ERRATA CORRIGE DELLA VERSIONE INTEGRALE DEL RAPPORTO BIENNALE DELL’ANVUR
SULLO STATO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA 2018
La versione corretta, pubblicata online in data 09.01.2019, è disponibile in questa pagina del sito
istituzionale dell’Agenzia.
Alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 16.11.2018, è stata apportata la seguente
correzione:


pag. 247 – è stata modificata l’ultima frase del terzultimo capoverso, e dopo di essa sono state inserite
le seguenti parole: “Questo principio è stato reso operativo dal decreto interministeriale 798/2017 che
ha consentito un riparto più equo delle risorse.”

Alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 07.09.2018, erano 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;
 pag. 245 ss. – è stato sostituito il capitolo I.3.2, per la correzione di diversi refusi.
Alla versione pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 09.08.2018 erano state apportate le
seguenti correzioni:













pag. 107 ss. – per ragioni di formattazione delle tabelle, è stato interamente sostituito il capitolo I.1.6;
pag. 170 – nell’ultima cella in basso a destra della Tabella I.2.1.2 è stata inserita la cifra “28.306”;
pag. 264 – Fig. I.3.4.2: nel titolo, l’anno “2016” sostituisce “2015”; è stata inoltre inserita la legenda;
pag. 264 – nel box, dopo le parole “30 dicembre 2010” sono inserite le seguenti: “, anticipando il
termine per la messa ad esaurimento indicato nella legge 230/05.”; il secondo capoverso è soppresso;
pag. 270 – la Fonte della Tabella I.3.4.8 è modificata in “Elaborazioni ANVUR su dati MIUR”;
pag. 456 – nella nota della Tabella II.7.1.6, la parola “macro-categorie” sostituisce “macro-categoria”;
pag. 508 – è stata sostituita la Fig. II.9.3.3;
pag. 511 – è stata sostituita la Fig. II.9.3.8;
pag. 512 – all’interno del Box, sono state messe tra virgolette le parole “Attività commerciale”;
pag. 514 – all’interno del Box, dopo la le parole “Vengono considerati i trial” è inserita la parola “clinici”;
pag. 514 – nel penultimo capoverso, dopo le parole “dispone di 4” è eliminata la parola “tra”;
pag. 578 – è stata corretta la numerazione del paragrafo III.11.1.3 (in precedenza numerato II.8.2.1.3).

Sono stati, inoltre, corretti problemi di impaginazione relativi al titolo della Fig. I.3.7.4 (pag. 313) e della Fig.
II.6.2.2.2 (pag. 413), e problemi di formattazione relativi alle Tabelle I.3.7.4 e I.3.7.5 (entrambe a pag. 310).
Infine, nella pagina introduttiva della Sezione 5 (pag. 377) le parole “PARTE I – LA FORMAZIONE TERZIARIA”
sostituiscono “I SEZIONE - LA FORMAZIONE TERZIARIA”.

