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Premessa
Nell’anno 2018 si sono svolte le numerose attività ordinarie (continuative o annualmente
ricorrenti) attribuite all’ANVUR soprattutto dalla legge 240/2010 e dai suoi decreti
attuativi. Esse riguardano, in particolare, l’accreditamento periodico degli atenei e dei
loro corsi, l’accreditamento dei corsi universitari di nuova istituzione, di quelli di
formazione superiore (Dottorati, Scuole di Specializzazione), di quelli erogati da
istituzioni AFAM non statali, la classificazione delle riviste scientifiche, i sistemi di
valutazione della performance delle attività tecniche e amministrative degli Atenei statali
e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, le relative gestioni del contenzioso e delle
richieste di accesso agli atti.
A esse si sono aggiunti alcuni importanti impegni: quelli connessi con l’avvio della nuova
tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; quelli finalizzati all’accreditamento
dell’Agenzia da parte della European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA); la redazione del terzo Rapporto biennale sullo stato del sistema
universitario e della ricerca.
L’Agenzia ha anche portato avanti alcune significative nuove attività: l’accreditamento
iniziale dei nuovi corsi di II livello biennali di tutte le istituzioni AFAM; la revisione del
sito dell’Agenzia, completata a luglio con riferimento alla versione italiana (a novembre
è stata introdotta la versione inglese); l’avvio dei lavori per la realizzazione di un’indagine
sulla soddisfazione dei dottori di ricerca e dei dottorandi; per l’area amministrativa, le
attività propedeutiche all’adeguamento agli obblighi in materia di privacy e al
miglioramento della sicurezza informatica.
Contemporaneamente, sono state concluse nel corso dell’anno tutte le procedure
concorsuali per l’acquisizione di ulteriori 12 unità di personale; nell’anno precedente,
dopo l’autorizzazione ad assumere 17 unità della legge di bilancio 2017, erano state
espletate le procedure di mobilità, senza esito, ed erano state reperite 5 unità mediante
scorrimento di graduatorie vigenti.
Nel triennio 2019-2021 le attività ordinarie si amplieranno, includendo anche la
valutazione delle scuole superiori a ordinamento speciale e dei collegi universitari di
merito. Si programma inoltre l’introduzione di numerose significative innovazioni di
processo, finalizzate a una maggiore efficacia. A titolo di esempio, con riferimento
all’accreditamento periodico degli atenei, per il quale si intende concludere entro il 2020
il primo ciclo di visite, si prevede la realizzazione di due piattaforme web, dedicate alla
formazione degli esperti e all’attività delle CEV; con riferimento al sito dell’Agenzia, si
intende sviluppare una sezione per la diffusione di dati statistici, anche sotto forma di
grafici; con riferimento alla classificazione delle riviste, si prevede l’unificazione dei due
database utilizzati nelle procedure, uno gestito dall’ANVUR e l’altro dal CINECA.
Alle attività ordinarie si aggiungeranno due importanti impegni, ricorrenti su un arco
pluriennale: la redazione del quarto Rapporto biennale sullo stato del sistema
universitario e della ricerca (la cui pubblicazione è prevista nel 2020) e la realizzazione
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del terzo esercizio VQR (relativo al quinquennio 2015-1019) che si concentrerà nel
biennio 2020-21 (attività di progettazione sono già in corso).
Nei prossimi anni dovrebbero infine trovare completamento, con conseguenze rilevanti
sugli impegni ordinari dell’Agenzia, due progetti volti al miglioramento dell’attività
didattica: la revisione dell’impianto di rilevazione delle opinioni degli studenti, che
potranno essere oggetto di analisi statistiche, con effetti positivi sul loro utilizzo;
l’introduzione di test sulle competenze trasversali e disciplinari, che potranno fornire
ulteriori informazioni di risultato ai fini dell’autovalutazione dei corsi.
Le risorse previste annualmente nel capitolo dedicato n.1688 (Tabella 7: bilancio del
MIUR) nel disegno di legge di bilancio per il 2019-2021, pari a circa 7,7 milioni,
appaiono adeguate all’espletamento dei compiti attualmente assegnati all’Agenzia.
Riguardo ai fabbisogni di risorse umane, nel corso del triennio non sono previsti
significativi cambiamenti rispetto all’attuale assetto. Relativamente al personale con
contratto a tempo indeterminato, esso è necessariamente dimensionato in base alla
dotazione ridefinita dalla legge di bilancio 2017. Il fabbisogno di esperti della valutazione
a supporto della struttura è stimato in 15 unità, sostanzialmente pari al numero di unità
attive alla fine del 20181. È opportuno menzionare che le attività dell’Agenzia sarebbero
portate avanti in modo più efficace, a parità di oneri per il personale, con una dotazione
più ampia di quello a tempo indeterminato.

1

Si assume un ulteriore differimento dall’entrata in vigore del divieto di stipula di contratti di
collaborazione continuata e continuativa, attualmente prevista a decorrere dal 1/1/2019.
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1. L'attività svolta nel 2018
Nel corso del 2018 le Aree e Unità Organizzative in cui è articolata l’Agenzia sono state
impegnate nelle attività previste dal programma delle attività 2018-20 e hanno collaborato
con la Direzione Generale nella revisione del sito istituzionale, alla redazione del Self
Assessment Report2 e alla preparazione della visita di accreditamento da parte della
Commissione di esperti internazionali nominata dalla European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA).
Accreditamento ENQA. Nel corso della visita presso la sede dell’ANVUR tenutasi nei
giorni 19-22 novembre 2018, la Commissione ha intervistato lo staff dell’Agenzia, il
Consiglio Direttivo e oltre 50 rappresentanti del MIUR, della comunità universitaria e
delle istituzioni AFAM3. Al termine della visita la Commissione ha presentato le prime
conclusioni al personale dell’Agenzia, riconoscendo la grande competenza e sincerità di
tutti i partecipanti agli incontri e rilevando il loro generale apprezzamento dell’impegno
dell’ANVUR nel promuovere una cultura della qualità nel mondo universitario e
dell’AFAM. La Commissione ha riconosciuto altresì l’autonomia e libertà operativa
dell’Agenzia, un elemento cruciale ai fini dell’accreditamento4, e la sua capacità di
portare avanti in maniera soddisfacente le proprie attività, nonostante il limitato numero
di dipendenti. Con riferimento al settore AFAM, pur rilevando che il mandato normativo
limita l’azione dell’Agenzia, la Commissione ha comunque apprezzato l’impegno, anche
degli esperti esterni, nell’attuare procedure in grado di diffondere e applicare
l’assicurazione della qualità. Il Rapporto della Commissione verrà inviato all’ANVUR e
reso pubblico dall’Agenzia entro febbraio 2019; la decisione finale sull’accreditamento
spetta all’Executive Board di ENQA, che si riunirà ad aprile 2019. Un esito positivo
favorirebbe, tra l’altro, il riconoscimento internazionale dei titoli di studio universitari
italiani.
Nel proseguo di questa sezione si illustrano brevemente le attività del 2018 con
riferimento alle Aree e alle diverse Unità Organizzative. Una più esaustiva Relazione
sulle attività svolte nel 2018 sarà presentata a consuntivo nel mese di gennaio del 2019.

1.1 Area Valutazione della Ricerca
L’Area ha proseguito le proprie attività di ricerca sulla valutazione, contribuendo al terzo
Rapporto Biennale dell’ANVUR, che è stato presentato a luglio del corrente anno,
coordinando i lavori del Secondo e Terzo Concorso Idee di Ricerca, partecipando ai lavori
del Network internazionale sulla valutazione della ricerca costituito presso la
2

Cfr. http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/09/SAR-20_9_2018.pdf .
Cfr. http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/Site-visit-Agenda-ANVUR.pdf .
4
Riguardo all’indipendenza organizzativa, il requisito 3.3 del documento Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) richiede, in particolare, documenti
ufficiali (strumenti e testi legislativi, statuti e regolamenti interni) che dimostrino l’indipendenza
dell’Agenzia rispetto a parti terze (atenei, istituzioni governative, altri portatori d’interesse).
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Commissione Europea (RTD Evaluation Network) e a quelli del gruppo di utilizzatori
della banca dati Scival. Funzionari dell’Area hanno anche presentato lavori scientifici alla
Conferenza STI 2018 tenutasi presso l’Università di Leiden nel mese di settembre. L’Area
ha infine gestito le richieste a fini di ricerca di dati relativi alla VQR, predisponendo le
necessarie basi informative.
1.1.1 Unità organizzativa: Valutazione Qualità della Ricerca
Nel 2018, l’UO VQR ha avviato i lavori preparatori per la VQR 2015-19, coadiuvando il
gruppo internazionale di alti esperti incaricato di effettuare una valutazione ex post dei
due esercizi di valutazione effettuati da ANVUR con riferimento al periodo 2004-10 e
2011-14. Sono state effettuate inoltre le seguenti attività:
1. sono stati valutati i progetti a valere sul FFO 2018 dei Consorzi interuniversitari già
partecipanti alla VQR, ai fini dell’assegnazione5 di un cofinanziamento.
2. Nell’ambito di un progetto congiunto con il MISE per l’assegnazione di finanziamenti
alle Università nell’ambito del programma Industria 4.0, sono stati verificati gli
indicatori VQR per le Università che avevano presentato domanda di finanziamento.
3. Sono stati elaborati specifici indicatori ai fini della assegnazione di Borse di Studio
INPS relative a Master Universitari di Primo e Secondo Livello e Master Executive.
4. Si è fornito supporto al MIUR nel calcolo degli indicatori di reclutamento necessari
alla distribuzione del FFO (IRAS 2).
5. Si è collaborato con il nuovo Ufficio di Statistica per l’avvio dell’indagine sulla
soddisfazione di dottori di ricerca e dottorandi (cfr. paragrafo seguente).
6. Infine, sono stati gestiti il contenzioso relativo alla VQR 2011-14 e le richieste di
accesso agli atti relative all’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale
(ISPD).
1.1.2 Unità organizzativa: ASN e Accreditamento Corsi di formazione superiore
Nel 2018, l’UO AAFS ha svolto nei tempi previsti la valutazione delle richieste di
accreditamento dei Corsi di formazione superiore (Dottorati, Scuole di Specializzazione
di Area Medica, Scuole di specializzazione psicoterapia) e delle proposte di Borse di
dottorato a caratterizzazione industriale (PON). Sono state effettuate inoltre le seguenti
attività:
1. Con riferimento all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), su richiesta del MIUR
si è proceduto al calcolo delle nuove soglie per l’ASN 2018-20 e alla conseguente
verifica della qualificazione scientifica dei candidati Commissari. Si è ultimata altresì
la fase di revisione della classificazione delle riviste su istanza dei direttori responsabili
e si è iniziata la valutazione delle riviste straniere su istanza di parte; sono altresì
proseguite le attività di manutenzione ordinaria delle liste. È stata inoltre avviata una
5

In base all’art. 7 del DM 552 del 6.7.2016.
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fase di studio che dovrebbe portare ad una revisione del Regolamento sulla
classificazione delle riviste nei primi mesi del 2019.
2. È stato fornito, su richiesta, 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);
sempre su richiesta del Ministero, è stata verificata la qualificazione scientifica degli
esperti pro-veritate proposti dalle Commissioni.
3. Si è fornita assistenza nella gestione delle procedure di contenzioso relative alle ASN
2012 e 2016 e alla classificazione delle riviste.
4. E’ proseguita la gestione delle richieste di accesso agli atti relativi alla procedura
FFABR, con la conseguente riammissione di circa 40 candidati che erano inizialmente
risultati non beneficiari del finanziamento.

1.2 Area Valutazione delle Università e AFAM
Nel corso del 2018, l’Area ha proseguito le proprie attività di analisi del sistema
universitario e AFAM, contribuendo alla redazione del terzo Rapporto Biennale. Nel
corso del 2018, oltre alle attività ordinarie, l’Area ha contribuito alla predisposizione del
Country Review del MIUR nell’ambito del progetto HEInnovate di OCSE e
Commissione Europea in materia di ecosistemi di innovazione e ha curato la redazione di
un caso di studio sulle policy di trasferimento della conoscenza per conto del Working
Party on Innovation and Technology Policy di OCSE.
L’Area ha partecipato a numerosi progetti internazionali, tra cui6:
1. Consolidating Higher Education Experience of Reform II - CHEER II, volto a
consolidare a livello nazionale le riforme dello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore, attraverso l’elaborazione di documenti e lo svolgimento di seminari
tematici in cui le Università e le istituzioni AFAM esaminano i principali aspetti
relativi all’innovazione del sistema e dei percorsi didattici in una prospettiva di
attrattività internazionale.
2. Progetto TeSLA, coordinato per conto di ENQA dalla Catalan University Quality
Assurance Agency (AQU Catalunya) e volto a valutare in differenti università
telematiche europee il livello di integrazione dei meccanismi di autenticazione a
distanza nel sistema di Assicurazione della Qualità interno.
1.2.1 Unità organizzativa: AVA
Nel corso del 2018, l’UO AVA è stata impegnata in diverse attività, prima fra tutte quella
6

Un funzionario dell’ANVUR è stato inoltre invitato come relatore nell’ambito del progetto International
assessment Initiative, istituito presso l’OECD, che si propone di sviluppare dei test per la misurazione degli
esiti degli apprendimenti in ambito universitario nei diversi Paesi che aderiscono al progetto.
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legata alle procedure di accreditamento periodico e delle sedi, effettuando 15 visite in
loco che hanno coinvolto circa 170 esperti. Si è completato inoltre l’accreditamento
iniziale dei nuovi 147 corsi di studio proposti dagli atenei per l’a.a. 2018/2019, per la
prima volta sulla base delle nuove Linee Guida, coinvolgendo 89 esperti. Sono state
inoltre redatte le Linee Guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole
Superiori a Ordinamento Speciale7 e, con l’apporto del MIUR e del CINECA, è in fase
di realizzazione una piattaforma per la verifica dei requisiti per l’accreditamento di tali
istituzioni.
Con due specifici avvisi pubblici e successive iniziative di formazione, ancora in corso,
si è avviato l’ampliamento dell’Albo degli esperti della valutazione per i profili di esperto
disciplinare e di coordinatore CEV. L’adesione a tali iniziative è stata molto ampia e si
prevede un incremento degli esperti disponibili entro il primo bimestre del 2019 di circa
450 e 80 unità, rispettivamente.
L’Unità è stata impegnata anche nell’implementazione di nuovi strumenti per
l’autovalutazione e la valutazione. Tra questi si colloca la definizione del cruscotto
ANVUR, all’interno del quale sono stati inseriti gli indicatori già definiti per le schede di
monitoraggio annuale (SMA). Tale strumento è stato reso disponibile ai PQA, NdV e
Referenti statistici di ateneo, rimanendo comunque attivo l’aggiornamento trimestrale
delle circa 5.000 SMA (specifiche per tutti i corsi di studio e le Sedi).
Riguardo al progetto TECO (TEst sulle COmpetenze), che prevede la costruzione di
indicatori che riflettano le competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D)
acquisite dagli studenti universitari, nel 2018 sono stati presentati in un evento pubblico
i risultati della somministrazione che ha visto coinvolti circa 30 Università e 12.000
studenti. Nell’anno si è registrato inoltre un significativo aumento dei carichi di lavoro,
dovuto all’ampliamento del numero di TECO-D da validare e somministrare,
all’istituzione presso l’Agenzia di 4 nuovi Gruppi di Lavoro al fine di definire altrettanti
TECO-D, e ai lavori volti all’inserimento nel TECO-T dei nuovi ambiti Problem solving
e Civics e alla costruzione di una piattaforma informatica di somministrazione più
dinamica.
Riguardo alla rilevazione delle opinioni degli studenti, nell’ambito della fase di
sperimentazione è stata effettuata la somministrazione in 4 Atenei delle nuove schede
studenti e laureandi e la raccolta dei dati da parte di ANVUR al fine di validarle.
L’Unità è stata inoltre impegnata nella definizione di nuove procedure valutative: è il caso
dell’Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a ordinamento Speciale,
per le quali sono state pubblicate apposite Linee Guida e sono stati avviati i lavori, in
collaborazione con MIUR e CINECA, per la realizzazione di una piattaforma informatica
dove le Scuole potranno inserire tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione.
All’Unità, fortemente coinvolta nella procedura di accreditamento dell’ANVUR da parte
di ENQA, è stato assegnato il coordinamento della redazione del Rapporto di
7

Cfr. http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/LG-Scuole-21_11_2018.pdf .
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autovalutazione e dell’organizzazione della visita.
Infine, l’Unità ha anche partecipato alla procedura di valutazione relativa alla richiesta di
autorizzazione presentata da un’università straniera ai sensi DM 26/04/2004, n. 214.
1.2.2 Unità organizzativa: Terza Missione/Impatto
Nel 2018, l’UO TMI ha approfondito, nell’ambito del Rapporto biennale (cfr. capitolo
III.11.2), l’analisi dei dati della VQR 2011-2014 e, in particolare, la relazione tra gli
indicatori di qualità della ricerca e quelli di valorizzazione della ricerca relativi ai brevetti,
alle imprese spin-off e all’attività conto terzi. È stata inoltre completata, in collaborazione
con il Gruppo di Lavoro “TeMI - Terza Missione e Impatto sociale”, la nuova versione
della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale SUA-RD, parte Terza Missione
(SUA-TM), nella quale atenei e dipartimenti indicano gli obiettivi strategici di Terza
Missione e forniscono un insieme d’informazioni concernenti le relative attività svolte e
programmate. La scheda è stata inviata al MIUR, corredata di linee guida alla
compilazione e glossario. L’avvio della raccolta dei dati (2015-17) è condizionata
all’emanazione di un Decreto Direttoriale da parte del MIUR.
L’Unità ha interagito con diversi soggetti (Centro CRIOS di Bocconi, Bureau Van Dijk,
BBMRI.eu, Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari CNR) e ha predisposto un
rapporto dedicato all’individuazione di fonti statistiche e banche dati contenenti
informazioni sulle attività di terza missione delle università sul loro impatto sulla società.
Il rapporto analizza la fattibilità dell’integrazione dei dati e eventualmente delle modalità
per il pre-popolamento del nuovo sistema informativo SUA-TM/IS per le università, al
fine di ridurre il loro carico amministrativo e di migliorare la qualità dei dati raccolti.
Infine, l’Unità ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa APEnet (Network per il
Public Engagement di Atenei e Enti di Ricerca).
1.2.3 Unità organizzativa: Valutazione AFAM
È proseguita anche nel 2018 l’attività di valutazione, su richiesta del MIUR, riguardante
l’adeguatezza delle strutture e del personale, ai fini dell’accreditamento di corsi di
istituzioni AFAM non statali (art. 11, D.P.R. 212/2005). Per i corsi accreditati, l’UO VA
ha avviato per la prima volta le attività di valutazione periodica (da svolgere al termine
del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale). Per
tali attività sono state nominate apposite Commissioni di Esperti di Valutazione AFAM
(CEV-AFAM) individuando i componenti tra gli iscritti al relativo Albo. L’Unità ha
inoltre avviato la valutazione delle Relazioni dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni
AFAM, come previsto dalla legge 205/2017.
Da luglio, l’Unità è stata inoltre coinvolta nella procedura, istituita nel 2018, di
accreditamento dei nuovi bienni (per istituzioni pubbliche e private). Il D.M. n. 14 del 9
gennaio 2018 ha infatti definito le modalità per la messa ad ordinamento dei percorsi
sperimentali già autorizzati e per l’accreditamento dei nuovi bienni. La richiesta di
accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali è esaminata dal Ministero e,
8

per quanto di competenza, dall’ANVUR sulla base dei seguenti elementi: parere rilasciato
dai Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, limitatamente agli Istituti
musicali di studi superiori; possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca;
valutazione relativa alle dotazioni edilizie e strumentali; valutazione, dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, della docenza; valutazione relativa alle risorse finanziarie;
coerenza con i principi organizzativi di cui D.P.R. n. 132/2003. L’ANVUR ha costituito
un Gruppo di Lavoro per la definizione dei criteri di valutazione e ha nominato sette Alti
Esperti per la valutazione delle istanze pervenute per l’a.a. 2018/19.
Riassumendo, nel corso del 2018 l’ANVUR ha valutato, per quanto di competenza, le
seguenti richieste:
 15 istanze relative all’autorizzazione di corsi di diploma accademico di I livello
da parte di nuove Istituzioni non statali;
 6 istanze relative all’ampliamento dell’offerta formativa (uno o più nuovi corsi di
diploma accademico di primo livello) da parte di Istituzioni non statali già
autorizzate a rilasciare titoli AFAM;
 584 istanze relative all’accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma
accademico di II livello biennali da parte di Istituzioni AFAM pubbliche e private;
 8 istanze relative alla valutazione periodica al termine del primo anno di attività.
Infine, è stata completata la procedura per l’inserimento nei nuovi profili (Esperti
disciplinari e di Sistema) dell’Albo degli Esperti di Valutazione per il settore AFAM.
Sono pervenute oltre 150 candidature idonee; ad aprile-maggio si sono svolte 5 giornate
di formazione, a cui hanno partecipato due Esperti internazionali, di cui uno in qualità di
relatore.

1.3 Unità Organizzativa Valutazione Performance
Dopo un’intensa attività di valutazione dei singoli sistemi di gestione delle performance
delle università statali e degli EPR vigilati dal MIUR, nel 2018 l’UO Valutazione
Performance Università ed Enti di Ricerca ha approfondito gli aspetti più rilevanti emersi
dalle analisi del periodo 2016-17. In particolare, il lavoro si è concentrato su 3 temi:
a) Rafforzamento del Sistema Nazionale di valutazione e valorizzazione dei NdV
A febbraio si è svolta la terza edizione delle giornate di incontro dei NdV con la
partecipazione di 170 persone provenienti da 65 università; ad aprile è stato
pubblicato l’aggiornamento annuale delle LG per la redazione della relazione dei
NdV relativamente alla sezione performance; da ottobre è online la nuova pagina
dedicata ai NdV sul sito ANVUR che rende più trasparenti e fruibili informazioni e
statistiche sulla composizione dei NdV
b) Individuazione di misure di confronto tra atenei
Il 16/4/18 sono stati presentati al MIUR i risultati del GdL RUAS, ai fini della
valorizzazione del patrimonio informativo della banca dati DALIA. È stato istituito
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un nuovo GdL che ha portato alla presentazione al Consiglio Direttivo nella
riunione del 10/10/18 di una “Proposta per la realizzazione di un cruscotto di
indicatori di performance per la gestione amministrativa delle università”.
c) Integrazione performance e bilancio
Un ulteriore GdL è stato istituito a gennaio e ha redatto le “Linee Guida per la
gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio”, approvate dal
Consiglio Direttivo il 7/11/18. Le LG saranno in consultazione fino al 14/12/18.
Durante l’anno, l’UO ha inoltre garantito un dialogo continuo con gli atenei e con
numerosi altri soggetti istituzionali coinvolti, quali il CODAU, il CONVUI, il
Dipartimento della Funzione Pubblica, la SNA (con la quale è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative formative) e l’ARAN.

1.4 Unità Organizzativa Statistica
Con Delibera 94/2017, ANVUR si è dotata di una UO Statistica, che ha iniziato ad operare
a gennaio 2018, con la nomina del responsabile; a maggio l’Unità è entrata a far parte del
Sistema Statistico Nazionale8. Nel 2018, ha partecipato al Circolo di Qualità Formazione
e Istruzione, proponendo congiuntamente con ISTAT e MIUR la realizzazione di uno
studio progettuale (STU) con obiettivo l’“Integrazione delle fonti esistenti
sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca”, inserito nel Programma Statistico
Nazionale 2017-2019, aggiornamento 2019 (codice PSN IST-02769).
L’Unità ha inoltre avviato i lavori per la realizzazione di una indagine sulla soddisfazione
dei dottori di ricerca e dei dottorandi. La rilevazione ha l’obiettivo di rilevare i giudizi sul
percorso di formazione dottorale, facendo riferimento in particolare alla qualità della
didattica e del tutoraggio ricevuti, alle attività laboratoriali, alle opportunità di sviluppare
connessioni con reti di ricerca internazionali. In particolare, nel corso dell’anno l’Unità
ha preparato il relativo questionario e avviato un’indagine pilota presso l’Università
Statale di Milano e la SISSA di Trieste. I risultati della rilevazione sono stati presentati
alla CRUI nel mese di giugno e agli uffici di dottorato delle Università a ottobre. Le
Università sono state invitate a presentare osservazioni entro ottobre e si è quindi
proceduto alla stesura finale del questionario. L’indagine nazionale si concluderà entro la
fine dell’anno.

1.5 Area Amministrativo-contabile
Il 2018 è stato un anno cruciale per il rafforzamento dell’ANVUR sia in termini di risorse
umane che strumentali, mentre per le risorse finanziarie già dal 2017 l’Agenzia ha
8

A seguito al parere favorevole del Comstat del 25 luglio 2017, l’Ufficio è entrato nel SISTAN con decisione
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ratificata con il DPCM del 20 febbraio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 112 del 16 maggio 2018.
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beneficiato di uno stanziamento stabile, adeguato ad assicurare il regolare funzionamento.
Si ricorda, infatti che la legge di bilancio 2017 ha autorizzato l’ANVUR ad assumere
ulteriori 17 unità di personale, portando le unità di personale complessive da 18 a 35, oltre
al Direttore. Ad oggi, a fronte delle suddette 17 unità, sono state effettuate 16 assunzioni;
per l’ultimo funzionario amministrativo da assumere, la procedura si è conclusa ed
attualmente è in atto lo scorrimento della graduatoria per rinuncia di uno dei due candidati
vincitori. Nel mese di aprile è stata inoltre acquisita una unità di personale mediante
procedura di mobilità, assegnata all’UO “Controlli”, che sta consentendo tra l’altro di
mettere a regime le attività di monitoraggio sul ciclo della performance.
Il personale che ad oggi presta servizio è pari pertanto a 32 unità, rispetto alle 35 unità
previste: un funzionario amministrativo è attualmente collocato in aspettativa per
l’espletamento di mandato politico; un funzionario valutatore tecnico è in comando
presso un ufficio di diretta collaborazione di un Ministro; come già detto - per una unità
deve essere ancora completata la procedura di assunzione.
L’incremento del personale con contratto a tempo indeterminato ha comportato allo stesso
tempo un più contenuto utilizzo di forme di lavoro flessibile che compatibilmente con le
previsioni normative sono passate da 25 a 12 unità (a cui si aggiungeranno entro la fine
dell’anno due unità, a seguito di una specifica procedura comparativa).
Le risorse assunte hanno consentito di attenuare ampie carenze, soprattutto nell’ambito
delle Aree Valutazione della Ricerca e Valutazione delle Università e AFAM. Anche dopo
il completamento delle procedure concorsuali e le assegnazioni alle strutture del
personale già previste, alcune funzioni chiave nelle funzioni di supporto e strumentali
continuano a essere assenti (in particolare, funzionari esperti in ICT, in comunicazione e
in contabilità e bilancio).
In mancanza di risorse interne con professionalità adeguate, per soddisfare le esigenze in
materia di comunicazione e ICT, si è provveduto ad acquisire specifici servizi da società
esterne altamente qualificate. Nel mese di marzo 2018 è stato attivato un Ufficio Stampa
per la gestione integrata della comunicazione dell’Agenzia. Per quanto riguarda il settore
ICT sono state avviate tutte le attività finalizzate a migliorare la sicurezza
dell’infrastruttura e la sicurezza della gestione del dato, tenuto conto inoltre che nel mese
di maggio è entrato in vigore il regolamento europeo 679/2016.
Mediante l’acquisizione di servizi specialistici in Convenzione Consip, si è proceduto in
particolare, a una approfondita analisi dei processi, per individuare i principali rischi in
materia di sicurezza dei dati e adottare il registro dei trattamenti dei dati personali. Sempre
in Convenzione CONSIP, è stato acquisito un servizio specialistico per la durata di un
quadriennio per la gestione proattiva dell’infrastruttura di rete e per migliorarne la
sicurezza. Nel mese di maggio, è stato acquisito il servizio esterno di DPO, funzionale
all’adozione delle prime misure in materia di sicurezza del dato: l’adeguamento della
modulistica alla nuova normativa, l’adozione di un manuale di comportamento per il
personale in materia di privacy, l’attivazione di un servizio in cloud per la gestione in
sicurezza delle attività di valutazione delle CEV. Al fine di migliorare ulteriormente la
sicurezza e rispettare la normativa in materia di disaster recovery sono in corso le attività
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per la pianificazione della migrazione in cloud dei dati presenti sul server interno di
ANVUR, attività che saranno concluse nel 2019.
Ha comportato inoltre particolare impegno l’avvio di un sistema di relazioni sindacali a
seguito della prima elezione della RSU. Nell’anno sono state sottoscritte due ipotesi di
accordo e un accordo definitivo, oltre allo svolgimento di diversi tavoli tecnici.
Per la prima volta è stata inoltre organizzata un’attività formativa in house su temi
amministrativi e in materia di privacy; è proseguita invece la formazione sulla lingua
inglese. È stato rivisto il contratto con CINECA, che gestisce i servizi di assistenza e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi necessari all’attività di valutazione,
definendo i diversi livelli di servizio e i criteri di tariffazione.
Oltre alle attività suddette di natura straordinaria sono state assicurate tutte le altre attività
ordinarie riguardanti la gestione del personale, ivi comprese le procedure concorsuali, le
procedure di acquisizione di beni e servizi, la gestione della contabilità e del bilancio, la
predisposizione dei piani programmatici e il coordinamento delle attività inerenti i sistemi
informativi e la sicurezza.
La gestione finanziaria ancora per l’anno 2018 sarà caratterizzata da un avanzo di
competenza, mentre a partire dall’esercizio 2019, si conta di raggiungere l’equilibrio
soprattutto con l’entrata a regime delle spese per il personale.
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2. Le attività di valutazione nel 2019-2021
2.1 Area Valutazione della Ricerca
Nel corso del prossimo triennio proseguiranno le attività ordinarie concernenti
l’accreditamento e la valutazione di Corsi di formazione superiore (Dottorati, Scuole di
Specializzazione di Area Medica, Dottorati innovativi), i lavori relativi all’aggiornamento
del regolamento sulla classificazione delle riviste scientifiche e di Fascia A per i settori
non bibliometrici e delle relative liste, la valutazione dei progetti presentati dai Consorzi
interuniversitari. A queste attività si aggiungerà l’analisi metodologica per il terzo ciclo
della VQR, con particolare riguardo alla definizione dell’algoritmo bibliometrico, ai
metodi di classificazione delle riviste e agli effetti delle procedure di valutazione sulla
performance del sistema universitario.
L’Area concluderà i lavori relativi al Terzo Concorso Idee di Ricerca, fornendo ove
necessario assistenza tecnica ai gruppi di lavoro selezionati e supporto nell’analisi dei
dati. A partire dalla seconda metà del 2019, saranno inoltre avviati i lavori propedeutici
alla stesura del quarto Rapporto Biennale ANVUR, la cui pubblicazione è prevista per la
prima metà del 2020.
L’Area svolgerà infine attività di ricerca sulla valutazione, collaborando con Università,
Enti di ricerca e ogni altra istituzione pubblica o privata, nazionale e internazionale,
interessata alla valutazione della ricerca.
Proseguirà infine l’impegno dell’Area nei diversi gruppi di lavoro internazionali in cui è
coinvolta. Si prevede in particolare nel corso dell’anno la partecipazione all’incontro del
RTD Evaluation Network e al gruppo di lavoro informale presso i paesi del G7. È
intenzione dell’Area anche presentare lavori di ricerca sulla valutazione in occasione
delle prossime conferenze della International Society on Scientometrics and Informetrics
(ISSI) e di quelle relative a Science and Technology Indicators (STI).

2.1.1 Unità organizzativa: Valutazione Qualità della Ricerca
VQR 2015-2019. Nel corso del 2019, e più ancora nel biennio 2020-2021, si
intensificheranno le attività relative al terzo esercizio VQR, che sarà riferito al periodo
2015-2019. In particolare, l’Unità effettuerà analisi ad hoc richieste dal Consiglio
Direttivo al fine di migliorare le procedure valutative. Tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020 saranno avviate le procedure destinate a selezionare i nuovi componenti dei Gruppi
di Esperi di Valutazione, sulla base di un invito a manifestare interesse pubblicato sul sito
dell’Agenzia. Saranno inoltre curati i rapporti con i principali fornitori di dati
bibliometrici. L’Unità proseguirà altresì a monitorare il contenzioso in corso relativo alla
VQR 2011-14, in particolar modo per quanto riguarda la preparazione delle memorie da
inviare all’Avvocatura relativamente ai ricorsi amministrativi pervenuti.
Valutazione dei consorzi interuniversitari. Si prevede che anche nel triennio 2019-2021
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all’ANVUR sarà richiesta la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai consorzi
interuniversitari. La valutazione sarà svolta nei tempi previsti dalla normativa.
La valutazione degli Enti di ricerca non vigilati dal MIUR. Ciascun Ministero vigilante
ha provveduto a recepire il contenuto delle linee guida emanate dall’ANVUR all’interno
di un apposito atto di indirizzo e coordinamento per ogni singolo Ente. Gli Enti stanno
quindi procedendo ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti. ANVUR procederà
quindi a stabilire le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida sulla base delle
richieste del MIUR.
La scheda SUA RD. L’avvio della raccolta dei dati delle SUA RD richiede un apposito
decreto del MIUR. A seguito dell’emanazione del decreto, ANVUR sarà impegnata
assieme a CINECA e in coordinamento con il CODAU nella redazione delle Linee guida
tecniche operative per supportare gli Atenei nella compilazione della scheda. A regime,
ANVUR provvederà a supportare la raccolta dati SUA RD su base annuale,
sovraintendendo quindi alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito
istituzionale, e all’analisi dei dati stessi al fine di supportare il processo valutativo e le
proprie conoscenze circa il sistema universitario italiano.
Valutazione progetti PRIN. Con la pubblicazione del bando PRIN del dicembre 2012 è
stato attribuito all’ANVUR il compito di valutare i prodotti delle ricerche finanziate
secondo modalità e criteri stabiliti dall’ANVUR stessa. L’Agenzia infatti ai sensi dell’Art.
2, comma 2 del DPR 76/2010 “valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di
finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione”. L’ANVUR nel
corso del triennio definirà criteri e metodi di valutazione e, compatibilmente con le
priorità e le risorse a disposizione, provvederà a dar corso alla valutazione dei progetti
conclusi.
Valutazione progetti FARE. Il bando FARE 2016, pubblicato nell’ottobre 2016, e il
bando FARE 2018 (ottobre 2018), hanno attribuito all’ANVUR il compito di valutare i
prodotti delle ricerche finanziate, secondo modalità e criteri stabiliti dall’ANVUR stessa9.
L’ANVUR a partire dal 2019 definirà i criteri di valutazione e avvierà la valutazione in
itinere dei progetti e quella finale.
2.1.2 Unità organizzativa: ASN e Accreditamento Corsi di formazione superiore
Per quanto concerne le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, si prevede che
nel corso del 2019 e nel biennio 2020-2021 l’UO sarà impegnata nelle verifiche per
l’integrazione delle Commissioni, perlopiù in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali ma talvolta anche a seguito di decadenza o rinuncia dei Commissari.
Valutazione delle riviste scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Nel
corso del 2019 proseguirà l’attività dei gruppi di lavoro di valutazione delle riviste;
ciascun gruppo sarà supportato da un assistente scelto tra i collaboratori esperti valutatori
9

L’Agenzia, ai sensi dell’Art. 2, comma 2 del DPR 76/2010, “valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi
pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione”.
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dell’agenzia. Ci si attende in particolare che entro il mese di febbraio termini la fase di
revisione delle domande pervenute da riviste straniere. L’Unità sarà altresì impegnata
nelle attività di ristrutturazione dell’interfaccia che consente di presentare le domande di
riclassificazione; ci si attende che i lavori possano terminare entro la prima metà
dell’anno, così da consentire la apertura di una nuova finestra di domande di
riclassificazione entro il mese di giugno. Contestualmente, è prevedibile che siano
ultimati i lavori di revisione del Regolamento ANVUR sulla classificazione delle riviste.
Proseguiranno le attività di manutenzione ordinaria delle liste, in particolare per quanto
riguarda la verifica dei codici ISSN. Le risultanze del processo valutativo saranno
incorporate nelle liste pubblicate sul sito dell’Agenzia, che saranno aggiornate su base
regolare e in particolare in coincidenza con i Quadrimestri della ASN.
L’attività di classificazione delle riviste scientifiche fa attualmente riferimento a due
database paralleli, uno gestito dall’ANVUR e l’altro dal CINECA. Nel corso del 2019 si
programma una complessiva riorganizzazione del sistema, che consenta di superare varie
criticità, e che faccia perno su un unico database di riferimento.
Corsi di Dottorato, borse per i dottorati innovativi a caratterizzazione industriale e corsi
di specializzazione di area medica e di psicoterapia. Nel periodo 2019-2021 proseguirà
l’attività di accreditamento dei corsi di dottorato, che sarà basata su un aggiornamento del
DM 45/2013, in corso di definizione anche sulla base di un parere ANVUR, e delle
relative Linee guida operative. Nel corso del triennio verranno inoltre definiti i criteri e
le metodologie per la valutazione ex post dei corsi di dottorato e avviata la relativa attività
(si veda anche la sezione 2.4).
Proseguirà altresì la valutazione della qualificazione scientifica dei corsi di
specializzazione di area medica, attività propedeutica all’accreditamento rilasciato
dall’Osservatorio Nazionale. Le attività dell’ANVUR in questo campo riguarderanno in
particolare l’esame della qualificazione scientifica dei collegi dei docenti in base ai dati
raccolti nell’ambito della procedura ASN. Dovrebbe proseguire, qualora vi sia
un’adeguata copertura finanziaria, anche l’attività di valutazione dei progetti di
finanziamento presentati dai Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale (Borse
PON); la valutazione a partire dal 2017 si svolge in ottemperanza ai requisiti procedurali
formali fissati dalla Commissione Europea. Proseguirà altresì l’attività di fornitura di
pareri circa l’accreditamento delle scuole di psicoterapia; l’attività dell’ANVUR in questo
campo rimane regolata dal DM 509/98, che appare in effetti oramai in gran parte obsoleto.
L’Agenzia ha in programma per il prossimo triennio di collaborare con la Commissione
Tecnico Consuntiva per le Scuole di Psicoterapia del MIUR allo scopo di migliorare le
procedure di valutazione.
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2.2 Area Valutazione delle Università e AFAM
Nel corso del prossimo triennio proseguiranno le attività ordinarie concernenti
l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi (Università e AFAM) e le
attività di raccolta e analisi dei dati di Terza Missione; inoltre, a partire dalla seconda metà
del 2019, saranno avviati i lavori propedeutici alla stesura del quarto Rapporto Biennale
ANVUR, la cui pubblicazione è prevista per la prima metà del 2020.
Inoltre, l’UO AVA continuerà l’impegno con l’UO Valutazione Performance volto a
definire un processo graduale di integrazione tra le rispettive attività e la collaborazione
con l’UO Terza Missione/Impatto al fine di approfondire e migliorare le procedure
valutative sull’assicurazione di qualità delle attività di terza missione. In attuazione
dell’articolo 3, comma 1, lettere g e h, del DPR 76/2010, infine, l’Area, in collaborazione
con le altre unità organizzative, sarà incaricata della valutazione a titolo sperimentale dei
risultati degli accordi di programma tra il MIUR e gli Atenei, e dell'efficienza ed efficacia
dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di
ricerca e di innovazione.
2.2.1 Unità organizzativa: AVA
Accreditamento iniziale. I primi mesi del 2019 saranno dedicati a portare a compimento
il progetto, in collaborazione con CINECA, di ristrutturazione della piattaforma di
valutazione, al fine di renderla più funzionale e tale da permettere tempestive
modifiche/integrazioni alla procedura sulla base delle esigenze di ANVUR. L’Unità AVA
sarà quindi impegnata, oltre a monitorare lo sviluppo della piattaforma, anche a integrare
gli strumenti già disponibili e a predisporre nuovi documenti guida per le CEV.
Più in generale, proseguirà l’attività annuale di valutazione delle istanze di nuova
attivazione per i corsi di studio, attraverso le procedure di valutazione che prevedono
l’utilizzo degli Esperti Disciplinari (ed eventualmente Telematici) regolarmente iscritti
all’Albo. Proseguirà inoltre il monitoraggio della sussistenza dei requisiti di
accreditamento iniziale per i corsi di studio già attivi.
Sulla base del trend crescente del numero di proposte valutate negli ultimi anni,
considerata anche la possibilità da parte degli Atenei di istituire nuovi corsi a carattere
professionalizzante, si prevede che le proposte di nuova attivazione possano essere
superiori a 150 l’anno. Questo elevato numero di istanze, associato al fatto che le nuove
Linee Guida (ottobre 2017) prevedono che ogni corso sia valutato da 3 esperti, aumenterà
l’impegno del responsabile della procedura.
Accreditamento periodico. La programmazione delle visite di accreditamento periodico
prevede la conclusione del primo ciclo entro il 2020; a tal fine sono previste 20 visite per
l’anno 2019 e 17 per il 2020. Per il 2019 sono già state fissate le date in cui l’Unità AVA
presenterà alle autorità e agli organi accademici degli Atenei ancora da accreditare le
finalità, procedure e aspetti tecnici del sistema AVA, in vista della visita di accreditamento
periodico da parte della CEV nominata da ANVUR.
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A questo numero cospicuo di visite si andrà a sovrapporre l’attività di programmazione
delle nuove visite di accreditamento periodico per quegli atenei che hanno terminato il
periodo di 5 anni di validità. Inoltre, dal 2019 l’Unità sarà anche impegnata per la prima
volta nelle procedure legate al follow up delle visite, ovvero nell’analisi degli indicatori
di monitoraggio e delle relazioni tecniche dei NdV finalizzate a fornire un riscontro circa
il superamento o meno delle condizioni e raccomandazioni fornite dalle CEV nelle
proprie Relazioni Finali. Si comincerà quindi con gli Atenei che hanno ricevuto un
accreditamento di tipo “condizionato” limitato nel tempo, per poi procedere in ordine
temporale con gli altri.
Contestualmente, l’Unità sarà impegnata nello studio delle modalità più efficaci e meno
dispendiose al fine di introdurre ulteriori competenze all’interno delle CEV per le visite
di accreditamento periodico, come ad esempio esperti per la valutazione dell’AQ della
Terza missione, sulla scia del rilascio della nuova SUA-TM, o esperti di valutazione della
performance tecnico amministrativa.
Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole superiori a ordinamento speciale e dei
Collegi Universitari di Merito. A partire già dalle prime settimane dell’anno 2019 l’Unità
AVA sarà impegnata in una serie di attività necessarie a dare il via per la prima volta
all’accreditamento iniziale delle Scuole superiori a Ordinamento Speciale, in attuazione
del DM 439/2013. Nello specifico, l’Unità si occuperà di avviare e concludere le
procedure per la selezione e la formazione di esperti italiani e stranieri, da inserire nelle
commissioni valutatrici (CEVS). In collaborazione con MIUR e CINECA, sarà anche
predisposta una piattaforma informatica volta a raccogliere in maniera organizzata tutte
le informazioni e la documentazione fornita dalle Scuole ai fini della valutazione e del
monitoraggio. Nella prima parte dell’anno verranno quindi definite le procedure relative
all’accreditamento periodico delle Scuole, come da Linee Guida pubblicate nel 2018. Si
prevede di effettuare le prime visite già nel secondo semestre del 2019.
Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs 68/2012, e dei successi decreti attuativi (DDMM 672
e 673 del 2016), l’ANVUR è chiamata a fornire parere tecnico sulle istanze di
riconoscimento e accreditamento dei Collegi Universitari di Merito (CUM). A partire dal
2019 dovranno essere accreditati tutti i 56 CUM attualmente riconosciuti. L’Unità AVA
sarà quindi impegnata nel definire e attuare una procedura di accreditamento,
considerando i criteri definiti nei relativi decreti.
Attività di reclutamento e formazione Esperti di valutazione. In vista della ripresa nel
2021 delle visite di accreditamento alle università telematiche, nel 2019 sarà necessario
avviare una nuova procedura per l’acquisizione di esperti telematici. Nel 2020, si
avvieranno le procedure, che hanno cadenza biennale, per il reclutamento di esperti
studenti.
Valutazione Periodica e sviluppo di indicatori sulla didattica: regolarità, carico
didattico, esiti occupazionali. Nel prossimo triennio, il set di indicatori di monitoraggio
annuale e le relative schede saranno oggetto di revisione sulla base delle istanze che
riceverà dal Consiglio Direttivo e dal mondo accademico, al fine di avere uno strumento
di monitoraggio sempre più efficace e funzionale rispetto alle esigenze valutative e di
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autovalutazione. In particolare, si valuterà la possibilità di sviluppare un set specifico di
indicatori per gli atenei telematici e l’integrazione degli indicatori con quelli basati su dati
occupazionali INPS, ente con cui l’ANVUR ha instaurato una collaborazione a partire
dal 2018.
La rilevazione delle opinioni degli studenti. Per quanto riguarda le schede studenti e
laureandi, i dati rilevati a seguito della fase sperimentale avviata nell’anno precedente
saranno analizzati in un’ottica esplorativa per verificare l’attendibilità e la validità sia
degli strumenti che delle informazioni rilevate, alla luce dell’obiettivo relativo
all’elaborazione di indicatori di monitoraggio per Sede e Corsi di Studio. Lo studio delle
distribuzioni e la scelta delle opportune procedure di normalizzazione, standardizzazione
e sintesi dei dati saranno preliminari alla definizione degli indicatori e dei relativi
benchmark. Verranno inoltre effettuate analisi della relazione tra i nuovi indicatori
proposti e quelli relativi alla qualità della didattica.
Al termine della fase sperimentale, a seguito di una interlocuzione con la CRUI (o una
eventuale consultazione a livello nazionale), considerati i risultati delle analisi condotte,
sarà possibile definire le nuove Linee guida per la rilevazione delle opinioni degli
studenti. I risultati delle rilevazioni svolte dagli Atenei saranno raccolti da ANVUR
secondo le modalità concordate con i fornitori di servizi in forza presso le Università.
La valutazione degli esiti degli apprendimenti. Il progetto TECO (TEst sulle
COmpetenze) prevede la costruzione di indicatori che riflettano le competenze trasversali
(TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti universitari, con l’obiettivo
di contribuire al miglioramento della qualità del processo formativo. I risultati ottenuti
dalla somministrazione del TECO, debitamente affiancati con i dati a disposizione relativi
alle carriere degli studenti, agli esiti occupazionali, alle opinioni degli studenti, possono
essere un modello di valutazione e autovalutazione della didattica che attualmente non ha
eguali nell’area europea, permettendo confronti inter- e intra-Ateneo e una stima del
valore aggiunto del percorso universitario.
Al fine di raggiungere l’obiettivo di portare a regime l’utilizzo del TECO e di inserirne i
risultati nel sistema di indicatori AVA, come indicato nel d.m. 12 dicembre 2016, n.987,
allegato E, il carico di lavoro dell’Unità si amplierà. Sul piano dello sviluppo delle prove
l’Unità sarà impegnata nell’attività di validazione delle prove dell’ambito Problem
Solving, e alla produzione di prove per il nuovo ambito Civics. A tal fine nel 2019, in
stretta collaborazione con CINECA, verrà definita la nuova piattaforma di
somministrazione, il cui progetto è stato avviato nel 2018.
Per la rilevazione delle competenze disciplinari (TECO-D), l’Unità contribuirà ai lavori
dei GdL istituiti presso l’ANVUR durante il 2018 al fine di produrre i TECO-D degli
ambiti Pedagogia, Filosofia, Lettere, Psicologia. Verrà principalmente fornito un supporto
tecnico nella definizione dei contenuti core, delle prove disciplinari, nella validazione
delle prove, nella gestione della somministrazione su piattaforma CINECA.
Continueranno inoltre i contatti con gli Atenei e con le società scientifiche al fine di
istituire nuovi GdL per ulteriori discipline da testare.
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Sviluppo funzionalità sito istituzionale. Ai fini della trasparenza nelle proprie attività
valutative e della funzione informativa svolta dal sito web dell’Agenzia, durante il
triennio 2019-2021 l’Unità ha in progetto di implementare nuove funzionalità, quali: un
sistema di consultazione e visualizzazione interattiva delle valutazioni ricevute dagli
atenei nelle procedure di accreditamento; analisi tematiche sugli esperti esterni coinvolti
nelle procedure; approfondimenti sugli indicatori di monitoraggio annuale.

2.2.2 Unità Organizzativa: Terza Missione/Impatto
Nel corso del prossimo triennio si continuerà a lavorare nelle attività propedeutiche alla
realizzazione del prossimo esercizio VQR 2015-2019, rafforzando in particolare
l’impegno nella valutazione degli Enti di ricerca.
Verrà svolta un’attività preparatoria in collaborazione con l’Area valutazione della
Ricerca finalizzata alla valutazione della Terza Missione in ambito VQR per gli atenei e
gli enti di ricerca. A tale scopo, in collaborazione al Gruppo di Lavoro “TeMI - Terza
Missione e Impatto sociale” e sulla base del nuovo modello predisposto per la raccolta
dei dati sulla Terza Missione (SUA-TM), proseguirà lo sforzo di integrazione del sistema
informativo SUA-TM con ulteriori banche dati esistenti (tra cui European Patent Office,
Infocamere, Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure BBMRI –
ERIC, Sistema Museale Nazionale di MiBAC). Si procederà anche alla revisione del
Manuale di valutazione della Terza Missione. Con l’avvio della nuova campagna di
rilevazione dei dati 2015-2016-2017, ANVUR sarà impegnata assieme a CINECA nel
supporto alla raccolta dei dati degli atenei, anche mediante la pubblicazione delle
informazioni sul proprio sito istituzionale, e nell’aggiornamento della piattaforma
informatica degli indicatori di riferimento.
Inoltre, si procederà anche utilizzando le expertise interne al Gruppo di Lavoro “TeMI Terza Missione e Impatto sociale”, alla predisposizione di una scheda di rilevazione delle
attività di Terza Missione dedicata specificatamente agli enti di ricerca.
Sul versante dell’Accreditamento periodico verrà svolta una collaborazione tra le UO
AVA e Terza Missione/Impatto al fine di analizzare le performance delle università già
valutate sui requisiti sulla terza missione e introdurre competenze specialistiche nelle
attività formative rivolte agli Esperti di valutazione AVA sul tema della terza missione.
Inoltre, verrà condotta una sperimentazione finalizzata a testare l’inclusione di uno o più
Esperti di Terza Missione nelle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).
Infine, l’Unità porterà avanti un progetto con l’agenzia inglese Research England, avviato
alla fine del 2018 e volto a condividere buone pratiche valutative sul tema del
trasferimento di conoscenza.
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2.2.3 Unità Organizzativa Valutazione AFAM
Nel triennio 2019-21 proseguirà l’attività di valutazione, su richiesta del MIUR, delle
istanze di accreditamento (relative all’ampliamento dell’offerta formativa da parte di
Istituzioni private già autorizzate, all’accreditamento di nuovi corsi di Istituzioni non
statali non autorizzate e di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali AFAM
da parte di Istituzioni AFAM pubbliche e private).
Accreditamento iniziale e periodico delle Istituzioni private (art. 11 DPR 212/2005).
L’inizio del 2019 vedrà l’Unità impegnata nell’avvio di alcune attività tese al
miglioramento delle procedure di accreditamento iniziale delle Istituzioni private AFAM.
Nello specifico, l’Unità avvierà procedure per la formazione continua degli esperti italiani
e stranieri iscritti all’Albo. In collaborazione con MIUR e CINECA, verrà ristrutturata
l’interfaccia informatica predisposta alla raccolta delle informazioni e della
documentazione fornita dalle Istituzioni ai fini della valutazione e del monitoraggio, per
renderla più funzionale e di facile utilizzo per le Istituzioni e per i valutatori. Inoltre,
l’ANVUR proseguirà la valutazione periodica dei corsi già autorizzati delle Istituzioni
non statali, nonché delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di II livello biennali AFAM. In un’ottica
di sostenibilità degli adempimenti da parte delle Istituzioni, alla luce della prima attività
di valutazione conclusa nel 2018, già nel 2019 l’Unità collaborerà con il Ministero e con
il CINECA per migliorare le procedure e i criteri di valutazione. Inoltre si prevede di
realizzare momenti di dialogo con i principali organismi di rappresentanza del settore
AFAM per avviare le procedure di monitoraggio.
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione. Riguardo ai Nuclei di Valutazione, nel
prossimo triennio l’Unità intende portare avanti le attività di verifica delle Relazioni
Annuali e di sostegno attribuite all’ANVUR, pur nella complessa situazione seguita al
divieto di remunerazione dei loro componenti. Si intende contribuire attivamente al
processo di valorizzazione dei Nuclei, costruendo una “rete” simile a quella realizzata per
i NdV delle Università. Infine, si prevede di organizzare giornate di formazione per la
diffusione della cultura della qualità, specifiche per il personale delle Istituzioni AFAM,
i componenti dei Nuclei, i docenti e il personale tecnico-amministrativo.
Attività di reclutamento e formazione Esperti di valutazione. In vista delle valutazioni
del prossimo triennio, a partire dal 2019 si valuterà l’opportunità di ampliare l’attuale
Albo degli Esperti, al fine di rafforzare la presenza di Esperti in settori artistico
disciplinari numericamente ridotti. L’attività di formazione e aggiornamento sulle nuove
procedure di valutazione e sui principi europei verrà effettuata in collaborazione con le
agenzie europee di settore e con il supporto di Esperti internazionali dell’Agenzia. Nel
prossimo triennio, inoltre, si procederà al reclutamento di esperti studenti.
Sviluppo di indicatori sulla didattica. Nel prossimo triennio, sarà avviato lo studio delle
banche dati sugli studenti AFAM, di recente implementazione, sviluppando appositi
indicatori, ai fini di un monitoraggio efficace e funzionale alle esigenze valutative e di
autovalutazione.
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2.3 Unità Organizzativa Valutazione Performance
Nel 2019 l’UO Valutazione Performance Università ed Enti di Ricerca sarà impegnata in
una pluralità di attività che proseguono le iniziative in corso. In particolare, proseguiranno
il dialogo con gli attori del Sistema nazionale (Amministrazioni, NdV, ma anche
coordinamenti come CONVUI e CODAU) e gli approfondimenti su tematiche specifiche:
l’integrazione tra performance e bilancio, con particolare riguardo alla programmazione
delle attività nei dipartimenti e nelle strutture decentrate; il cruscotto di indicatori sulle
attività gestionali e amministrative delle università; la qualità della “filiera” obiettiviindicatori-target e la coesistenza delle due dimensioni di performance organizzativa (di
ente e di struttura) nei sistemi di gestione. Riprenderà l’utilizzo del software NVIVO, già
usato per l’analisi testuale su Piani e Relazioni, previa attività di formazione, che
coinvolgerà anche il personale dell’Area Università e AFAM.
Le azioni previste per il 2019 sono e seguenti:
-

redazione di feedback sintetici sui piani integrati 2019-21 dei singoli atenei ed EPR,
con eventuale successivo incontro in ateneo;

-

aggiornamento e revisione delle Linee Guida per la redazione della Relazione
Annuale dei Nuclei di Valutazione e successiva analisi dei documenti;

-

programmazione e realizzazione di almeno un corso di formazione in
collaborazione con la SNA secondo il protocollo d’intesa sottoscritto il 29/9/18;

-

avanzamento del lavoro su un cruscotto di indicatori sulla gestione delle
performance che preveda in particolare: l’ampliamento del set di indicatori; dialogo
con CINECA per la realizzazione di una piattaforma dedicata;

-

redazione di linee guida specifiche sulla qualità della filiera obiettivi-indicatoritarget, con un taglio “manualistico”, eventualmente frutto di un gruppo di lavoro;

-

stipula di un accordo di collaborazione con ARAN per il monitoraggio dei contratti
integrativi nelle singole università ed EPR con riferimento alla performance
organizzativa e individuale per dare indicazioni coerenti agli enti ai fini della
premialità;

-

predisposizione di una pagina nel sito dell’Agenzia per il monitoraggio degli
adempimenti previsti dal d.lgs. 150/09 in materia di gestione della performance,
aggiornata in tempo reale grazie all’interoperabilità con il Portale della
Performance.

Per la realizzazione di quest’ultima attività e più in generale nell’ambito della Rete
nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art.7 del dPR
n.105 del 9 maggio 2016 (in cui l’ANVUR all’art. 3 c.5 figura esplicitamente come uno
dei soggetti coinvolti), proseguirà infine nel corso del triennio il dialogo con il
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), al fine di armonizzare gli indirizzi e
condividere le analisi.
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2.4 Unità Organizzativa Statistica
Nel triennio 2019-21 proseguiranno i lavori relativi allo studio progettuale contenuto nel
PSN 2017-19, aggiornamento 2019, e quelli relativi alla realizzazione dell’indagine sulla
opinione di dottori e dottorandi. Per quanto riguarda lo studio progettuale, nel corso del
triennio sarà data attuazione al programma presentato e si procederà quindi alla
integrazione delle banche dati degli enti interessati.
Parallelamente, ANVUR intende collaborare con ISTAT con l’obiettivo di giungere ad un
ridisegno dell'attuale indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca,
condotta dall'Istat a livello censuario con cadenza pluriennale. L’obiettivo è quello di
realizzare un’indagine censuaria con cadenza annuale, rivolta a quanti hanno conseguito
il titolo di dottore di ricerca due anni prima. Insieme con l’Istat, si è ipotizzata una
struttura di rilevazione articolata in due momenti: al momento della conclusione degli
studi si rileveranno le opinioni dei dottorandi/specializzandi relativamente a vari aspetti
(lezioni, laboratori, soggiorni all’estero, supervisioni, ecc.) del percorso formativo
seguito; a due e a quattro anni dal conseguimento del titolo, si rileveranno informazioni
relative all’inserimento lavorativo e alle eventuali attività di ricerca con tecnica CAWI
(Computer assisted web interview). L’indagine così ridisegnata dovrebbe avviarsi nel
corso del 2019. A partire dall’inizio del 2019, l’Unità procederà anche all’analisi dei primi
dati relativi all’indagine sulla soddisfazione di dottori e dottorandi; qualora i risultati
dell’indagine siano soddisfacenti, è intenzione di ANVUR di avanzare la proposta di
inclusione dell’indagine all’interno del Programma Statistico Nazionale,
presumibilmente a partire dal 2020-21.
L’ANVUR intende infine collaborare con ISTAT per effettuare una rilevazione censuaria
della ripartizione del tempo lavorativo dei docenti universitari; l‘ultima rilevazione, su
cui le statistiche nazionali sono ancora basate, risale al 2005.
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3. Le attività amministrative nel 2019-21
3.1 Le risorse umane e la programmazione triennale dei fabbisogni
L’elemento di forte novità intervenuto nell’anno 2018 in materia di gestione delle risorse
umane è costituito, in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 74/2017,
dall’emanazione delle linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle pubbliche amministrazioni Viene così superato il concetto
formale di dotazione organica per favorire la definizione di un piano dei fabbisogni che
individui i profili professionali qualitativi e quantitativi effettivamente necessari allo
svolgimento delle attività, tenendo conto dell’evoluzione della normativa in materia di
organizzazione del lavoro e delle professioni, sempre comunque nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica.
Secondo quanto previsto dalle linee guida, la dotazione organica è tradotta in un vincolo
finanziario di spesa potenziale massima che deve essere rispettato. Per l’ANVUR, ciò
annulla la valenza strategica del piano dei fabbisogni. Non sarà possibile, infatti, far leva
sulla programmazione dei fabbisogni per perseguire un incremento del personale a tempo
indeterminato, in quanto è possibile effettuare una rimodulazione quali-quantitativa di
tale personale solo nel rispetto del vincolo di spesa. Tale vincolo di spesa, pari a €
1.134.967,38, coincide di fatto con la spesa effettiva attualmente sostenuta per il
personale in servizio (€ 1.073.315,5810), tenuto conto che risulta un solo funzionario da
assumere ai sensi dell’art. 1, comma 306, legge n. 232/2016, mentre un altro funzionario
è attualmente in aspettativa per mandato politico.
Nel 2019 dovrà essere conclusa l’assunzione, autorizzata ai sensi dell’art. 1, comma 306,
della legge n. 232/2016, di un funzionario amministrativo la cui procedura concorsuale si
è già conclusa, ma è in corso lo scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia di
un candidato vincitore. Mentre si procederà all’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001, dell’unica unità di personale in comando presso ANVUR, già
individuata mediante procedura pubblica, richiedendo specifiche esperienze in materia di
contabilità e bilancio (v. tabella 1).
Sia pur con il consistente incremento di risorse autorizzato dalla legge di bilancio 2017,
che ha portato da 18 a 35 la consistenza del personale, continuano a permanere delle
significative criticità, evidenziate dalla mappatura dei fabbisogni (tabella 2).
Le carenze che continuano a permanere riguardano in particolare tutte le strutture ed i
seguenti profili:
 Area amministrativo contabile: 1 funzionario esperto in bilancio e contabilità; 1
funzionario esperto ICT; 1 coadiutore per rafforzare le attività gestionali ed operative
sulla gestione del rapporto di lavoro risorse umane.
 Area Valutazione Ricerca: 2 funzionari valutatori tecnici per le attività di valutazione
10

Include gli oneri, ancorché successivamente rimborsati, relativi al funzionario valutatore tecnico in
comando presso un ufficio di diretta collaborazione di un Ministro.
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della ricerca. Attualmente si sopperisce con personale non strutturato.
 Area Valutazione Università: 4 funzionari valutatori tecnici da destinare alle attività
istruttorie per l’accreditamento periodico e iniziale. Attualmente si sopperisce con
personale non strutturato.
 Strutture di Staff al Direttore: 1 funzionario esperto in comunicazione e 1 coadiutore
da destinare alla Segreteria Tecnica/Affari legali; 1 funzionario valutatore tecnico per
le attività sulla performance delle Università e degli enti di ricerca (attualmente si
sopperisce mediante personale non strutturato); 1 funzionario statistico.
Alle menzionate carenze di risorse, per quanto attiene agli aspetti valutativi si fa fronte al
momento mediante l’utilizzo di esperti della valutazione a supporto delle strutture nella
misura di 14 unità. Nel prossimo triennio, il fabbisogno di tali esperti è stimato in 15
unità, tenendo conto del previsto incremento degli impegni dell’Agenzia. Una evidenza
analitica dei fabbisogni di esperti con riferimento alle Unità Organizzative sarà contenuta
nel Piano dei fabbisogni, da approvare insieme al Bilancio.
È opportuno menzionare che le attività dell’Agenzia sarebbero portate avanti in modo più
efficace, a parità di oneri complessivi per il personale, con una dotazione più ampia di
quello a tempo indeterminato.
Le attività di valutazione si avvarranno inoltre dell’indispensabile coinvolgimento di
esperti esterni con incarichi occasionali, stimati nell’ordine di 350 unità.
Nell’impossibilità di far leva sullo strumento di programmazione dei fabbisogni per
incrementare le risorse con contratti a tempo indeterminato, considerato che il persistere
delle carenze in tutte le strutture non consente di procedere ad alcuna riconversione
professionale, il principale obiettivo strategico da perseguire sarà quello di valorizzare il
personale attraverso i seguenti canali:


premialità basata in particolare sul conseguimento di risultati misurabili che
influiscano sull’efficienza delle procedure e dei processi;



formazione del personale su temi amministrativi e di valutazione, quale strumento di
arricchimento professionale e/o di premialità;



progressioni economiche legate a un sistema premiale.

È inoltre necessario adottare costantemente una gestione flessibile delle risorse per
assicurare temporanee riallocazioni di personale, in considerazione di picchi che possono
determinarsi su determinate linee di attività.
Sempre in un’ottica di valorizzazione del personale, va infine consolidato il sistema di
relazioni sindacali, in particolare con la stipula del primo Contratto collettivo integrativo.
Nel medio periodo sarà prioritario individuare ulteriori canali di finanziamento del FUA
del personale non dirigente, nel rispetto delle norme di legge, oltre quelli ordinari, in
modo da poter effettivamente perseguire la valorizzazione delle risorse con adeguati
sistemi di premialità.
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Tabella 1 - Programmazione triennale dei fabbisogni effettuata per il triennio 20192021 nel rispetto dei limiti di spesa massima
Tipologia
Personale

Acquisizioni previste

al 31

anno 2019

dicembre
2018

Mobilità

Concorsi

ex art. 30
d.lgs. n.
165/2001

(Art. 1,
comma
306, l.n.
232/2016)

Anno
2019

Anno
2019

Anno
2020

Totale

3

3

3

3

8

8

8

8

comandi

Dirigenti

3

Funzionario
amministrativogiuridico-contabile

7*

1

Funzionario
Valutatore tecnico

19***

-

19

19

19

19

Coadiutore

5****

1****

-

5

5

5

5

34

1

1

35

35

35

35

Totale

1**

1

* include un funzionario in aspettativa.
**da acquisire per temporanea sostituzione del funzionario in aspettativa.
*** include un funzionario in comando presso il MIBACT.
****include un impiegato in comando da immettere in ruolo

Tabella 2 - Fabbisogni rilevati sulla base delle effettive esigenze delle strutture
Direzione
Amministrativocontabile
Ex
lege

Dirigenti II fascia

1

Funzionario
amministrativogiuridico-contabile

3

Funzionario
valutatore tecnico

+

Direzione
Valutazione della
ricerca

Totale

Ex lege

1
1

Ex lege

1

1

1

4

1

1

1

-

1

3

1

4

10

1

1

7

9

10

4

14

2

2

5

28

1

1

2

7

6

4

11

48

4

1

5

Totali

8

3

11

9

2

2

11

12

+

Totale

Tot
ale

Staff strutture a
supporto della
Direzione

Totale

Coadiutore

+

Direzione
Valutazione
Università

Ex lege

+

Totale

1

4

16

3
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3.2 I sistemi informativi e l’informatizzazione delle procedure
L’informatizzazione delle procedure e l’adozione di misure adeguate per la sicurezza
delle infrastrutture e dei sistemi informatici costituiscono presupposti indispensabili sia
per assicurare una maggiore efficacia dell’attività di valutazione dell’ANVUR e delle
attività ad essa strumentali, sia per garantire lo svolgimento delle attività in un ambiente
sicuro a garanzia della qualità dei dati.
E’ lungo questa direttrice che saranno indirizzate le azioni nei prossimi anni, non solo per
rispondere al dettato normativo in materia di ICT nel settore pubblico adottando le
migliori soluzioni tecnologiche, ma per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.
Per molte di queste attività sono già stati individuati i necessari servizi specialistici
esterni.
A tali fini, già nel 2018 si sono avviate le attività di analisi dei processi interni per
l’individuazione delle misure di sicurezza da adottare nell’ambito dell’adeguamento al
GDPR 679/2016 e si è definita una gestione proattiva dell’infrastruttura di rete,
potenziando i livelli di servizio per migliorarne la sicurezza e la continuità operativa.
In assenza di una struttura informatica interna, alla luce delle attività di analisi già svolte
e delle indicazioni fornite dal DPO, si prevede nel 2019 la migrazione in CLOUD del data
center di ANVUR, garantendo non solo un miglioramento dei livelli di sicurezza, ma
anche un miglioramento in termini di efficienza per alcune tipologie di attività quali
l’elaborazione di dati.
Verrà perseguito inoltre un miglioramento dei livelli di sicurezza delle singole postazioni
di lavoro e dei sistemi interni, previa un’attività di analisi circa la conformità alle misure
standard di sicurezza prescritte da AGID, e una loro gestione centralizzata per assicurare
interventi tempestivi e sicuri. Contemporaneamente, si attiverà una nuova connessione da
utilizzare per il cloud, al fine di assicurare continuità e velocità di connessione.
Passando ad aspetti strettamente più gestionali, l’informatizzazione delle procedure dovrà
riguardare sia attività amministrative che attinenti la valutazione.
Nell’ottica della dematerializzazione, dovranno essere effettuate scelte circa una gestione
maggiormente informatizzata della gestione del rapporto di lavoro occasionale degli
esperti e del relativo processo di liquidazione del rimborso spese, valutando possibili
opportunità derivanti dall’utilizzo di aree riservate del portale ANVUR. Inoltre, dovrà
essere data priorità ad una gestione informatizzata dei flussi documentali concernenti le
proposte in discussione nelle sedute del CD. Per gli aspetti attinenti gli accreditamenti di
corsi e sedi universitarie da parte delle CEV, sarà importante creare aree condivise che
assicurino la gestione in sicurezza dei documenti di valutazione.
Gran parte della gestione dei processi dell’attività di valutazione dell’ANVUR è effettuata
mediante le infrastrutture tecnologiche del CINECA che gestisce, tra l’altro, la banche
dati del MIUR. Al riguardo, nell’ottica della massima trasparenza e di un più efficiente
utilizzo delle risorse, si ritiene rilevante attivare, d’intesa con il CINECA, una piattaforma
per la gestione degli ingaggi.
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In considerazione delle numerose riunioni che caratterizzano l’attività dell’ANVUR, al
fine di assicurare maggiore flessibilità, si ritiene di dare adeguato spazio ad una maggior
visibilità delle riunioni e degli impegni ai componenti il CD e a tutto il personale,
assicurando una gestione delle sale autonoma da potersi effettuare anche da remoto
mediante il portale ANVUR da parte dei soggetti interessati.
Dovrà essere inoltre garantito il miglioramento continuo del sito da intendere quale
contenitore organizzato sempre più ricco di informazioni sulla valutazione e strumento di
raccolta di opinioni da parte degli utenti.
In considerazione della normalizzazione di tutte le attività dell’Agenzia, a partire dal
prossimo anno dovrà assumere maggior rilievo l’attività dei controlli interni finalizzata
non solo al rispetto delle procedure già utilizzate, ma ad un miglioramento continuo dei
processi. La fase già avviata di sperimentazione sul monitoraggio delle attività dovrà
concretizzarsi in una proposta per l’implementazione di un applicativo adeguato che
correli non solo le attività, ma anche gli obiettivi, alle risorse finanziarie impiegate.

3.3 Le linee di indirizzo in materia di acquisizione di beni e servizi
Sulla base della programmazione definita dalle singole Aree è possibile declinare le più
significative esigenze di acquisizione di beni e servizi nel corso del prossimo anno e di
quelli successivi. Va innanzitutto evidenziato come le più rilevanti acquisizioni in termini
di importo riguardano beni e servizi che vanno acquisiti in Convenzione Consip. Tale
fattispecie non è numerosa: per l’esiguo dimensionamento dell’ANVUR gran parte delle
acquisizioni è al disotto del limite di € 40.000,00 e dunque rientra nella disciplina di cui
all’art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016.
Con riferimento alle esigenze logistiche, si ricorda che l’ANVUR nel 2016 ha confermato
all’Agenzia del Demanio la strategicità dell’attuale sede. L’incremento del personale, al
momento, non ha modificato tale valutazione. Tuttavia, dovranno essere individuate
nuove soluzioni logistiche per gli assistenti GEV che – di norma - operano presso
ANVUR in occasione degli esercizi di valutazione della qualità della ricerca (VQR).
Futuri adeguamenti dello stabile potrebbero concretizzarsi in materia di sicurezza, in
relazione alla richiesta di approvazione dei progetto esecutivo presentato dal MIUR alle
autorità competenti per l’avvio di alcuni lavori. Dovranno essere assicurati tutti i contratti
di manutenzione degli impianti.
Tenuto conto che alcuni servizi saranno realizzati sulla base di contratti già attivi, sulla
base delle priorità declinate per i sistemi informativi e l’informatizzazione delle
procedure, nel corso del prossimo anno dovranno essere acquisiti i seguenti nuovi servizi:
a) servizio per la migrazione in CLOUD del data center, aderendo alla Convenzione
SPC CLOUD e relativa manutenzione ed assistenza,
b) servizio gestione centralizzata delle postazioni di lavoro;
c) acquisizione di antivirus adeguati per una maggiore sicurezza delle postazioni di
lavoro;
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d) servizio ulteriore di connettività per il backup;
e) gestione informatizzata delle sale riunioni;
f) Servizi di assistenza e manutenzione evolutiva del sito;
g) Servizi informatici per la gestione automatizzata di procedure amministrative;
h) servizio di posta elettronica;
i) Servizi in cloud per la condivisione, scambio e gestione delle attività delle CEV e
dei gruppi di lavoro;
Continueranno ad essere necessarie per l’attività dell’Agenzia le banche dati ISI e
SCOPUS, gestite rispettivamente dalle società internazionali Elsevier e Clarivate. Queste
rappresentano gli unici fornitori in grado di poter fornire banche dati specialistiche
indispensabili per valutare la qualità delle pubblicazioni scientifiche dei professori
associati e ricercatori, nonché per svolgere ricerche necessarie per valutare l’affidabilità
di indicatori e parametri, ovvero introdurne dei nuovi.
Altrettanto rilevante è il servizio informatico fornito dal CINECA su tutte le linee di
attività istituzionali. Per il ruolo e le attività svolte sulle banche dati MIUR e per i servizi
offerti alle Università consorziate, il CINECA è per l’ANVUR l’unico fornitore che possa
soddisfarne le esigenze di assistenza, manutenzione evolutiva e sviluppo.
Per quanto attiene l’acquisizione di beni informatici, tenuto conto delle numerose visite
istituzionali da effettuare presso gli Atenei, si ritiene necessario acquisire nuovi computer
portatili, continuando altresì il programma di rinnovo dei computer in dotazione.
Si dovrà inoltre assicurare il rinnovo delle licenze già acquisite per elaborazioni
statistiche, indagini, nonché per la gestione informatizzata delle procedure
amministrative.
Per quanto riguarda i servizi amministrativi nel corso del prossimo anno scadranno e
andranno dunque affidati i seguenti principali servizi:
a) il servizio di Istituto cassiere;
b) il servizio per l’emissione di biglietteria per titoli di viaggio e soggiorno relativi
alle visite. A tal proposito, dovrà essere valutata: a) la possibilità di estendere il
servizio anche all’organizzazione di eventi; b) la possibilità di esternalizzare, ove
ritenuto funzionale, l’organizzazione della visita presso gli atenei;
c) il servizio di gestione della sicurezza sul lavoro;
d) i servizi gestionali integrati per la gestione dei flussi documentali, del personale e
della contabilità;
e) il servizio di traduzioni.
Il servizio di Ufficio Stampa scadrà nel 2020. Al riguardo, si ritiene che l’Agenzia, anche
per il modello organizzativo che la caratterizza, sia dotata di un servizio che possa
coniugare le esigenze necessarie per l’organizzazione di eventi svolte tipicamente da un
Ufficio stampa, con quelle di migliorare i contenuti del web per una comunicazione adatta
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alle diverse tipologie di utenza. Altrettanto importante è definire un piano di
comunicazione integrato.
L’esigenza dell’Agenzia di affinare continuamente indicatori, parametri e metodologie di
valutazione porterà, in continuità con il passato, all’acquisizione di servizi di ricerca da
parte di soggetti specializzati, anche mediante cessione dei diritti d’autore.
Le rimanenti acquisizioni riguardano servizi e beni strumentali necessari ad assicurare il
funzionamento dell’Agenzia (utenze, telefonia, servizi pulizia, servizi amministrativi
ecc.). In generale, anche le procedure sotto soglia saranno espletate dando precedenza al
ricorso alle Convenzioni Consip e al mercato elettronico.
Sulla base di quanto contenuto nel programma delle attività, al momento, si ritiene che
nel corso dei prossimi anni ed in particolare nel corso dell’anno 2019, non sarà necessario
ricorrere a procedure negoziate sopra soglia comunitaria per acquisire servizi e beni
(tenuto conto che l’acquisizione dell’accesso alle banche dati è un servizio erogato da
fornitori unici sul mercato).

3.4 La gestione finanziaria
A partire dal 2017, l’ANVUR è dotata di risorse finanziarie stabili, che garantiscono
un’adeguata attività di programmazione sostituendo i trasferimenti in corso d’anno da
parte del MIUR a valere sull’FFO e sul FOE.
Le risorse annualmente stanziate sul capitolo 1688 dello stato di previsione della spesa
del MIUR si attestano su circa 7.650.000,00 euro e risultano adeguate per assicurare a
regime una gestione finanziaria in equilibrio. Le disponibilità rinvenienti dagli avanzi di
gestione accumulati dovrebbero collocarsi intorno ai 18 milioni a fine 2018. Nel 2019
non si dovrebbe determinare un ulteriore incremento di tali disponibilità, dato che le spese
di personale e quelle per servizi e beni andranno a regime a seguito del completamento
del piano di assunzioni e della realizzazione del piano di informatizzazione già avviato.
Sulla base dell’attuale contesto normativo, invece, esistono i presupposti per vincolare
parte dell’avanzo accumulato per attività di valutazione di carattere non ordinario. L’art.
1 comma 339 della legge di bilancio 2017 attribuisce all’ANVUR il compito di svolgere
con cadenza quinquennale la valutazione della qualità della ricerca delle università,
stabilendo che con apposito DM il Ministero vigilante definisca linee guida e risorse
necessarie. Al riguardo, fermo restando l’impianto gestionale dei precedenti esercizi della
valutazione, si ritiene di poter vincolare € 10 milioni dell’avanzo di amministrazione per
assicurare il regolare svolgimento del prossimo esercizio di valutazione della qualità della
ricerca. A tal fine si procederà d’intesa con il Ministero vigilante.
Per quanto concerne gli schemi di bilancio da adottare si è sempre in attesa
dell’emanazione del “nuovo” dPR 97/2003 che dovrà sancire per ANVUR la piena
attuazione del d.lgs n. 119/2011, in materia di armonizzazione contabile.
Comunque, dando seguito a disposizioni del MEF e del MIUR, verrà elaborato,
unitamente agli schemi di bilancio previsti dal dPR n. 97/2003, anche quello per missioni
e programmi, migliorando il raccordo tra contabilità analitica e centri di costo.
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