, ove 

richiesto, supporto al MIUR per l’integrazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale 2012 e 2016, perlopiù in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali 

ma talvolta anche a seguito di decadenza o rinuncia dei Commissari (nazionali e dei paesi 

OCSE, questi ultimi limitatamente alla ASN 2012), procedendo altresì su richiesta del 

Ministero alla verifica della qualificazione scientifica degli esperti pro-veritate proposti dalle 

Commissioni. In base al dettato della Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 299), l’Area 

Ricerca è stata anche impegnata nella predisposizione della graduatoria dei ricercatori e dei 

professori di seconda fascia che, sulla base della produzione scientifica individuale relativa 

agli ultimi cinque anni, riceveranno dal MIUR un finanziamento per le attività di base di 

ricerca; la graduatoria è stata predisposta ed inviata al MIUR nei tempi previsti per il seguito 

di competenza.  

L’Area ha proseguito infine le proprie attività di ricerca sulla valutazione, in primo luogo 

attraverso la preparazione, tuttora in corso, di numerosi capitoli del terzo Rapporto 

Biennale ANVUR sull’Università e la Ricerca, che sarà presentato nei primi mesi del 2018; 

l’Area ha coordinato anche i lavori del Secondo e Terzo Concorso Idee di Ricerca ed ha 

partecipato a vari gruppi di lavoro internazionali sulla valutazione. Infine, nel corso 

dell’anno l’Agenzia ha avviato l’iter per entrare a far parte del Sistema Statistico Nazionale, 

ricevendo un primo parere positivo da parte del Comstat che dovrà essere ratificato da 

successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel seguito si descrivono 

più nel dettaglio le attività e i risultati conseguiti.  

 

2.1.1. La valutazione della qualità della ricerca: VQR, indicatore ISPD, SUA RD, 

valutazione dei consorzi e Linee guida per gli Enti di Ricerca non vigilati dal 

MIUR  

VQR 2011-2014. Il Rapporto finale sulla VQR 2011-14 è stato presentato alla stampa il 21 

febbraio 2017. Le istituzioni coinvolte nella valutazione erano costituite dall’insieme delle 
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università italiane (94 atenei), dagli enti di ricerca vigilati dal MIUR (12 enti) e da 26 enti 

di ricerca e consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati. Il numero dei 

prodotti conferiti per la valutazione è stato pari a 118.000. Il Rapporto finale si compone di 

quattro parti principali, la prima riportante le statistiche e i risultati di compendio, la 

seconda i risultati relativi alle attività di terza missione, la terza quelli delle singole 

istituzioni e l’ultima relativa all’analisi della posizione internazionale della ricerca italiana 

nelle aree bibliometriche. A seguito della pubblicazione dei risultati della VQR 2011-14 

sono pervenute all’Agenzia 468 richieste ufficiali di accesso agli atti relativi al processo 

valutativo; le richieste pervenute rappresentano quindi circa lo 0,8% di quanti hanno 

partecipato al processo di valutazione. L’Area ricerca ha curato la procedura di analisi dei 

dati propedeutica a fornire le informazioni richieste; tutte le richieste sono state evase nei 

termini di legge. In 11 casi, le richieste di accesso agli atti sono sfociate in procedimenti 

amministrativi; l’Area ricerca ha seguito il contenzioso in oggetto e in 4 casi ha ultimato 

nel corso del 2017 le relative relazioni istruttorie, che sono state inviate all’Avvocatura dello 

Stato per il seguito di competenza. Nei rimanenti casi, sono in corso i lavori per la redazione 

delle relative memoria che saranno inviate all’Avvocatura coerentemente con i tempi 

previsti delle udienze, fissate per il 2018.   

Indicatore ISPD. La legge di bilancio 2017, art. 1, comma 319, ha previsto che l’ANVUR 

procedesse, nell’ambito della politica di valorizzazione dei dipartimenti di eccellenza, 

all’elaborazione di un «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» 

(ISPD), che tenesse conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale 

della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari. Nei primi mesi del 2017 è stata 

avviata una attività di studio delle modalità di calcolo di tale indicatore; la riflessione 

metodologica si è basata su quanto già sviluppato nel corso della VQR 2004-10 nell’ambito 

della collaborazione ANVUR-CRUI, dando luogo alla predisposizione di un nuovo 

algoritmo di valutazione, che è stato descritto nel dettaglio in un documento pubblicato sul 

sito del MIUR dedicato alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza. L’Area ricerca ha 

sviluppato l’algoritmo e lo ha applicato ai dati della VQR 2011-14 al fine di giungere alla 

graduatoria, che è stata trasmessa al MIUR in data 3 maggio 2017, nel pieno rispetto dei 

tempi previsti. L’art. 1, comma 318 della legge di Bilancio prevedeva inoltre che ANVUR 

predisponesse una rosa di insigni studiosi tra cui il MIUR era chiamato a scegliere i 
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componenti la Commissione incaricata di selezionare i migliori progetti tra quelli presentati 

dai Dipartimenti selezionati con l’indicatore ISPD; la decisione è stata assunta dal Consiglio 

Direttivo con Delibera n. 59 dell’8 maggio 2017.A fine 2017, l’Area ha predisposto gli 

indicatori ISPD di dipartimento per tutti gli addetti e per gli addetti in mobilità insieme a 

due indicatori di miglioramento da inviare alle Università per le esigenze interne relative 

alla distribuzione di risorse. 

Valutazione Consorzi. Il DM 552/2016 (art. 7) affida all’ANVUR il compito di valutare i 

progetti presentati dai Consorzi interuniversitari che fanno richiesta di co-finanziamento al 

MIUR. Nei primi mesi del 2017 ANVUR ha proceduto quindi alla valutazione dei 9 progetti 

presentati; la valutazione si è basata sull’analisi dei risultati raggiunti nella VQR 2011 – 

2014, sulla qualità del progetto di ricerca, sulla dimensione del progetto con riferimento 

alla quantità di soggetti e/o atenei consorziati coinvolti e sulla congruità del livello di 

cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi. I risultati 

della valutazione sono stati tramessi al MIUR il 14 marzo 2017. 

Linee guida Enti di ricerca. Il Decreto legislativo 218/2016, nell’ambito della prevista 

semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, prevedeva che ANVUR redigesse, 

di concerto con la Consulta dei Presidenti degli Enti, apposite linee-guida in tema di 

metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali dei 

principali Enti di Ricerca italiani non vigilati dal MIUR. Il D. lgs ha previsto anche che 

ANVUR stabilisce le procedure di valutazione da adottare. A partire dai primi mesi del 

2017, l’area Ricerca dell’ANVUR ha incontrato tutti gli Enti interessati e ha proceduto 

quindi, in collaborazione con i funzionari dell’unità organizzativa Terza Missione/Impatto 

e di concerto con la consulta dei Presidenti, alla redazione delle Linee guida, che sono state 

approvate dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 11 del 9 giugno 2017.  

Predisposizione della scheda SUA-RD. Nel corso dell’anno l’Area Ricerca ha proseguito 

i lavori riguardanti la definizione della nuova versione della Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale SUA-RD, scheda informatica nella quale i singoli dipartimenti di 

ogni ateneo indicano gli obiettivi e forniscono un insieme d’informazioni concernenti le 

attività di ricerca svolte e programmate. In particolare, le Linee guida discusse dall’ANVUR 

con le Università nel corso del 2016 sono state inviate al MIUR, incaricato della redazione 

http://www.anvur.org/attachments/article/1205/Delibera_CD_59_del_2017.pdf
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del Decreto Direttoriale che darà ufficialmente avvio alla fase di raccolta dati; nel corso del 

2017 si sono quindi tenute ulteriori riunioni di lavoro sulla definizione delle Linee guida, 

riunioni alle quali hanno partecipato esponenti dell’Area assieme ai rappresentanti MIUR, 

CINECA (per la parte tecnica) e CODAU; la discussione si è inquadrata anche nella 

prospettiva di procedere in futuro alla costituzione della “Anagrafe nazionale dei professori 

ordinari e associati e dei ricercatori”, da realizzare attraverso l’adozione di un apposito 

DM2. Una bozza del Decreto Direttoriale concernente la SUA RD è attualmente in 

discussione e ci si attende che il Decreto possa essere pubblicato all’inizio del 2018.  

2.1.2 ASN, finanziamento attività base di ricerca, nuove università e accreditamento 

dei corsi di formazione superiore 

Per quanto concerne le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, nel corso del 2017 

ANVUR ha svolto un ruolo di supporto per il MIUR per quanto riguarda l’integrazione 

delle Commissioni ASN 2012 e 2016 in caso di decadenza dei Commissari per motivi vari 

(procedimenti amministrativi, dimissioni, cessazioni, etc). In particolare, nel corso dell’anno 

è stata accertata la qualificazione scientifica dei PO non candidati per i settori nei quali sulla 

base delle liste dei candidati non era possibile raggiungere il numero minimo necessario per 

effettuare il sorteggio; tale procedura ha riguardato 9 settori concorsuali e diverse centinaia 

di docenti. Si è proceduto altresì all’accertamento del possesso dei requisiti necessari per i 

Commissari ASN 2012 provenienti dai paesi OCSE per 39 settori concorsuali. Inoltre, si è 

proceduto alla verifica della qualificazione scientifica di 58 esperti pro-veritate (7 per ASN 

2012 e 51 per ASN 2016) indicati dalle Commissioni competenti. E’ stata svolta infine 

attività di supporto relativamente al contenzioso riguardante le procedure di abilitazione; 

in particolare, nel corso del 2017 l’Area ricerca ha fornito supporto relativamente a 14 

ricorsi amministrativi presentati da Candidati alla ASN; in tutti questi casi sono state 

elaborate memorie difensive, concernenti in genere la qualificazione scientifica dei 

Commissari e quella degli esperti pro veritate incaricati delle valutazioni. In un caso la 

relazione è ancora in corso di redazione. In un altro caso, l’esito amministrativo è stato 

sfavorevole, ed ANVUR è attualmente impegnata nelle attività legate all’esito del ricorso. 

Valutazione delle riviste scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  

                                                 
2 Ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1. 
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Nel corso del 2017 si è conclusa la prima revisione generale della classificazione delle 

riviste. Sulla base della revisione effettuata, si sono aggiunte 182 nuove riviste considerate 

di Fascia A (numero inclusivo di versioni elettroniche di riviste già presenti in formato 

cartaceo), incluse nelle liste pubblicate sul sito dell’Agenzia, nonché un certo numero di 

riviste scientifiche: per la precisione, 69 in area 8, 382 in area 10, 354 in area 11, 60 in area 

12, 108 in area 13 e 263 in area 14 (in queste cifre sono peraltro incluse anche versioni 

elettroniche, precedentemente non incluse nella classificazione, di riviste già ritenute 

scientifiche). In tal modo è stato possibile ovviare parzialmente al fatto che, con l’attuale 

procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, non è possibile valutare di volta in volta le 

sedi di pubblicazione che non sono già presenti nella classificazione della riviste ma su cui 

hanno scritto i candidati all’ASN. Nel mese di gennaio si è inoltre chiusa la nuova sessione 

di revisione annuale, in seguito alla quale sono state sottoposte 610 nuove istanze di 

riclassificazione, a cui si aggiungono altre 590 istanze relative a riviste straniere (e che 

dunque non avevano interesse concreto ed attuale a farsi classificare, pur essendo rilevanti 

ai fini dell’ASN come sedi di pubblicazione, effettive o potenziali, di accademici italiani) 

inviate sull’indirizzo di posta elettronica dedicato. I gruppi di lavoro incaricati della 

valutazione hanno iniziato a lavorare su tali istanze, ma sono decaduti per scadenza del 

mandato nel mese di marzo 2017. Il 29 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia 

un avviso per la presentazione di manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di esperto 

per il gruppo di lavoro incaricato della valutazione. Sono pervenute 436 domande, che sono 

state analizzate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, che, con Delibera 155 del 20 

settembre 2017 (integrata con Delibera 166 del 4 ottobre 2017 limitatamente all’Area 8a-

architettura), ha proceduto alla nomina dei nuovi gruppi di lavoro. E’ stata quindi 

organizzata una riunione di kick-off  dei lavori dei gruppi, che si è tenuta nella sede 

dell’Agenzia il giorno 14 novembre 2017. A ciascun gruppo di lavoro, a cui è stato assegnato 

un assistente, scelto tra i collaboratori esperti dell’Agenzia, è stato dato il mandato di 

procedere all’analisi delle istanze di revisione della classificazione pervenute in sede di 

revisione annuale. La valutazione delle istanze ricevute proseguirà nel 2018. Sempre con 

riferimento all’attività di valutazione delle riviste, nel corso del 2017 ANVUR ha anche 

aggiornato il Regolamento, una prima volta con Delibera 57 del 3 maggio 2017 e quindi 

ancora con Delibera 165 del 4 ottobre, al fine di tenere conto delle richieste di chiarimento 
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ricevute.  Anche in questo caso, nel corso del 2017 l’Area ricerca ha risposto a varie 

contestazioni avanzate al suo operato sul piano amministrativo; in particolare, sono stati 

proposte innanzi al TAR del Lazio 9 istanze di riclassificazione delle riviste, per le quali 

ANVUR ha provveduto o sta provvedendo a redigere le relative memorie e 

controdeduzioni.  

Finanziamento attività base di ricerca. La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 299), 

dispone che l’ANVUR predisponga la graduatoria dei ricercatori e dei professori di seconda 

fascia che, sulla base della produzione scientifica individuale relativa agli ultimi cinque anni, 

riceveranno dal MIUR un finanziamento per le attività di base di ricerca; l’Area è stata 

impegnata nella definizione degli indicatori da utilizzare per la redazione della graduatoria. 

Sulla base dell’avviso pubblico sul sito dell’Agenzia, si è proceduto quindi alla 

predisposizione dell’algoritmo valutativo, applicato in una prima fase per determinare chi, 

tra quanti avevano manifestato interesse alla procedura, fosse abilitato a presentare la 

domanda. Sulla base delle domande presentate, si è proceduto quindi a predisporre la 

graduatoria di merito, che è stata inviata al MIUR nei tempi previsti per il seguito di 

competenza. A seguito della pubblicazione della graduatoria, ANVUR ha proceduto altresì 

alla pubblicazione di un documento analitico sugli esiti della procedura e sta ora procedendo 

a fornire i chiarimenti eventualmente richiesti sulla casella di posta elettronica istituzionale 

o attraverso richieste formali di accesso agli atti.  

Corsi di dottorato. Nei tempi previsti, si è dato corso all’accreditamento dei corsi di 

dottorato del XXXIII Ciclo, incentrato in maniera prioritaria sulla qualificazione scientifica 

del collegio dei docenti. In particolare l’Area è stata impegnata nella verifica del 

mantenimento dei requisiti di accreditamento dei corsi di dottorato esistenti (883 corsi), 

che hanno ricevuto l’accreditamento nell’anno precedente, e ha provveduto a valutare le 

domande di accreditamento di nuovi corsi di dottorato (69 corsi). Come negli scorsi anni, 

si è provveduto anche ad assistere gli atenei con una verifica preliminare del possesso (o 

meno) dei requisiti di accreditamento richiesti, al fine di agevolarli nella progettazione dei 

corsi.  

Scuole di Specializzazione di area medica. Nel corso del 2017 si è avviata una nuova 

procedura di accreditamento per le scuole di specializzazione di area medica. In particolare, 
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nei primi mesi dell’anno ANVUR ha partecipato come osservatore alle riunioni 

dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, nelle quali si sono 

discusse le nuove modalità di accreditamento, che sono state recepite nel Decreto 

Interministeriale 402 del 13 giugno 2017. In particolare, il Decreto ha assegnato 

all’ANVUR il compito di verificare gli indicatori di performance formativa riferibili al 

settore scientifico disciplinare specifico della tipologia di Scuola, così come desunto dalla 

Scheda Docente e dall’attività di ricerca. Sono state presentate 1407 domande di 

accreditamento da parte di altrettante Scuole di Specializzazione; ANVUR ha quindi 

analizzato le 1407 domande pervenute in base agli indicatori fissati nel decreto; gli esiti 

della verifica sono stati trasmessi al MIUR con lettera del Presidente ANVUR del 14 luglio 

2017.  

Scuole di specializzazione in psicoterapia. In base al D.M. 509/98, l’ANVUR è anche 

chiamata a rilasciare un parere sulle istanze presentate dagli Istituti che richiedono il 

riconoscimento per l’attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia. In particolare 

l’Agenzia deve procedere a una valutazione tecnica di congruità di strutture, attrezzature e 

valutazione quantitativa delle risorse di personale dichiarate disponibili, in base ai criteri 

contenuti nel doc. 11/00 del CNVSU (“Istituti che intendono ottenere il riconoscimento 

per l’attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia in base al D.M. 509/98”). Nel 

corso del 2017 l’ANVUR, sulla base della documentazione acquisita così come trasmessa 

dal MIUR, ha valutato 7 elenchi e ha proceduto a elaborare i pareri sugli istituti richiedenti; 

complessivamente, nel corso dell’anno sono stati forniti i pareri relativi a 33 Scuole.  

Istanze istituzione nuove università non statali. Nel corso del 2017 l’ANVUR ha 

analizzato la proposta di costituzione di una nuova Università non statale volta a formare 

studenti provenienti da paesi in via di sviluppo, denominata Saint Camillus International 

University of  Health Sciences. L’analisi si è resa necessaria a seguito della decisione del 

TAR di bocciare il parere negativo originariamente espresso dall’ANVUR nel 2015. Nei 

primi mesi dell’anno si sono organizzate varie riunioni con il soggetto promotore, allo scopo 

di realizzare il principio del soccorso istruttorio e verificare con i proponenti gli obiettivi e 

il respiro strategico del progetto; si è organizzata anche una visita in loco alla sede attuale 

e futura prevista per la nuova Università in caso di approvazione della proposta, che ha 

avuto luogo il 26 aprile. Sulla base degli incontri effettuati e della evidenza documentale 
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raccolta, ANVUR ha espresso parere favorevole sulla istituzione della nuova Università con 

Relazione tecnica approvata dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 148 del 5 settembre 

2017. Nel 2017 l’area ha anche curato l’analisi, di tipo puramente documentale, di proposte 

di istituzioni di nuove università per le quali decisioni giurisdizionali avevano imposto un 

riesame della documentazione presentata, che aveva condotto ad un iniziale valutazione 

sfavorevole da parte dell’Agenzia. La rivalutazione ha riguardato in particolare la proposta 

di istituzione della Libera Università degli Studi Giambattista Vico, con una relazione 

approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 20 aprile 2017; la proposta di istituzione 

della École Universitaire Internationale (EUI), con una relazione approvata dal Consiglio 

Direttivo il 22 febbraio 2017; la proposta di istituzione della Università Academy School 

(IUM), con una relazione approvata dal Consiglio Direttivo il 29 novembre 2017; la 

proposta di istituzione della Università Europea Sedes Sapientiae, con una relazione 

approvata dal Consiglio Direttivo il 17 maggio 2017. E’ infine in corso la valutazione della 

proposta di apertura di una sede italiana dell’Università ESCP-EAP, con sede principale a 

Parigi.  

Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale. Il DD 1377 del 5 giugno 2017, art. 

7, comma 3, prevede che ANVUR valuti le proposte di borse di dottorato innovativo a 

caratterizzazione industriale preventivamente ammesse dal MIUR. Sono state in 

particolare valutate 609 proposte, in base alla qualità del progetto di ricerca, alle attività 

previste presso le imprese e all’estero, al progetto formativo e al conseguimento dei principi 

orizzontali. Con Delibera 167 del 4 ottobre 2017 il Consiglio Direttivo ha nominato i 

Gruppi di esperti della valutazione incaricati, su base disciplinare, di valutare i progetti; 

l’esito delle valutazioni è stato approvato con Delibera n. 201 del 29 novembre 2017. Le 

procedure di valutazione sono autocertificate sulla base della procedura di autocontrollo 

dettata dalla Commissione Europea.  

2.1.3 Ricerca sulla valutazione 

Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. Nel corso del 2017 si 

sono avviati i lavori propedeutici alla realizzazione del terzo rapporto ANVUR sullo stato 

del sistema universitario e della ricerca. L’Area ha collaborato alla realizzazione dell’indice 

del rapporto e ha iniziato la redazione dei capitoli di propria competenza. La stesura finale 
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dei capitoli dovrebbe essere pronta per i primi mesi del 2018, in vista della pubblicazione 

del Rapporto prevista al più tardi per la metà del prossimo anno.  

Partecipazione a Conferenze e gruppi di lavoro internazionali sulla valutazione della 

ricerca. Nel corso del 2017 l’Area Ricerca è stata coinvolta nell’attività di numerosi gruppi 

di lavoro internazionali sulla valutazione della ricerca. In particolare, il Dirigente e 

Funzionari dell’Area hanno partecipano come rappresentanti italiani a:  

1) Conferenza dell’European Network for SSH Evaluation, un gruppo di lavoro 

europeo sui temi della valutazione nelle aree umanistiche e sociali; la conferenza si è tenuta 

a Praga nel mese di gennaio e ha visto la partecipazione ANVUR in qualità di stakeholder 

su tali temi;  

2) Conferenza RESSH 2017, tenutasi a Anversa nel mese di luglio, dove un 

Funzionario dell’Area ha presentato un lavoro concernente l’impatto della valutazione sulle 

pratiche di pubblicazione nelle scienze umane e sociali;  

3) European RTD Evaluation Network, un forum organizzato dalla Commisione 

Europea per favorire discussione e analisi delle migliori pratiche esistenti in tema di 

valutazione della ricerca; in particolare, l’Area ha partecipato alla riunione semestrale del 

network tenutasi a Tallinn nel mese di ottobre, presentando le proprie esperienze recenti 

nella valutazione VQR;  

4) Gruppo di Lavoro ERAC-UE sull’impatto dei Programmi Quadro a livello 

nazionale; ANVUR ha partecipato nel 2016 ai lavori del gruppo, che nei primi mesi del 2017 

ha rilasciato un documento concernente linee guida sulla valutazione dell’impatto dei 

Programmi Quadro europei a livello nazionale;  

5) Gruppo di lavoro sui sistemi di finanziamento basati sulla performance, costituito 

nell’ambito dei gruppi europei di Mutual Learning Exercise, aventi l’obiettivo di favorire lo 

scambio di esperienze rilevanti su temi d’interesse dei paesi partecipanti; l’Area ha 

partecipato a tutte le 6 riunioni del gruppo organizzate durante l’anno, di cui una 

organizzata nella sede dell’Agenzia a Roma nel mese di aprile. Il Gruppo ha redatto un 

documento finale di analisi dei sistemi di valutazione basati sulla performance, che sarà 

approvato dall’ERAC nei primi mesi del 2018;  
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6) L’Area ha organizzato nella sede dell’Agenzia nel mese di novembre la riunione 

annuale del Gruppo di Lavoro informale dei paesi del G7 sulla valutazione della ricerca; il 

gruppo ha l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e best practices sui temi della 

valutazione della ricerca tra i paesi membri. In tale contesto, l’Area ha presentato un 

aggiornamento circa le principali attività dell’Agenzia in tema di valutazione della ricerca;  

7) Conferenza annuale su Science and Technology Indicators, la principale 

conferenza internazionale di scientometria, tenutasi a Parigi nel mese di settembre; l’Area 

ha presentato tre lavori scientifici, concernenti rispettivamente il confronto tra i risultati 

VQR ottenuti con il metodo peer review e la bibliometria; l’effetto delle collaborazioni 

sull’impatto scientifico della ricerca; l’effetto della VQR sulla dispersione della qualità 

scientifica tra le Università italiane.  

8) Workshop sulla classificazione delle riviste all’Università di Leiden. Il Dirigente 

e un funzionario sono stati invitati a partecipare ad un seminario sull’uso degli indicatori 

d’impatto delle riviste nelle procedure di valutazione. Il seminario, tenutosi nel mese di 

novembre, è stato organizzato nel quadro del ciclo annuale di incontri che si tengono al 

prestigioso Lorentz Center, e ha visto la partecipazione di molti esperti internazionali in 

tema di valutazione. E’ attualmente allo studio un documento che riassume il risultato dei 

lavori che potrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi in una prestigiosa rivista 

internazionale.  

9) Seminario di monitoraggio sulla qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali 

alle imprese e ai cittadini presso il CNEL. Un funzionario di area ha presentato la sezione 

Università della Relazione annuale al Parlamento del CNEL. 

Concorsi pubblici idee di ricerca. Nel corso del 2017 l’Area ha continuato a seguire la 

realizzazione dei progetti selezionati nell’ambito del Secondo Concorso Idee di Ricerca, 

acquisendo agli atti i risultati di due dei progetti approvati (Progetto IDEA e Progetto 

MOQ). Contestualmente, è stato predisposto il Bando per il terzo concorso idee di ricerca, 

che è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 11 maggio 2017. Alla scadenza prevista 

per il 3 luglio sono stati presentati 35 progetti, di cui 31 sono stati giudicati formalmente 

ammissibili, 3 per i quali sono state richieste informazioni integrative ancora non pervenute 

e 1 che non è stato ammesso alla valutazione per mancanza di requisiti formali. Con 
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Delibera 149 del 5 settembre 2017 ANVUR ha proceduto quindi alla nomina della 

Commissione incaricata della valutazione dei progetti ricevuti, valutazione che è tutt’ora in 

corso.  

Attività seminariale. L’Area ricerca ha organizzato una intensa attività seminariale sui 

temi della valutazione della ricerca e della didattica. Più nel dettaglio, a gennaio è stato 

organizzato un Workshop sulla valutazione della ricerca nelle aree delle scienze sociali e 

giuridiche, a cui sono seguiti otto seminari più specifici nel corso dell’anno con illustri 

esperti provenienti dalle principali università italiane.  

Ulteriori progetti di ricerca. L’Area ricerca è al momento impegnata in due importanti 

progetti di ricerca sulla valutazione; il primo riguarda lo studio dei sistemi di valutazione 

basati sulla performance e il loro effetto sulla ricerca; una versione preliminare del lavoro è 

stata presentata in una Conferenza scientifica all’Università di Bergamo nel mese di ottobre 

2017. Il secondo progetto si concentra sulle consuetudini di pubblicazione scientifica, in 

termini di pratiche di co-autoraggio e numero di pubblicazioni, del settore scientifico 

disciplinare FIS01; lo studio ha l’obiettivo di individuare eventuali sotto-insiemi di 

ricercatori del SSD accumunati da simili consuetudini di pubblicazione, con l’obiettivo di 

valutare la possibilità di giungere a calcolare indicatori differenziati per gli individuati 

sottoinsiemi ai fini delle procedure ASN.  

Adesione al Sistan. Nel corso del 2017 ANVUR ha avviato le procedure per richiedere 

l’adesione al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). L’Area, di concerto con l’Area 

Università, ha curato la redazione del documento del Presidente dell’ANVUR con cui si 

richiede al Presidente dell’ISTAT, sulla base della Delibera del Consiglio Direttivo n. 83 del 

31 maggio 2017, di entrare a far parte del SISTAN. Il 25 luglio 2017 COMSTAT ha 

espresso parere favorevole, tuttavia per l’ingresso ufficiale nel sistema ANVUR dovrà 

attendere la decisione formale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; nelle 

more della decisione, tuttavia, ANVUR è invitata a partire dal 2018 a partecipare alle 

riunioni periodiche del Circolo di Qualità Formazione e Istruzione, in cui si discuterà di 

progetti di possibile interesse dell’Agenzia. L’Agenzia inoltre si è già dotata, con il nuovo 

regolamento di organizzazione della Unità Organizzativa “Statistica”, alla quale è 

demandato il compito di sviluppare e gestire il Sistema Informativo Statistico dell’Agenzia, 
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alimentato dai sistemi informativi interni ed esterni.  

 

2.2 Valutazione delle università e delle istituzioni AFAM 

Nel corso dell’anno, l’area è stata impegnata nello sviluppo e implementazione del sistema 

AVA di accreditamento, iniziale e periodico, di corsi e sedi universitarie, in particolare 

tenendo conto del processo di revisione iniziato nel 2016 con un apposito Gruppo di Lavoro 

e successivamente con un tavolo tecnico ANVUR-MIUR-CINECA, che ha portato alla 

pubblicazione della versione definitiva (pubblicata il 10 agosto 2017) delle Linee guida 

dell’Accreditamento periodico e relativi Allegati (strumenti di lavoro utili per gli Atenei e 

per le Commissioni di Esperti della Valutazione), insieme a una nuova formulazione dei 

Requisiti di Assicurazione della Qualità.  

Oltre alla gestione di un ampio numero di istanze di accreditamento iniziale di nuovi corsi 

e le numerose visite di accreditamento periodico presso gli atenei, il 2017 ha impegnato la 

struttura anche nello sviluppo di diversi progetti all’interno del sistema AVA, tra cui la 

formulazione e pubblicazione degli indicatori per il monitoraggio annuale (SMA), la 

revisione del sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti, lo sviluppo del progetto 

TECO sulla misurazione degli esiti degli apprendimenti nei due filoni trasversale (TECO-

T) e disciplinare (TECO-D).   

L’Area Università ha inoltre curato la definizione di una nuova versione della Scheda Unica 

Annuale della Ricerca Dipartimentale SUA-RD, parte Terza Missione (SUA-TM), scheda 

informatica nella quale atenei e dipartimenti indicano gli obiettivi strategici di Terza 

Missione e forniscono un insieme d’informazioni concernenti le attività di Terza Missione 

svolte e programmate. 

Con riferimento alle istituzioni AFAM, l’area ha esaminato principalmente istanze di 

attivazione di ulteriori corsi da parte di Istituzioni non statali già autorizzate e richieste di 

autorizzazione da parte di Istituti non statali mai autorizzate in precedenza. 

Accreditamento iniziale dei Corsi di studio. Nel corso del 2017 è stato valutato 

l’accreditamento iniziale di 114 corsi di studio di nuova attivazione per l’anno accademico 

2017/2018, proposti da 51 Università. 
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Per la loro valutazione sono state formate 11 Commissioni di Esperti della Valutazione 

(CEV) composte da Esperti Disciplinari ed Esperti Telematici (per la valutazione dei corsi 

erogati a distanza) scelti all’interno dell’apposito Albo, per un totale di 49 Esperti coinvolti. 

L’attività delle CEV è stata coordinata con l’attività di valutazione degli ordinamenti 

didattici di competenza del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). 

La struttura ha garantito il funzionamento ed il coordinamento delle commissioni di 

valutazione fornendo anche la necessaria attività di help desk.  

è stata condotta anche l’attività di monitoraggio della sussistenza dei requisiti di 

accreditamento iniziale per gli oltre 4.300 corsi di studio già attivi nell’anno accademico 

precedenti e per i quali gli atenei hanno confermato l’attivazione dell’anno accademico 

2017/2018.  

Infine, il 13 ottobre 2017, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, sulla base della proposta 

avanzata dalla struttura, ha approvato le nuove Linee guida per l’accreditamento iniziale 

dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (ai sensi dell’Art. 

4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987), che sono state pubblicate 

sul sito dell’Agenzia il 13 ottobre 2017. A partire dal 2018, quindi, sarà necessario rivedere 

le procedure interne di valutazione e la piattaforma informatica dedicata. 

Accreditamento periodico delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio. Nel corso del 

2017 sono state effettuate 13 visite di accreditamento periodico ad altrettante istituzioni 

universitarie. Nel corso di tali visite sono stati valutati 88 Corsi di Studio e 28 Dipartimenti, 

tutti scelti dall’ANVUR come previsto dalle nuove Linee Guida AVA. 

In totale sono stati utilizzati 33 Esperti di Sistema, di cui 13 sono stati impegnati in 2 visite, 

2 in 3 visite e un esperto in 4 visite; 63 Esperti Disciplinari, di cui 47 impegnati in una sola 

visita, 13 impegnati in due visite e 3 in tre visite; 5 Esperti telematici (in occasione delle 4 

visite condotte presso Università telematiche); 25 Esperti Studenti, di cui 6 coinvolti in 2 

visite e 2 in 3 visite). 

Per quattro visite il coordinamento è stato affidato a funzionari valutatori tecnici 

dell’ANVUR, per le rimanenti visite il coordinamento è stato effettuato da Esperti di 

sistema selezionati tra il personale non docente. 
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Le istituzioni visitate nel corso del 2017 sono le seguenti: Palermo; Telematica "Giustino 

Fortunato"; Telematica "Universitas Mercatorum"; Teramo; Cagliari; Telematica “Pegaso”; 

Pavia; Foggia; Basilicata; Bologna; Cassino e Lazio meridionale; Napoli "Federico II"; 

Telematica “G. Marconi” 

È stata avviata la programmazione delle visite per il 2018, individuando gli Atenei 

principalmente sulla base delle loro autocandidature, avendo accortezza di evitare di 

programmare visite in periodi temporalmente vicini a grossi cambiamenti nella governance 

(ad es. cambio di Rettore, revisione dello statuto, ecc.). Gli Atenei individuati sono stati 

contattati e invitati ad un incontro preliminare alla presenza del Presidente dell’ANVUR al 

fine di concordare la data della visita e illustrare le nuove linee guida ANVUR in materia 

di accreditamento periodico. 

Attività di definizione e pubblicazione degli indicatori annuali per il monitoraggio. 

La necessità di disporre di dati relativi alle carriere accademiche degli studenti e ai risultati 

delle attività formative risponde ad una serie di obiettivi istituzionali dell’ANVUR, connessi 

in particolare alle attività di accreditamento e valutazione nel sistema AVA.  

In base al DM987/2016, l’ANVUR è tenuta a valutare, periodicamente, i risultati 

conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro 

internazionalizzazione, anche sulla base degli indicatori di cui all'Allegato E del suddetto 

decreto.  

L’Agenzia nel 2017 ha portato a compimento il progetto avviato nel triennio 2014-2016 di 

valorizzazione dei dati statistici a disposizione del MIUR e del sistema universitario, volto 

a monitorare e valutare il percorso didattico e l’efficacia dei corsi di studio. In particolare 

l’Anagrafe degli studenti permette di monitorare gli ingressi nei diversi corsi e la regolarità 

delle carriere. I dati della scheda SUA-CdS sui singoli corsi permettono di misurare 

l’apporto della docenza in termini di ore di insegnamento e numerosità dei docenti 

impegnati nel singolo corso.  

L’ANVUR nel 2017 ha messo a disposizione degli Atenei una scheda di indicatori per il 

monitoraggio annuale per ogni CdS e una la scheda con gli indicatori a livello di Sede. Le 

schede e una nota metodologica è consultabile sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei 

Corsi di studio. 
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La Scheda di monitoraggio annuale del CdS (SMA) contiene una prima sezione di 

informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall’Anagrafe Nazionale 

Studenti (ANS), utili alla lettura e all’interpretazione degli indicatori. 

La Scheda indicatori di Ateneo, anch’essa preceduta da una sezione con dati di carattere 

generale, include informazioni aggiuntive circa l’offerta didattica complessiva dell’Ateneo, 

la consistenza personale Docente e Tecnico-Amministrativo, gli indicatori di sostenibilità 

economico finanziaria. 

Per favorire un utilizzo di dati il più possibile corretti e aggiornati, i valori degli indicatori 

per il monitoraggio annuale dei corsi di studio e di quelli relativi agli atenei saranno 

rilasciati trimestralmente. Nel 2017 sono stati rilasciati gli indicatori per tutti i corsi e atenei 

riferiti al triennio dal 2013/14 al 2015/16, alle date del 30 giugno e del 30 settembre.   

A quanto fin qui descritto, si deve aggiungere l’attività continua di gestione delle 

comunicazioni con gli atenei. Al fine di migliorare la qualità dei dati e degli indicatori, 

infatti, l’ANVUR ha dialogato con gli addetti degli atenei su temi metodologici e di calcolo 

attraverso un indirizzo mail dedicato (indicatori@anvur.it) gestito dalle risorse dell’Area. 

Attività di reclutamento e formazione Esperti di valutazione. Nel corso del 2017 è stata 

completata la procedura per l’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione 

dell’ANVUR - profilo Esperti di Sistema (avviso n. 5/2016). Sono pervenute più di 300 

candidature rispondenti ai requisiti del bando e al fine dell’inserimento nell’Albo degli 

esperti risultati idonei sono state svolti tre blocchi da due giornate di formazione: 8 e 9 

giugno, 10 e 11 luglio, 18 e 19 luglio 2017. Per quanto riguarda l’attività di formazione, 

oltre al membro del Consiglio Direttivo responsabile del sistema AVA, al Dirigente di Area 

nonché al Funzionario valutatore tecnico maggiormente coinvolto nell’attività, hanno 

partecipato in qualità di relatori anche due Esperti di Sistema scelti tra coloro che avevano 

svolto più visite di accreditamento periodico in qualità di Presidente CEV. Le giornate 

hanno visto il coinvolgimento di gran parte dell’Area nella preparazione dei materiali. 

Nel 2017 sono state organizzate anche delle giornate di formazione specifica per i 

mailto:indicatori@anvur.it
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componenti dei Nuclei di Valutazione3 (4 giornate) e dei Presidi della qualità (3 giornate), 

al fine di presentare le innovazioni portate dalle nuove Linee Guida sull’accreditamento 

periodico e discutere delle problematiche emerse.  

La rilevazione delle opinioni degli studenti. Nel 2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

ha chiesto alla struttura, alla luce delle nuove Linee Guida per l’accreditamento periodico, 

di rivedere l’impianto del sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti. Questa 

decisione è stata guidata anche dalla estrema variabilità sia metodologica che di utilizzo dei 

risultati, cosi come evidenziato dalle CEV in occasione delle visite di accreditamento 

periodico nelle Università visitate. 

Il processo di revisione ha rappresentato un’occasione di semplificazione e di 

aggiornamento e una opportunità di confronto con i principali attori coinvolti. Sono stati, 

infatti, consultati diversi soggetti: gli esperti che hanno lavorato in passato sulla tematica e 

impostato gli approcci attuali, diversi rappresentanti degli organi di valutazione Atenei (in 

particolare per i Nuclei di Valutazione, CONVUI, e i Presidi della Qualità), degli studenti 

valutatori AVA nonché del Ministero di riferimento e dei soggetti collettivi rappresentativi 

dei principali attori coinvolti: CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), 

CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari), ADI (Associazione Dottorandi e 

Dottori di Ricerca Italiani). Oltre a questi vi sono gli altri soggetti attualmente coinvolti 

nei processi, in particolare AlmaLaurea, ma anche altri fornitori di servizi, interni o esterni, 

di cui gli Atenei si avvalgono per la rilevazione e/o la diffusione dei dati, e che sono stati 

consultati nelle ultime fasi dei lavori.  

Il processo di revisione ha preso avvio con la stesura del documento interno di indirizzo dei 

lavori “Linee guida per le procedure di rilevamento delle opinioni di studenti, laureandi, 

laureati e docenti”, approvato dal CD ANVUR nella seduta del 03/05/2017. Dopo le 

consultazioni, è stato approvato in occasione della seduta del CD del 5 settembre 2017 il 

documento “Rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi”.  

Le procedure così definite sono state presentate alla CRUI in un incontro dedicato il 27 

                                                 
3 Il 28 febbraio, 1 e 2 marzo si sono svolte delle giornate per i NdV sul tema della valutazione della performance nelle 

quali c’è stata una discussione volta a individuare quali temi relativi al sistema AVA fosse necessario chiarire da parte 

dell’ANVUR. Il 29 marzo 2017 si è quindi svolta una giornata dedicata alla discussione di tali argomenti. 
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ottobre 2017. 

La valutazione degli esiti degli apprendimenti. A seguito delle per le prime due 

sperimentazioni del progetto TEst sulle COmpetenze (TECO), su indicazione del Consiglio 

Direttivo e sulla base anche di quanto riportato circa gli aspetti critici del progetto nel 

capitolo dedicato nel Rapporto biennale 2016, è stato ridefinito l’intero disegno di ricerca, 

compresi gli ambiti di riferimento, l’impostazione metodologica e gli strumenti di 

rilevazione sia per le competenze trasversali sia per le competenze disciplinari. Attualmente 

il progetto ha come scopo la costruzione di indicatori che riflettano le competenze acquisite 

dagli studenti universitari del primo e terzo anno delle lauree triennali o a ciclo unico degli 

Atenei italiani.  

Durante la primavera del 2017 è stata organizzata una ulteriore indagine pilota (rispetto a 

quella di fine 2016) negli Atenei di Bari, Bologna, Firenze, Palermo e Milano Bicocca, che 

ha coinvolto 1460 studenti del 1° e 3° anno delle lauree triennali. L’analisi della validità 

delle prove ha evidenziato come i singoli item misurino effettivamente competenze 

specifiche, e come le domande rappresentino diversi livelli di difficoltà e siano in grado di 

discriminare gli studenti più competenti dagli altri. In particolare, questa indagine ha 

permesso di verificare l’eventuale presenza di differenze nelle performance degli studenti 

durante il percorso di studi. 

Nel 2017 sono state stipulate convenzioni con AlmaLaurea e con INAPP (ex ISFOL) al fine 

di verificare se, ed eventualmente quanto e in che modo, il punteggio al TECO-T sia in 

relazione con gli esiti occupazionali e le caratteristiche delle occupazioni dei laureati.  

Per la rilevazione delle competenze disciplinari, coordinata da ANVUR, sono stati 

individuati i referenti per i gruppi disciplinari di Infermieristica, Fisioterapia, Radiologia 

Medica Sanitaria. Ogni gruppo ha definito in maniera condivisa, sulla base di una Scheda 

tecnica fornita da ANVUR, le conoscenze e competenze core della sua area. 

Successivamente l’Agenzia ha verificato la validità delle prove prodotte e al termine di 

questo processo è stata avviata a Novembre 2017 la somministrazione delle prove TECO-

D e TECO-T, coinvolgendo 24 Atenei, per un totale di circa 8.000 studenti. 

Per quanto gli Atenei di Roma “Tor Vergata” e “Sapienza” abbiano espresso il desiderio di 

aderire al TECO, sono emersi problemi logistici a loro detta insormontabili. Per garantire 
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la loro partecipazione al TECO, con un numero stimato di 5.000 studenti, si è ritenuto 

necessario procedere con una somministrazione cartacea, avviando una procedura pubblica 

per l’acquisizione di esperti somministratori e codificatori di prove oggettive.  

Durante il corso del 2017 la struttura è stata inoltre impegnata, in stretta collaborazione 

con CINECA, nell’adattamento della precedente piattaforma di erogazione e gestione del 

TECO alle nuove esigenze. Contestualmente è stato avviato un progetto per la definizione 

di una nuova piattaforma più dinamica in vista dell’inserimento dell’ambito Problem 

Solving, come previsto per le somministrazioni del 2018. 

La valutazione della Terza Missione 

VQR 2011-2014. Il Rapporto finale sulla VQR 2011-14 è stato presentato alla stampa il 21 

febbraio 2017. Le istituzioni coinvolte nella valutazione erano costituite dall’insieme delle 

università italiane (94 atenei), dagli enti di ricerca vigilati dal MIUR (12 enti) e da 26 enti 

di ricerca e consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati L’Area 

università ha curato la parte del Rapporto finale dedicata ai risultati relativi alle attività di 

terza missione e ha supervisionato il lavoro della Commissione Esperti di valutazione della 

Terza Missione inerente la Relazione di Area “Terza Missione”. Inoltre, l’area ha curato il 

“Resoconto degli errori materiali rilevati nei processi di valutazione delle attività di Terza 

Missione all’interno dell’esercizio VQR 2011-2014 e proposta di correzione” approvato dal 

Consiglio Direttivo in data 31/05/2017.  

E’ stato, inoltre, dato avvio alle attività propedeutiche per la realizzazione del prossimo 

esercizio VQR, che sarà riferito al quinquennio 2015-2019; in questo quadro, è stato istituito 

il Gruppo di Lavoro “TeMI - Terza Missione e Impatto sociale” con l’obiettivo di analizzare 

e approfondire il tema della raccolta dati, dell’analisi e della valutazione delle attività di 

terza missione di università ed enti di ricerca. Da questo punto di vista, l’area ha curato 

anche alcune attività di internazionalizzazione e dissemination dei risultati VQR, tra cui il 

contributo alla sessione “The evaluation of  the social and economic impact of  research in 

STEM and SSH” durante i lavori del G7 working group on research assessment ospitato 

da ANVUR nell’ottobre del 2017, e la partecipazione al corso “Integrating societal impact 

in a research strategy” organizzato dalla rete AESIS. 

Predisposizione della scheda SUA-RD Parte Terza Missione. Nel corso dell’anno l’Area 
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Università ha iniziato i lavori riguardanti la definizione della nuova versione della Scheda 

Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale SUA-RD, parte Terza Missione (SUA-TM), 

scheda informatica nella quale atenei e dipartimenti indicano gli obiettivi strategici di Terza 

Missione e forniscono un insieme d’informazioni concernenti le attività di Terza Missione 

svolte e programmate. In particolare, nel corso dell’anno si sono tenute varie riunioni di 

lavoro sulla definizione delle Linee guida, riunioni alle quali hanno partecipato esponenti 

dell’Area assieme ai rappresentanti MIUR e CINECA (per la parte tecnica). Sono stati 

anche organizzati diversi incontri con i vertici di Istituto Superiore di Sanità e Agenzia 

Italiana del Farmaco per verificare la possibilità di acquisire l’accesso ad alcune delle loro 

banche dati e raccogliere automaticamente le informazioni sui trial clinici e le bio-banche, 

anche allo scopo di alleggerire l’onere compilativo delle istituzioni valutate. Inoltre, è stata 

avviata nella seconda parte dell’anno una consultazione della CRUI che ha visto il 

coinvolgimento di tutti gli atenei. Le proposte degli atenei sono state sistematizzate e 

sottoposte all’analisi del Gruppo di Lavoro “TeMI - Terza Missione e Impatto sociale”. Il 

criterio che si sta seguendo per l’accoglimento delle richieste è quello della continuità della 

rilevazione e della riduzione dell’onere compilativo per le istituzioni valutate. L’innovazione 

principale riguarda il rafforzamento della dimensione dell’impatto delle attività di Terza 

Missione rilevate. Tutti questi processi hanno concorso alla redazione della bozza di linee 

guida che verrà presentata a gennaio 2018 all’ufficio del MIUR incaricato della redazione 

del Decreto Direttoriale che darà ufficialmente avvio alla fase di raccolta dati. 

AFAM: Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica 

Il DPR 212/2005, art. 11, assegnava al CNVSU, e in seguito all’ANVUR, il compito di 

esprimere un Parere, su richiesta del MIUR, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del 

personale alla tipologia dei corsi da attivare, per concedere l’autorizzazione al rilascio di 

titoli AFAM a Istituti non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, 

nonché alle Accademie legalmente riconosciute. Nel corso del 2016 il MIUR, nell’ambito 

di un processo di riordinamento del settore AFAM, ha in sostanza riattivato la procedura 

di autorizzazioni al rilascio di titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 

parte di istituzioni non statali, con un conseguente incremento delle istanze presentate dalle 

Istituzioni non statali e quindi trasmesse dal MIUR all’ANVUR per le valutazioni di 

competenza dell’Agenzia.  
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Inoltre, la nota MIUR del 20 giugno 2016, prot. n.8093 (Indicazioni operative per la 

presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi 

di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212) ha definito un 

nuovo, molto più oneroso e articolato, compito per l’ANVUR. Rispetto alla valutazione 

tecnica delle istanze, la sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, 

strumentali e organizzative) e di personale è valutata dall'ANVUR con l'obiettivo di 

verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi rispetto a: 

Strutture edilizie e attrezzature; Organizzazione; Personale; Dotazioni finanziarie e 

patrimoniali. La nota introduce inoltre, e affida all’ANVUR, la valutazione periodica in 

ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, 

con cadenza almeno triennale. Al fine di rendere più agevoli le interazioni esistenti con 

ANVUR, il MIUR ha avviato dall’anno 2016 due differenti piattaforme informatiche 

appositamente predisposte per la ricezione delle istanze di richiesta di autorizzazione al 

rilascio di titoli AFAM: a) una piattaforma, attivata dalla Direzione Generale per lo 

studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, dedicata alle 

Istituzioni AFAM non statali già autorizzate che presentano istanza di attivazione di 

ulteriori corsi; b) l’altra piattaforma, attivata dalla Direzione Generale per la 

programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore, dedicata alle richieste di autorizzazione da parte di Istituti non statali mai 

autorizzate in precedenza.  

Inoltre, l’Agenzia ha nominato due alti esperti della valutazione delle istituzioni 

appartenenti al comparto AFAM: il primo, per la definizione di criteri e metodologie di 

valutazione dei requisiti di risorse finanziarie4 e per la valutazione delle richieste di 

autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, sempre con riferimento al possesso del requisito 

di adeguate risorse finanziarie; il secondo, per la standardizzazione dei contenuti degli 

schemi di Relazione CEV-AFAM.  

Nel corso del 2017 sono pervenute richieste di Parere da parte del MIUR relativamente a 

52 Istituti, così suddivise: 

                                                 
4 Di cui all’art. 11 del DPR 212/2005. 
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 38 istanze relative alle proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali; 

 6 istanze relative richieste di ampliamento dell’offerta formativa (uno o più nuovi 

corsi) da parte di Istituzioni già autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli AFAM; 

 3 istanze relative ad altrettante Accademie Legalmente riconosciute, già visitate 

dall’ANVUR nel biennio 2013-2014 ma non ancora giunte ad una conclusione 

dell’iter di valutazione e su cui il MIUR chiedeva un Parere definitivo, per un totale 

di 18 corsi di Diploma accademico di primo livello; 

 3 istanze relative alla richiesta di riesame di valutazioni già espresse, tradotte in un 

Parere negativo da parte dell’Agenzia; 

 2 istanze provenienti dal Capo Dipartimento del MIUR, relativa a istanze specifiche 

con un iter ancora non ultimato; 

 

è stato espresso e trasmesso al MIUR il Parere previsto dal DPR 212/2005, art. 11, relativo 

a 43 Istituti5. Infine, sulla base delle attività svolte e delle recenti novità normative 

introdotte nel settore, è stata aggiornata e implementata la sezione “AFAM” all’interno del 

sito web dell’Agenzia.  

Sulla base delle richieste di Parere pervenute e data la necessità di disporre di esperti nei 

settori della moda e del design, poco rappresentati all’interno nell’Albo degli Esperti 

Valutatori dell’ANVUR costituito nel 2015, l’agenzia ha provveduto all’avvio di una nuova 

Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti, rivolta esclusivamente 

                                                 
5 NABA Milano–sede di Roma; ACCADEMIA DI BELLE ARTI "MICHELANGELO"; Accademia della Moda; Istituto 
Modartech; Associazione Onlus "Visione Globale"; SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI; ISTITUTO DESIGN PALLADIO SRL; Istituto Superiore di Architettura 
d'Interni - Design Accademy; Istituto Secoli; ISTITUTO MUSICALE "L. VINCI" ROCCABERNARDA; Fondazione 
Festival Pucciniano; LIBERA ACCADEMIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI MUSICALI; Associazione di Promozione 
Sociale Percentomusica; Eleonora D'Aragona di Sciacca; Accademia Panunzi; Accademia Pictor; Accademia 
Mediterranea Design; ISTITUTO ITALIANO DESIGN; Accademia di belle arti Val di Noto; Scuola Musicale 
Comunale di Viterbo; Music, Production and Dance Academy; ADLM SRL; The Bernstein School of Musical 
Theater in Bologna; ISTITUTO MUSICALE "L. VINCI" ROCCABERNARDA; Fondazione Festival Pucciniano; 
Associazione di Promozione Sociale Percentomusica; Accademia Panunzi; Accademia Pictor; Accademia 
Mediterranea Design; ISTITUTO ITALIANO DESIGN; Music, Production and Dance Academy; IAAD - Istituto 
d'Arte Applicata e design; Istituto Polo Michelangelo Arte e Design di Bologna; Istituto Polo Michelangelo Arte 
e Design di Bologna (definitivo); Accademia di belle arti leg. ric. "Kandinskij" di Trapani; Accademia di belle 
arti leg. ric. "FIDIA" di Stefanaconi (VV); Accademia di belle arti leg. ric. "FIDIA" di Stefanaconi (VV) (definitivo); 
ABADIR di Sant'Agata Li Battiati; “Rosario Gagliardi”, di Siracusa; ABAN - Accademia di Belle Arti di Nola; 
Accademia di Costume e Moda; Milano Civica Scuola di Musica – MILANO. 

http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni/commissione/commissione.php?details=1&idResp=NWA0360&tipoUtente=A
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ai settori arte drammatica, arte coreutica, ISIA e per l’area Progettazione e arti applicate 

del settore Accademie di belle arti. A conclusione della Procedura per le candidature 

all’inserimento nell’Albo degli Esperti è stato approvato l’Elenco degli idonei per 

l'inserimento nell'Albo degli Esperti della valutazione dei corsi e delle istituzioni AFAM. I 

12 candidati idonei sono stati inviati a partecipare a un percorso formativo, propedeutico 

all’iscrizione all’Albo degli Esperti, che si è sviluppato in una giornata di formazione. Al 

termine della procedura risultano complessivamente iscritti all’Albo 110 Esperti, di cui 49 

nel Profilo Esperti di valutazione per il settore dell’Alta Formazione Artistica (Accademie 

di Belle Arti, Accademie di arte drammatica, ISIA) e 61 nel Profilo Esperti di valutazione 

per il settore musicale e coreutico. Contestualmente il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha 

approvato alcune modifiche alle Linee Guida per gli Esperti di Valutazione ANVUR per i 

settori AFAM, con l’introduzione delle CEV-AFAM (Commissione di Esperti della 

Valutazione) composte da 2 esperti iscritti all’Albo, per la realizzazione delle visite in loco 

previste nell’ambito delle procedure di autorizzazione al rilascio dei titoli AFAM. 

L’aumento del numero di valutazioni da effettuare e la nuova tipologia prevista a partire 

dal 2018, hanno successivamente richiesto una revisione dell’attuale struttura dell’Albo e 

un numero più ampio di esperti all’interno dell’Albo, cui attingere per la costituzione delle 

CEV-AFAM. Per quanto la struttura dell’Albo, al fine di allineare le procedure di nomina 

delle CEV e di accreditamento a quelle in atto per la valutazione dei corsi universitari, nel 

2017 è stata approvata una modifica che preveda i seguenti nuovi profili: Esperto di Sistema 

AFAM; Esperto disciplinare AFAM; Esperto Coordinatore della Valutazione dei corsi 

AFAM. 

Per quanto riguarda il processo di autovalutazione delle Istituzioni AFAM il D.P.R. 28 

febbraio 2003, n. 132, all’art. 10 comma 2, lettera b) prevede che il Nucleo di Valutazione 

rediga “una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base 

di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (ora 

ANVUR); la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce 

il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari”. 

Al fine di pervenire alla definizione da parte dell’ANVUR di criteri generali per la 

predisposizione delle relazioni, nella seduta del Consiglio Direttivo del 08/03/2017 è stato 

costituito il Gruppo di Lavoro “Criteri per la predisposizione delle Relazioni Nuclei 
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AFAM”, composto da esperti del settore AFAM, appartenenti all’area delle Accademie di 

Belle Arti, degli ISIA, della musica, dell’arte drammatica e della danza, nonché al settore 

della valutazione del settore AFAM.  

Tenendo conto che, ai sensi dell’art. 10, c.2 sub c) del DPR 132/03, il Nucleo di Valutazione 

delle Istituzioni AFAM “acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni 

degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla 

lettera b)”, al Gruppo di Lavoro è stato affidato, inoltre, il compito di elaborare una proposta 

di questionari standard per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e 

diplomati, così come previsto dalla succitata norma.  

Dal preliminare studio delle rilevazioni sulle opinioni degli studenti attualmente svolte 

dalle Istituzioni AFAM, è emerso con evidenza che, in assenza di indicazioni generali, i 

questionari ora utilizzati e le modalità di somministrazione sono talmente diversi da 

rendere pressoché impossibile la ricostruzione di uno scenario a livello nazionale. Al fine di 

sostenere le attività del Nuclei di Valutazione, l’ANVUR, d’accordo con la Direzione 

generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo per la formazione superiore 

e la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore del MIUR, ha dunque predisposto tre questionari 

standard, approvati dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia nella seduta del 20 settembre 

2017, intesi come un insieme minimo e comune di domande, rivolti agli studenti iscritti (a 

partire dal II anno di corso), ai diplomandi e ai diplomati nelle Istituzioni AFAM - 

quest’ultimo naturalmente facoltativo in quanto non espressamente previsto dalla 

normativa vigente. Pertanto ciascuna istituzione potrà eventualmente integrare i 

questionari con ulteriori domande ritenute utili o rispondenti a specifiche esigenze per il 

settore di appartenenza.  

Per quanto riguarda i Criteri per la predisposizione delle Relazioni Nuclei AFAM al fine di 

sostenere le attività del Nuclei di Valutazione, l’ANVUR, d’accordo con la Direzione 

generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo per la formazione superiore 

e la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore del MIUR, ha dunque predisposto il documento 

“Criteri generali 2017  per la predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di 
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Valutazione delle Istituzioni AFAM”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia nella 

seduta del 29 novembre 2017. Il documento è articolato in 16 sezioni, in ciascuna delle quali 

sono elencati i punti di attenzione o gli indicatori che il Nucleo deve considerare e riportare 

per effettuare fondatamente e consapevolmente le proprie valutazioni in merito agli aspetti 

della vita dell’Istituzione previsti dall’articolo 10 del DPR 132/2003. 

 

2.3 Compiti in materia di valutazione delle attività amministrative delle università e 

degli enti di ricerca vigilati dal MIUR  

Rispetto al Piano di lavoro approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR relativamente 

al primo ciclo di gestione integrata della performance (2016-17), è proseguito nel 2017 

l’attività di analisi dei Piani Integrati e di redazione e condivisione dei documenti di 

feedback con le università statali e gli EPR.  

Nel corso del 2017 inoltre è stato emanato il d.lgs. 74/2017 che ha assegnato 

definitivamente all’ANVUR le competenze in materia di gestione e coordinamento del 

Sistema Nazionale di valutazione della performance del comparto. 

Per via dell’oneroso impegno richiesto nell’attività di valutazione, nel corso del 2017 un 

nuovo funzionario è stato assegnato all’ufficio ed è stata svolta una procedura selettiva per 

l’acquisizione di ulteriori due collaboratori (uno full time e l’altro part time). È invece 

terminato il rapporto con uno dei collaboratori acquisiti nel 2016. 

Le attività svolte nel 2017 possono essere così sintetizzate: 

monitoraggio documentazione pubblicata dagli atenei e dagli EPR in ottemperanza alla 

normativa sulla performance; 

partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del Portale della Performance in 

collaborazione con CNR e DFP; 

prosecuzione dell’analisi dei Piani Integrati 2016-18 e 2017-19, cui è seguito l’invio di 47 

documenti di feedback; 

partecipazione a 25 incontri di condivisione documenti di feedback, 11 in presenza (di cui 6 

presso le sedi degli atenei) e 14 in via telematica; 
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avvio e gestione del Gruppo di Lavoro RUAS (Risorse Umane degli Atenei Statali); 

seconda edizione degli incontri in ANVUR con i Nuclei di Valutazione delle università 

statali per la restituzione dell’analisi sulle Relazioni (27-28 febbraio e 1 marzo 2017); 

analisi della parte della Relazione Annuale dei Nuclei 2017 relativa alla performance e 

pubblicazione del documento “Approfondimento NdV e Uffici di supporto”; 

redazione di una nota di approfondimento (pubblicata sul sito dell’Agenzia) in seguito 

all’emanazione del d.lgs.74/2017 che ha modificato la disciplina sulla performance; 

partecipazione alle assemblee annuali di CODIGER (20/01/2017) e CODAU (11/05/2017) 

e ad altri incontri di approfondimento organizzati presso sedi di ateneo; 

definizione della griglia di valutazione delle Relazioni sulla Performance (SMVP) e 

contestuale acquisizione del software NVIVO per l’analisi della documentazione (aprile 

2016); 

avvio del Gruppo di Lavoro B&P (integrazione Bilancio e Performance); 

impostazione del capitolo dedicato alla valutazione della performance per il Rapporto 

Biennale sullo stato dell’università. 

 

Parte seconda – Il rendiconto generale 2017 

1. Premessa 
 

Il rendiconto generale per l’esercizio 2017 è stato predisposto ai sensi dell’art. 38 del DPR 

n. 97/2003 e risulta costituito dal conto di bilancio, dal conto economico, dallo stato 

patrimoniale e dalla nota integrativa. Al rendiconto generale sono allegati inoltre la 

situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

Il conto del bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si 

articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità all’Allegato 

n. 9 del DPR n. 97/2003 ed il rendiconto finanziario gestionale redatto in conformità 
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all’Allegato n. 10. 

Il rendiconto finanziario decisionale, come il preventivo finanziario decisionale, si articola 

in UPB di 1° livello. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale, come il preventivo 

finanziario gestionale, si articola in capitoli ed evidenzia:  

- le  entrate  di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste   da riscuotere; 

- le  uscite  di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 

- le  somme  riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; 

- il  totale dei  residui  attivi  e  passivi  che  si  tramandano all'esercizio successivo. 

Il rendiconto dell’Agenzia predisposto in forma ordinaria è maturato in un contesto 

caratterizzato da forti novità ed esigenze come di seguito esplicitate in via esemplificativa e 

non esaustiva: 

a) rafforzamento significativo dell’Agenzia previsto dalla legge di bilancio 2017 

(incremento di risorse da 18 a 35 unità e incremento dotazione finanziaria di circa 1 

milione di euro – da circa € 6.600.000,00 dell’esercizio 2016 a circa € 7.600.000,00 

dell’esercizio 2017)  

b) attribuzione di nuovi compiti istituzionali quali: a) definizione di criteri e parametri 

per la predisposizione di liste di ricercatori e professori associati cui erogare un 

finanziamento di ricerca; b) definizione di criteri e parametri per la predisposizione 

degli elenchi di dipartimenti di eccellenza tra cui selezionare i progetti di ricerca più 

meritevoli); 

c) avvio delle attività per il potenziamento e adeguamento dei sistemi di sicurezza della 

rete, di internet e del trattamento dei dati con la futura necessità di acquisire servizi 

specialistici; 

d) avvio delle attività per il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza dei   processi 

concernenti l’attività di valutazione mediante l’acquisizione, tra l’altro,  di 

piattaforme dedicate; 

e) avvio delle attività per un miglioramento dei livelli di servizi resi dal CINECA. 

Per quanto concerne l’acquisizione delle nuove risorse di cui alla lett. a), in considerazione 
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dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure di assunzione, nonostante la prevista 

copertura finanziaria aggiuntiva di circa un milione di euro contenuta nella legge di 

bilancio 2017, si rileva che l’impatto finanziario in detto esercizio è stato alquanto limitato 

(circa € 170.000,00), mentre nell’anno 2018 si concluderanno tutte le procedure e nell’anno 

2019 le assunzioni avranno dunque il loro pieno effetto sul bilancio finanziario dell’Agenzia, 

anno in cui si prevede l’assorbimento del suddetto incremento finanziario pari a circa un 

milione di euro. 

Per la sistemazione delle nuove risorse da assumere si è ritenuto opportuno per il momento 

procedere ad un adeguamento di un open space di circa 80 mq che attualmente è destinato a 

risorse esterne operanti periodicamente su progetti speciali quali ad es. la VQR, esercizio 

di Valutazione della Qualità della Ricerca che occorre effettuare con cadenza quinquennale 

per espressa previsione normativa e che dura mediamente un anno e mezzo con l’utilizzo 

stabile di circa 17 risorse esterne.  Dunque in prospettiva, si rileva che dovranno essere 

valutate ipotesi alternative per assicurare il regolare svolgimento degli esercizi di 

valutazione (es. affitto di nuovi locali o valutare l’acquisizione di una nuova sede), tenuto 

comunque conto che fino al 2021 l’attuale canone di locazione dell’immobile FIP, sede 

dell’Agenzia, pari a € 341.000,00, non grava sostanzialmente sul bilancio dell’Agenzia, in 

quanto è reintroitato tramite il finanziamento ordinario del MEF stanziato sul capitolo di 

funzionamento1688, mentre a partire dal 2022 costituirà un effettivo onere aggiuntivo sul 

bilancio dell’Agenzia.  

Le attribuzioni dei nuovi compiti istituzionali di cui alla lett. b), hanno comportato invece 

il ricorso a consistenti interventi di sviluppo applicativo da parte di CINECA la cui 

quantificazione è attualmente in corso. Peraltro, al riguardo, va evidenziato come per 

esigenze di trasparenza e miglioramento del servizio, si è provveduto a meglio specificare i 

criteri di computo dei servizi resi e i relativi livelli di servizio, rendendoli maggiormente 

aderenti a quelli in essere per la generalità dei contratti informatici, assicurando, tra l’altro, 

un miglioramento dell’attività di monitoraggio. La previsione combinata tra incremento di 

attività di sviluppo/manutenzione evolutiva e adeguamento dei relativi criteri di computo 

metrico comporterà una maggior effetto sulla spesa già a partire dall’anno 2018 che è in 

corso di quantificazione.  
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Con riferimento al punto di cui alla lett. c) l’Agenzia ha avviato una serie di attività 

concernenti la sicurezza della rete, del trattamento del dato finalizzate ad una migrazione 

in cloud dell’infrastruttura di rete, attività che hanno avuto solo in parte effetto 

sull’esercizio finanziario 2017, mentre a partire dal 2018, e a regime dal 2019, assumeranno 

necessariamente maggior rilievo. Si fa riferimento, in particolare alla migrazione in 

CLOUD, alla necessità di acquisire servizi specialistici di elevato profilo per la sicurezza 

informatica e per il settore ICT. Si ricorda che il regolamento UE n. 2016/679 impone di 

individuare un responsabile GDPR per il trattamento dei dati personali che deve avere 

conoscenze specialistiche, deve essere affidabile e deve aver le risorse necessarie per mettere 

in atto le misure tecniche e organizzative, mentre occorrerà dotarsi di risorse esperte nel 

settore ICT che consentano di supportare l’Agenzia nella realizzazione dei livelli di 

sicurezza della rete e nella scelta delle tecnologie ICT da utilizzare. Tali figure/servizi 

rappresenteranno un significativo incremento di costi, unitamente al rafforzamento del 

servizio di help desk necessario per far fronte alle esigenze del nuovo personale.  

Nel corso dell’anno 2017 sono stati avviati approfondimenti per migliorare anche in termini 

di sicurezza le attività delle CEV e le attività formative degli esperti. In considerazione della 

complessità dei progetti e al fine di ponderare la tipologia della scelta tecnologica più 

adeguata, nel 2017 non sono state sostenute particolari spese che si ritiene andranno a 

regime nell’anno 2019 con l’acquisizione di apposite piattaforme.  

Vanno inoltre evidenziate le importanti evoluzioni che si sono registrate nel 2017 sia nel 

settore AFAM che nella valutazione di progetti di ricerca che richiederanno a regime  un 

significativo incremento degli esperti da contrattualizzare. Si ricorda che, sulla base delle 

procedure e delle piattaforme definite d’intesa con il MIUR, il settore AFAM  ripropone a 

partire dall’anno 2018 analoghe procedure in essere per il settore Università riguardanti 

l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle strutture effettuati da parte di apposite 

commissioni.    

Va precisato inoltre che, in considerazione della specialità della norma di cui all’art. 12, 

comma 4, del dPR n. 76/2010, a seguito di apposito parere del MEF del 25 luglio 2014, il 

limite di spesa introdotto dall’art. 14 del dl n. 66/2014 non trova applicazione nei confronti 

degli esperti della valutazione, ma solo esclusivamente nei confronti degli altri esperti.  Al 
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riguardo, il limite di spesa è pari a € 28.517,62, oneri compresi.  

Dunque emerge con chiara evidenza come nel corso dell’esercizio finanziario 2017, anche 

in considerazione delle norme di rafforzamento in termini di risorse umane e finanziarie, 

siano state avviate un complesso di procedure/attività che, pur avendo un effetto finanziario 

limitato nel corso dell’anno 2017, esplicheranno tutti i loro effetti nell’anno 2019, anno in 

cui si prevede che a seguito della messa a regime del quadro tecnico-organizzativo su 

evidenziato, si ritiene possa essere ordinariamente raggiunto l’equilibrio finanziario, senza 

il conseguimento di avanzo di competenza e avviando adeguate azioni per inserire nel ciclo 

produttivo le risorse finanziarie complessivamente disponibili e accumulate negli esercizi 

precedenti.  

Si sottolinea inoltre come, in conseguenza del recente avvio della propria operatività (2012), 

nonostante manchino i raffronti con le diverse tipologie di spesa sostenute negli esercizi 

precedenti, che consentano l’applicazione in modo lineare delle riduzioni di spesa così come 

previste nel d.l. n. 78/2012, nonché da ulteriori provvedimenti quali il d.l. n. 98/2011, dal 

d.l. n. 95/2012, dal d.l. n. 66/2014, l’Agenzia adotta costantemente comportamenti ispirati 

ad un generalizzato contenimento delle spese, per quanto compatibile con la funzionalità di 

una struttura di recente istituzione e che ha effettivamente raddoppiato il proprio 

dimensionamento.  

2. Gestione finanziaria e situazione amministrativa 

Il rendiconto finanziario gestionale è costituito da un unico centro di responsabilità 

amministrativa. 

 

Sezione Entrate 

Per quanto attiene le entrate, nel corso dell’esercizio 2017, l’Agenzia ha accertato entrate 

di competenza per € 8.774.093,20  di cui € 1.132.012,49 per partite di giro. 

Per l’anno 2017 le somme accertate sul capitolo in entrata “1010110”, iscritte nel bilancio 

di previsione della spesa del MIUR, sono state pari ad € 7.638.847,00, di cui € 87.718,00 da 

riscuotere a titolo di saldo del canone di locazione 2017. A seguito dell’incremento delle 

risorse finanziarie sul capitolo 1688, sempre a decorrere dall’esercizio 2017, non operano 
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più i trasferimenti effettuati dal MIUR fino all’esercizio 2016 a valere sui fondi FFO e FOE, 

per complessivi € 3.000.000,00. A tali entrate di competenza si è aggiunto a titolo di 

“Entrate diverse” un importo pari a € 3.233,70, interamente riscosso e relativo a rimborsi 

da parte di organismi europei di spese di missione sostenute per il nostro personale. 

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi il MIUR ha trasferito nel 2017 € 

101.744,00 relativamente al saldo per il canone di locazione 2016 della sede di Via Ippolito 

Nievo. La figura 1 riporta il totale delle entrate di competenza accertate e riscosse, nonché 

i residui attivi al 31 dicembre 2017. 

 

 

 

 

Figura 1: Entrate di competenza accertate e riscosse e residui attivi al 31 dicembre 2017 

Capitolo  Accertato 

di 

competenza 

Riscosso  

di 

Competenza 

Residui 

attivi  

al 31 

dicembre 

2017 

 

     

FS 10.10.10 Finanziamento Statale-funzionamento  € 7.642.080,70 € 7.551.129,00   € 92.846,00  

FS 10.10.11 Finanziamento Statale-FFO Università e 

Ricerca 

    

FS 10.20.10 Prestazioni di Servizi                             
 

      

FS 10.20.11 Interessi Attivi 0,01                       0,01                         

FS 10.20.12 Entrate diverse  €     3.233,70        € 3.233,70      8.287,44  

FS 40.10.xx Partite di Giro   €  1.132.012,49   € 1.132.012,49  
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Totale € 8.774.093,20 € 8.686.375,20 € 101.133,44   

Fonte: ANVUR - Bilancio Consuntivo 2017 

 

Sulla base delle evidenze di bilancio risulta che l’Agenzia ha riscosso quasi il totale delle 

somme accertate (99%) determinando così un totale di residui attivi al 31.12.2017 pari ad € 

101.133,44 di cui € 8.287,44 relativi a residui di competenza 2015, € 5128,00 a residui di 

competenza 2016 ed € 87.718,00 residui attivi 2017. L’importo di € 8.287,44 è relativo ad 

un rimborso per personale in posizione di comando. 

 

Sezione Uscite:  

Sulla base delle evidenze di bilancio risulta che l’Agenzia ha impegnato in competenza, nel 

corso del 2017, somme per € 6.899.021,25 di cui pagate € 5.450.686,89 (79%) determinando 

così un totale di residui passivi al 31.12.2017 pari ad € 2.335.836,20 di cui € 1.448.334,36 

relativi a residui 2017, ed € 887.501,84 relativi a residui anni precedenti. La gestione delle 

Uscite evidenzia un significativo incremento delle spese rispetto all’esercizio 2016 (€ 

5.824.616,07), nonostante il limitato impatto delle nuove assunzioni intervenute nell’anno 

2017. 

 

Funzionamento organi 

Per quanto riguarda la voce “Funzionamento Organi” la spesa complessiva impegnata per 

l’esercizio 2017 ammonta ad € 1.425.027,27 di cui risultano pagati € 1.422.945,23. La spesa 

risulta superiore rispetto all’anno 2016 per la presenza per l’intero anno di tutti i 

componenti del Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda le spese per oneri sostenuti da 

terzi (capitolo 101015), è stata acquisita la nota MIUR n. 5501/2017 del 4 dicembre 2017 

in cui è stato confermato che al momento non esistono basi giuridiche per far fronte alla 

pretesa restitutoria avanzata dagli Atenei per quanto riguarda i contributi previdenziali 

versati dalle stesse sulla retribuzione virtuale dei professori, componenti il Consiglio 

Direttivo, collocati in aspettativa dai rispettivi Atenei.    

Funzionamento personale 
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Per quanto riguarda la voce “Oneri per il personale” la spesa complessiva del 2017 ammonta 

ad € 1.471.460,71 ed è incrementata rispetto all’anno 2016 solo leggermente (circa € 

200.000,00) a seguito delle nuove 5 assunzioni effettuate in corso d’anno per lo scorrimento 

delle graduatorie, così come previsto dalla legge di bilancio 2017, nell’ambito del 

rafforzamento dell’ANVUR. Il pieno effetto finanziario delle 17 nuove assunzione previste 

dalla legge n. 232/2016, come già ampiamente argomentato, si registrerà nell’anno 2019 

con la conclusione nel corso del 2018 di tutte le procedure concorsuali.  Con l’ampliamento 

del personale di conseguenza aumenteranno tutte le spese annesse riferite a trattamento 

accessorio, rimborsi spese per missioni, formazione, spese per il benessere organizzativo, 

assegni familiari ecc.) 

Nel corso dell’anno 2017 è stata altresì acquisita una nuova unità in posizione di comando, 

mentre a decorrere dal mese di luglio è stato collocato in aspettativa un funzionario per 

l’espletamento di mandato politico.  

A seguito delle nuove assunzioni, si è provveduto ad adeguare il FUA per il personale non 

dirigente in proporzione del periodo di servizio prestato dei nuovi assunti e della quota di 

alimentazione per dipendente pari ad € 4.500,00. Al riguardo, si rappresenta che la 

disciplina del FUA 2017, ivi compresa la consistenza finanziaria, sarà oggetto di apposita 

trattativa con le OO.SS. E la RSU che sarà nominata dopo le elezioni della fine di aprile.  

Le spese pagate nel corso del 2017 ammontano ad € 1.231.826,67 e pertanto al 31.12.2017 

si rilevano residui passivi per € 239.634,04 che riguardano in larga parte il FUA del 

personale dirigente (€ 50.199,50) e il FUA del personale non dirigente (€ 83.337,50), la 

retribuzione di risultato del Direttore (€ 28.569,96) nonché oneri previdenziali ed 

assistenziali (€ 45.708,25) e spese di formazione e aggiornamento (€ 7.266,00).  

 

Esperti di elevata professionalità 

Per l’anno 2017, in relazione a quanto previsto dal dPR n. 76/2010, l’Agenzia ha gestito,  

per la successiva registrazione alla Corte dei Conti, circa 190 contratti di esperto della  

valutazione per il prosieguo delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento 

alle visite istituzionali presso gli Atenei per l’accreditamento e periodico delle sedi 

universitarie e dei corsi di studio, per l’accreditamento iniziale e per le visite presso le 
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strutture AFAM, oltre che per la valutazione di specifici progetti di ricerca.  

In particolare nel corso dell’anno, sono state espletate 13 visite istituzionali presso Atenei, 

valutati 114 corsi per l’accreditamento iniziale di corsi universitari e e valutate 43 istituzioni 

AFAM.  

Le spese complessivamente impegnate ammontano ad € 1.442.838,33, di cui € 1.027.253,43 

per compensi agli esperti della valutazione ex DPR 76/2010. La quota di competenza 

ancora da liquidare a titolo di compensi al 31 dicembre 2017 ammonta ad € 543.464,07 ed 

è relativa sostanzialmente ai compensi da corrispondere agli esperti preposti alle visite 

istituzionali delle Università e delle strutture AFAM, nonché ai progetti di ricerca PON. 

Lo sfasamento tra somme impegnate e somme liquidate rappresenta un aspetto fisiologico 

dell’attività di valutazione, in quanto essa si concentra soprattutto nella seconda parte 

dell’anno e dura mediamente circa sei mesi, ciò comportando la liquidazione dei compensi 

nell’esercizio successivo.  

Il capitolo di bilancio 103010 relativo a questa voce di spesa, oltre oneri, non è soggetto ai 

limiti di spesa previsti dal Decreto legislativo n. 66/2014 in virtù del parere espresso dalla 

Ragioneria Generale dello Stato   acquisito con prot.n. 62963 del 25 luglio 2014. 

Le spese riguardanti il capitolo 103011 “Compensi altri esperti” e quello relativo all’OIV, 

capitolo “103012” sono di entità esigua ed ammontano complessivamente ad € 11.500,00. 

Si ricorda che il limite di spesa annua sul capitolo “103011” è pari a € 28.517,62, oneri 

compresi. 

Gli oneri previdenziali impegnati sul capitolo “103013” sono pari ad € 142.640,15 e 

riguardano gli oneri dovuti sui compensi degli esperti che sono titolari di rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa.  

Completano la categoria di spesa “Esperti di elevata professionalità” quelle relative al  

rimborso delle spese delle commissioni nominate per le visite istituzionali presso gli atenei 

e le istituzioni AFAM, dei componenti dei diversi gruppi di lavoro necessari per l’attività di 

ricerca sulla valutazione, nonché degli altri esperti della valutazione, pari  

complessivamente a € 258.406,97, mentre le spese per il Comitato consultivo sono 

estremamente esigue e dunque pari a € 3.037,78. 

Acquisizione beni e servizi  



 

50 

 

La spesa impegnata alla voce “acquisizione di beni e servizi” ammonta ad € 1.060.853,44 e 

registra un incremento rispetto all’anno 2016 in cui le spese erano pari a € 710.116,15. Tale 

incremento è dovuto essenzialmente all’avvio di una serie di adeguamenti e sviluppi, come 

evidenziati in premessa cui si rinvia, che riguardano la manutenzione evolutiva dei sistemi 

informativi attinenti la gestione dell’attività di valutazione, la sicurezza della rete e del 

trattamento del dato che avranno il loro pieno effetto nell’esercizio finanziario 2019, nonché 

l’utilizzo di nuove banche dati specialistiche per l’attività di valutazione.   

Le spese più significative riguardano quelle relative la gestione dell’immobile, ivi compreso 

il canone di locazione (pari a € 331.323,56), l’acquisizione di banche dati specialistiche per 

far fronte all’attività di valutazione per l’accreditamento dei dottorati e per l’erogazione del 

finanziamento della ricerca di base ai professori associati e ai ricercatori (€ 229.445,01), gli 

interventi di manutenzione dei sistemi informativi riguardanti in particolare l’attività di 

CINECA (€ 187.719,44),  i servizi per l’interoperabilità e la trasmissione quali internet, 

posta elettronica certificata, applicativi in asp (€ 39.912,09), i servizi per prestazioni 

professionali e specialistiche (€ 38.872,86). 

Nella medesima categoria rientrano altresì genericamente le spese relative alle altre utenze, 

ai servizi di pulizia, servizi di sicurezza e gestione documentale, al materiale di consumo, 

agli abbonamenti a riviste i manutenzione, canoni di assistenza e premi assicurativi. 

 

Uscite non classificabili in altre voci 

Le spese impegnate per tale voce ammontano ad € 331.864,26 e sono riferite per la quasi 

totalità all’IRAP per l’esercizio di competenza pari a € 302.700,66 liquidate nell’anno 2017 

per € 239.461,01 creando un residuo passivo Irap pari ad € 63.239,65. 

Le rimanenti spese riguardano la tassa smaltimento rifiuti e quelle per liti a seguito di 

sentenze amministrative. 

 

Investimenti-Crediti-Rimborsi 

Le spese impegnate in conto capitale per l’esercizio 2017 ammontano ad € 34.964,75  di 

cui € 20.279,93 per personal computer portatili e pc desktop particolarmente performanti 

ed € 11.515,58 per l’acquisizione di licenze d’uso per programmi informatici. La spesa 
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rimanente pari a € 2.814,22 riguarda apparati di telecomunicazione per il potenziamento 

della rete wifi interna. 

 

Gestione dei residui 

Alla data del 31 dicembre 2017 i residui passivi ammontano ad € 2.335.836,20 di cui                

€ 1.448.334,36 di competenza del 2017 ed € 887.501,84 di competenza degli anni pregressi. 

La consistenza dei residui relativi all’anno 2017 è imputabile in particolar modo 

all’incremento delle spese relative a visite istituzionali presso Atenei, strutture AFAM e 

valutazione progetti PON la cui liquidazione per le modalità di espletamento dell’incarico 

agli esperti interviene l’anno successivo a quello di competenza. Per quanto attiene la spesa 

del personale, gli importi dei residui registrati per il 2017 sono da imputare, in particolare, 

alle somme stanziate per il FUA personale dirigente e non dirigente, quest’ultimo sarà 

oggetto peraltro, nel corso del 2018, di apposito accordo sindacale. Per la categoria dei beni 

e servizi l’importo del residuo 2017 è imputabile per la parte più rilevante all’attività di 

manutenzione evolutiva dei sistemi applicativi svolta da CINECA, nonché alla sicurezza 

della rete e dei dati e alle spese per utenze elettriche riguardanti le parti comuni dello 

stabile.  

I residui anni pregressi sono in gran parte riferiti a impegni di spesa per contratti stipulati 

con fornitori a fronte dei quali le prestazioni non sono state ancora ultimate, ovvero per la 

mancata presentazione di parcella da parte di esperti componenti di CEV.   

Figura 2: Residui passivi 2017 ripartiti per categorie di spesa 

Categorie di spesa Importo residuo 2017 Importo 

residuo a.p. 

  

     

Uscite per gli organi dell’Ente       €    2.082,04       € 139.403,48   

Oneri per il personale € 239.634,04       € 102.249,79   

Esperti di elevata professionalità                                                    € 751.597,10                      € 155.019,05              

Acquisizione beni e servizi  € 359.511,97        € 372.180,51   
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Uscite non classificabili 

Acquisizione beni durevoli  

€   88.239,65 

-  

 € 34.566,21 

 € 84.082,80 

  

Partite di giro €     7.269,56  
 

 

Totale € 1.448.334,36 € 887.501,84   

 

 

Avanzo di amministrazione  

L’avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2017 è pari a € 15.625.713,47 di cui 

€ 24.253,08 vincolato per far fronte alle spese per rinnovi contrattuali. Come già 

argomentato nelle precedenti relazioni, i fattori che hanno determinato il predetto avanzo 

sono riconducibili essenzialmente a: 

1) piano di assunzioni approvato nel corso dell’anno 2013 ma completato, a seguito di 

interventi normativi che hanno impedito l’avvio tempestivo del reclutamento, solo 

a fine anno 2014 con l’assunzione di n. 6 funzionari valutatori tecnici. Difficoltà nel 

reperire personale in mobilità nel profilo amministrativo. Solo nel secondo semestre 

dell’anno 2015 sono state acquisite n. 3 unità di personale mediante espletamento di 

procedure di mobilità riservate prioritariamente al personale proveniente dagli enti 

di area vasta. Inoltre, l’incremento di dotazione finanziaria di circa un milione di 

euro rispetto all’esercizio 2016 a copertura delle 17 assunzioni previste dalla legge 

di bilancio sarà assorbito solo nell’anno 2019, con il completamento delle procedure 

concorsuali nel 2018;  

2) Ridotta spesa per il funzionamento degli organi. Per diversi anni, il Consiglio ha 

operato con un numero ridotto di componenti.  

3) Ridotte spese strumentali connesse all’assenza di una propria sede istituzionale fino 

all’anno 2014 e che ancora, sia pur in presenza di una completa gestione autonoma 

e diretta delle spese, non risultano a regime. L’Agenzia fino all’anno 2014 ha fruito 

transitoriamente di servizi resi disponibili dal Ministero vigilante.  

4) Avvio definitivo nell’anno 2015 di tutte le attività concernenti l’accreditamento 
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periodico degli Atenei e dei corsi di studio, in quanto si è reso necessario definire 

dapprima i protocolli e le regole del sistema di accreditamento (AVA). Va evidenziato 

inoltre come alcune linee di attività istituzionali stanno gradualmente 

incrementandosi quali ad es. l’AFAM, mentre altre devono ancora essere messe a 

regime con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca, 

all’accreditamento delle scuole di specializzazione e master universitari, alla 

valutazione degli apprendimenti. 

Si ritiene comunque che per le motivazioni esposte in premessa, a seguito dell’avvio nel 

2017 di un sistema articolato di procedure e iniziative, nell’esercizio finanziario 2019 

dovrebbe essere conseguito un equilibrio finanziario senza ulteriore incremento di avanzo, 

premessa per avviare ulteriori azioni per introdurre nel ciclo produttivo le risorse 

finanziarie accumulate.   

Il fondo Cassa al 31 dicembre 2017 è pari ad €17.860.416,23, mentre i residui attivi sono 

pari ad 101.133,44 ed i residui passivi ad € 2.335.836,20. 

3. Stato patrimoniale e Conto economico 

Stato patrimoniale 

Il totale delle attività dello stato patrimoniale ammontano ad € 18.305.250,36. Il totale delle 

immobilizzazioni è pari a € 343.700,69 ed è costituito in particolare, dalle somme 

capitalizzate derivanti dalla realizzazione di software gestionali, dall’acquisto di software  

per le elaborazioni statistiche per complessivi € 42.132,84, da attrezzature e macchinari 

(sistemi audio video e relativi apparati, personal computer e hardware vario) per € 98.509,24 

mobili e arredi per € 118.975,81 mentre le immobilizzazioni in corso sono pari a € 

84.082,80. Il totale dell’attivo circolante è pari a € 17.961.549,67 composto da crediti verso 

lo Stato per € 101.133,44 e disponibilità bancarie per € 17.860.416,23.  

Nella sezione del passivo sono evidenziati, oltre al patrimonio netto pari ad € 15.945.161,08 

i debiti per € 2.335.836,20 e le somme vincolate per il rinnovo contrattuale anno 2016 e 

2017 pari a € 24.253,08.  

 

Conto Economico 
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Nel conto economico i ricavi sono rappresentati da trasferimenti ordinari del MIUR 

necessari per il funzionamento dell’Agenzia per complessivi € 7.638.847,00 e altri ricavi per 

€ 3.233,70. 

I costi sono costituiti dagli oneri della gestione corrente (€ 5.470.637,94), di cui per 

ammortamenti sui beni materiali e immateriali € 64.173,69).. L’avanzo economico 

dell’esercizio è pari a € 1.843.416,11 determinato considerando le imposte dell’esercizio pari 

ad € 328.026,66 applicate sulla differenza tra il valore e costi della produzione (€ 

2.171.442,76)  ed i proventi finanziari pari ad € 0,01.    

      

Il Direttore  

                          (dott. Sandro Momigliano) 

       

 

 

 

 

 

 


