ERRATA CORRIGE DELLA SINTESI DEL RAPPORTO BIENNALE DELL’ANVUR SULLO STATO DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA 2018
La versione corretta, pubblicata online in data 16.11.2018, è disponibile in questa pagina del sito istituzionale
dell’Agenzia.
Alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 09.08.2018, sono state apportate le seguenti
correzioni.
 pag. 2 – il capitolo I.1.3 è stato curato da Giuseppe Carci e non, come era stato erroneamente riportato,
da Valentina Carletti e Maria Rita Infurna;
 pag. 2 – il capitolo I.1.4 è stato curato da Valentina Carletti e Maria Rita Infurna e non, come era stato
erroneamente riportato, da Giuseppe Carci.
Alla versione cartacea e online pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 12.07.2018 erano state
apportate le seguenti correzioni.
 pag. 2 – dopo il capitolo III.10.5, si è inserito “III.10.6: Daniele Checchi, Alberto Ciolfi, Gianni DeFraja
(University of Nottigham, Università di Tor Vergata e CEPR), Irene Mazzotta e Stefano Verzillo (Università di
Milano e IZA)”; tra gli autori del capitolo III.11.1 figura “Tiziana Venittelli” anziché “Tiziana Vellitelli”;
 pag. 3 – dopo le parole “Compagnia di San Paolo;” sono inserite le parole: “il dott. Valeriano Fiori della
Pontificia Università Antonianum”;
 pag. 5 (INDICE) – dopo il capitolo III.10.5 si è inserito “III.10.6 UN CONFRONTO TRA LE VALUTAZIONI PEER
REVIEW DEL REF INGLESE E I RISULTATI DELL’ALGORITMO VQR”;
 pag. 7 (INTRODUZIONE) – al quarto capoverso, dopo le parole “ininterrotto fino a” è inserita la parola
“quasi”; il valore “14,9%” sostituisce “13,1%”; le parole “Una flessione rispetto al 2018” sono sostituite da
“Una flessione rispetto al 2008”;
 pag. 23 – alla seconda riga del capitolo I.1.6, il valore “64,3%” ha sostituito “64%” e “19 punti percentuali”
ha sostituito “20 punti percentuali”; all’ultima riga dello stesso capoverso, “2016” ha sostituito “2015”;
 pag. 24 – alla seconda riga del secondo capoverso, “il tasso di occupazione dei 25-34enni” ha sostituito “il
tasso di occupazione dei 24-35enni”;
 pag. 36 – il terzo capoverso dopo la Fig. I.3.1.2 è sostituito con il seguente: “Rispetto al 2015, nel 2017 la
quota del FFO assegnata al Nord è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è lievemente diminuita quella del
Centro ed è aumentata quella del Mezzogiorno (di 0,5 punti percentuali), soprattutto per l’aumento della
componente premiale. In rapporto agli studenti regolari, rispetto alla media nazionale (pari a 6.238 euro)
l’importo ricevuto a valere sul FFO dalle Isole è superiore di oltre il 20% e quelli del Nord-Ovest e del Sud
inferiori del 6%, riflettendo soprattutto le rispettive componenti storiche.”;
 pag. 40 – nel primo capoverso del capitolo I.3.4, le parole “fino a stabilizzarsi nel biennio 2016-17 su un
livello inferiore del 13%” sono sostituite da “fino a quasi stabilizzarsi nel 2017 su un livello inferiore del 14,9%”;
 pag. 41 – all’ultimo capoverso, le parole “Anche il numero di borsisti post laurea e di collaboratori di
ricerca è in tendenziale aumento (nel 2016 erano 1,5 ogni 10 docenti).” sono sostituite con: “Nel 2016, ogni 10
docenti, vi erano 1,5 borsisti post laurea e 1,5 collaboratori di ricerca.”;
 a pag. 78 si è inserita la sintesi del Capitolo III.10.6 - UN CONFRONTO TRA LE VALUTAZIONI PEER REVIEW
DEL REF INGLESE E I RISULTATI DELL’ALGORITMO VQR (vedi Rapporto di Sintesi pubblicato sul sito istituzionale
dell’ANVUR);
 pag. 79 (ora pag. 81) – al primo capoverso, le parole “una correlazione positiva tra produttività
brevettuale e qualità della ricerca, da un lato, e creazione di imprese spin-off e qualità della ricerca, dall’altro”

sono sostituite con: “una correlazione positiva sia tra produttività brevettuale e qualità della ricerca, sia tra
quest’ultima e creazione di imprese spin-off”; al secondo capoverso, la parola “mostra” è sostituita con
“suggerisce”; le parole “risultano una variabile determinante per” sono sostituite con “favoriscono”; le parole
“Maggiori risorse finanziarie agevolano l’impegno degli atenei nelle attività di brevettazione e spin-off in
quanto si possono utilizzare i fondi per finanziare l’acquisto di infrastrutture e le attrezzature” sono cancellate;
nel titolo della Tabella III.11.2.1 la parola “esplicative” è sostituita da “dipendenti”;
 pag. 80 (ora pag. 82) – le parole “L’esistenza di una correlazione positiva tra qualità della ricerca e
brevettazione trova infine conferma anche analizzando i dati a livello di singolo inventore e persiste in
presenza di controlli legati alle caratteristiche individuali e di ateneo.” sono spostate prima della Tabella
III.11.2.1 a pag. 79 (ora pag. 81).
È stata, inoltre, inserita la Fonte delle seguenti figure e tabelle: Fig. I.1.8.1 (pag. 26), Fig. I.3.1.2 (pag. 36), Fig.
I.3.4.3 (pag. 42), Fig. I.3.6.1 (pag. 44), Fig. II.8.1.2 (pag. 64), Tab. III.11.4.2 (pag. 84; ora pag. 86).

