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Premessa 

Nel 2018 l’ANVUR ha continuato a svolgere i compiti ricorrenti assegnati all’Agenzia 

soprattutto dalla legge 240/2010 e dai suoi decreti attuativi. Le principali attività hanno 

riguardato:  

 l’accreditamento periodico degli atenei (e dei loro corsi); 

 l’accreditamento dei corsi universitari di nuova istituzione, compresi quelli di 

formazione superiore (Dottorati, Scuole di Specializzazione) e dei corsi erogati da 

istituzioni AFAM non statali;  

 l’elaborazione di proposte al MIUR per le soglie per commissari e candidati e 

l’aggiornamento della classificazione delle riviste scientifiche, ai fini della nuova 

tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;  

 la redazione del terzo Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della 

ricerca, presentato nel mese di luglio;  

 la consulenza e indirizzo sui sistemi di valutazione della performance degli Atenei 

statali e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR.  

 

L’Agenzia ha anche completato la preparazione alla visita di accreditamento dell’Agenzia 

da parte della European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 

tenutasi a novembre, e portato avanti alcune significative nuove attività: l’accreditamento 

iniziale dei nuovi corsi di II livello biennali di tutte le istituzioni AFAM e l’avvio dei 

lavori per la realizzazione di un’indagine sulla soddisfazione dei dottori di ricerca e dei 

dottorandi.  

È stato inoltre rivisto il sito istituzionale (a novembre è stata anche introdotta la versione 

inglese), al fine di accrescerne la fruibilità da parte degli utenti e, con riferimento all’area 

amministrativa, sono state portate avanti le attività propedeutiche all’adeguamento agli 

obblighi in materia di privacy e al miglioramento della sicurezza informatica.  

Nel 2018 si sono infine concluse le procedure concorsuali per acquisire 12 ulteriori unità 

di personale; si è così completato il processo di adeguamento alle disposizioni della legge 

di bilancio 2017, che ha portato la dotazione di personale dell’ANVUR da 18 a 35 unità, 

oltre al Direttore (nel 2017 erano state reperite 5 unità mediante scorrimento di 

graduatorie vigenti). Le risorse assunte hanno consentito solo di attenuare le ampie 

carenze di personale dell’Agenzia. Queste sono state finora parzialmente colmate 

acquisendo specifici servizi da società qualificate (ad esempio, in materia di 

comunicazione e ICT) e utilizzando forme di lavoro flessibile: all’inizio del 2019, gli 

esperti della valutazione con un contratto a tempo determinato a sostegno delle strutture 

erano 14. 

Nel proseguo di questo documento si dà conto delle procedure in corso per 

l’accreditamento a livello europeo dell’Agenzia e si illustrano sinteticamente le principali 

attività del 2018 con riferimento alle Aree e alle diverse Unità Organizzative.   
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1 L'accreditamento europeo dell’Agenzia 

Nel novembre del 2017, con una lettera alla European Association for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQA), l’ANVUR aveva espresso l’intenzione di sottoporsi alle 

procedure per l’accreditamento da parte dell’ENQA come Member Agency e per 

l’inserimento nel registro europeo delle agenzie responsabili dei sistemi di assicurazione 

della qualità per la formazione terziaria (European Quality Assurance Register for Higher 

Education – EQAR).  

Il 19 marzo 2018, con la pubblicazione del documento Terms of Reference1, tali procedure 

si sono formalmente avviate. Nel loro ambito, l’ANVUR ha pubblicato, il 26 settembre 

2018, il Rapporto di Autovalutazione (Self-Assessment Report – SAR2).  

Nei giorni 19-22 novembre 2018, si è svolta la visita di accreditamento presso la sede 

dell’Agenzia da parte di una Commissione di esperti internazionali (nominata 

dall’ENQA, dall’European Students’ Union – ESU e dall’European University 

Association - EUA). Nel corso della visita, 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 sarà alla base della decisione finale sull’accreditamento 

da parte dell’Executive Board di ENQA, che si riunirà ad aprile 2019; contestualmente, 

sarà reso pubblico il suddetto Rapporto.  

Un esito positivo avrebbe numerose ricadute favorevolisul sistema universitario italiano. 

In particolare, oltre a rafforzare la reputazione del sistema nel suo complesso, favorirebbe 

il riconoscimento internazionale dei titoli di studio universitari italiani e la partecipazione 

degli atenei a bandi europei sui temi della didattica.   

                                                 
1 Cfr. http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/05/ToR_ANVUR_ENQA.pdf . 
2 Cfr. http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/09/SAR-20_9_2018.pdf . 
3 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).  

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/05/ToR_ANVUR_ENQA.pdf
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/09/SAR-20_9_2018.pdf
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/Site-visit-Agenda-ANVUR.pdf
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2 Area Valutazione della Ricerca 

Nel corso del 2018, l’Area Valutazione della Ricerca è stata impegnata nelle attività legate 

alle procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e nella valutazione delle domande 

di accreditamento avanzate dalle Università per i corsi di dottorato e per i corsi di 

specializzazione di area medica e sanitaria. Sono state inoltre avviate le attività 

preparatorie per il prossimo esercizio di Valutazione della Ricerca, che sarà riferito al 

periodo 2015-19 e si svolgerà a partire dal 2020.  

L’Area ha proseguito le proprie attività di ricerca sulla valutazione, contribuendo al terzo 

Rapporto Biennale dell’ANVUR, coordinando i lavori del Secondo e Terzo Concorso 

Idee di Ricerca, partecipando ai lavori del Network internazionale sulla valutazione della 

ricerca costituito presso la Commissione Europea (RTD Evaluation Network), a quelli del 

gruppo di utilizzatori della banca dati Scival; ha inoltre contribuito alla predisposizione 

del Country Review del MIUR nell’ambito del progetto Higher Education Innovate di 

OCSE e Commissione Europea. Infine, funzionari dell’Area hanno presentato lavori 

scientifici alla Conferenza STI 2018 tenutasi presso l’Università di Leiden nel mese di 

settembre.  

 

2.1 Unità organizzativa ASN e Accreditamento Corsi di formazione 

superiore  

Nel 2018, l’UO AAFS ha svolto la valutazione delle richieste di accreditamento dei Corsi 

di formazione superiore (Dottorati, Scuole di Specializzazione di Area Medica, Scuole di 

specializzazione psicoterapia). In particolare, l’accreditamento dei dottorati ha riguardato 

968 corsi (di cui 967 accreditati; una proposta è stata ritirata): 247 corsi presentavano 

modifiche significative rispetto allo scorso anno e 47 erano di nuova istituzione (vedi 

Tabella 2.1.1). 

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. Nell’Appendice in calce al 

documento, per la tornata 2016 e 2018, si documenta la percentuale di superamento delle 

soglie per gli insiemi di potenziali candidati  al ruolo, rispettivamente, di Commissario, 

Professore ordinario e Professore associato. Su indicazione del Ministero, tali soglie sono 

tali da essere superate dalla maggioranza dei potenziali candidati; ad esempio, il 68,2% 

degli attuali professori associati supera le soglie minime per il ruolo di ordinario. Le 

differenze, peraltro limitate, nelle percentuali di superamento tra le diverse aree riflettono 

alcuni vincoli specifici quali, ad esempio, il numero minimo di candidati sorteggiabili 

richiesto per ogni Settore Concorsuale e la necessità che le soglie numeriche siano 

decrescenti passando dal ruolo di Commissario a quello di Professore Ordinario e da 

quest’ultimo a quello di Professore Associato.   

Sempre ai fini dell’ASN, è stata ultimata la revisione della classificazione delle riviste su 

istanza dei direttori responsabili e si è iniziata la valutazione delle riviste straniere su 
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segnalazione degli interessati; sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria delle 

liste. È stata inoltre avviata una fase di studio che dovrebbe portare ad una revisione del 

Regolamento sulla classificazione delle riviste nei primi mesi del 2019.  

 

Tabella 2.1.1– Accreditamento dottorati. 

 Area prevalente 

Rinnovi 

senza 

modifiche 

Rinnovi con 

modifiche 

Nuova 

istituzione 

Totale 

complessivo 

1 ─ Scienze matematiche e informatiche 
32 14 3 49 

2 ─ Scienze fisiche 29,5 20,5 2 52 

3 ─ Scienze chimiche 34 13,5 3 50,5 

4 ─ Scienze della Terra 17 4,5 1 22,5 

5 ─ Scienze biologiche 65 19,5 2 86,5 

6 ─ Scienze mediche 80 29,5 9 118,5 

7 ─ Scienze agrarie e veterinarie 41 6,5 0 47,5 

8-Arch ─ Architettura 16,5 15 0 31,5 

8-Ing ─ Ingegneria civile 21,5 7 1 29,5 

9 ─ Ingegneria industriale e dell'informazione 
80 34 7 122 

10 ─ Scienze dell'antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche 
61 24,5 10 95,5 

11-SFP ─ Scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche    38,5 14 2,5 55 

11-Psi ─ Scienze psicologiche 18,5 4,5 3 26 

12 ─ Scienze giuridiche 57 18,5 0 75,5 

13 ─ Scienze economiche e statistiche 
63,5 14,5 1 79 

14 ─ Scienze politiche e sociali 18 7 2,5 27,5 

Totale complessivo 673 247 47 967 

 

L’UO ha inoltre seguito la valutazione delle proposte di borse di Dottorato di ricerca con 

caratterizzazione industriale, finanziate con il programma PON. La valutazione, che ha 

coinvolto 40 esperti esterni selezionati sulla base di un Avviso pubblico, ha riguardato 

505 proposte presentate dalle Università (si veda la tabella 2.1.2). 

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 di 24 

esperti pro-veritate proposti dalle Commissioni. 

Si è fornita assistenza nella gestione delle procedure di contenzioso relative alle ASN 

2012 e 2016 e alla classificazione delle riviste ed è proseguita la gestione delle richieste 
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di accesso agli atti relativi alla procedura FFABR, con la conseguente riammissione di 

circa 40 candidati che erano inizialmente risultati non beneficiari del finanziamento.  

Tabella 2.1.2 – Valutazione Progetti PON. 

Area di 

valutazione 

N. progetti 

valutati 

Punteggio medio 

Area 

Area di 

valutazione 

N. progetti 

valutati 

Punteggio medio 

Area 

1 26 85,6 8b 32 93,4 

2 31 85,6 9 71 87,4 

3 34 84,7 10 32 98,3 

4 22 85,2 11a 24 75,9 

5 56 81,1 11b 8 55,1 

6 66 81,9 12 18 83,8 

7 45 90,1 13 21 93,5 

8a 17 88,4 14 2 96 

 

2.2 Unità organizzativa Valutazione Qualità della Ricerca  

Nel 2018, l’UO VQR ha svolto le seguenti attività: 

1. si è fornito supporto al MIUR nel calcolo degli indicatori di reclutamento necessari 

alla distribuzione del FFO (IRAS 2). 

2. Sono stati valutati i progetti a valere sul FFO 2018 dei Consorzi interuniversitari già 

partecipanti alla VQR, ai fini dell’assegnazione5 di un cofinanziamento. 

3. 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. 

4. 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. 

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 5).  

6. Sono stati gestiti il contenzioso relativo alla VQR 2011-14, le richieste di accesso agli 

atti relative all’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (ISPD) e, 

predisponendo le informazioni necessarie, le richieste a fini di ricerca di dati relativi 

alla VQR.    

L’UO ha inoltre contribuito, esaudendo richieste di elaborazioni e documentali, ai lavori 

del gruppo di esperti internazionali incaricato di effettuare una valutazione dei due 

esercizi VQR relativi, rispettivamente, al periodo 2004-10 e 2011-14. 

                                                 
5 In base all’art. 7 del DM 552 del 6.7.2016. 
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3 Area Valutazione delle Università e AFAM 

Nel corso del 2018, l’Area ha proseguito le proprie attività di analisi e valutazione del 

sistema universitario e AFAM e ha partecipato alla redazione del terzo Rapporto 

Biennale. Inoltre, l’Area ha contribuito alla predisposizione del Country Review del 

MIUR nell’ambito del progetto Higher Education Innovate dell’OCSE e della 

Commissione Europea 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 dell’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 interno di Assicurazione della Qualità.  

 

3.1 Unità organizzativa AVA  

Nel corso del 2018, le principali attività dell’UO hanno riguardato: l’accreditamento 

periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio (CdS), l’accreditamento iniziale dei nuovi CdS 

e lo sviluppo della procedura di accreditamento per le Scuole Superiori a Ordinamento 

Speciale; l’aggiornamento e lo sviluppo del sistema di indicatori di monitoraggio annuale; 

il progetto TECO relativo alla valutazione degli esiti degli apprendimenti trasversali e 

disciplinari degli studenti; la revisione del sistema della rilevazione delle opinioni degli 

studenti.  

 

Accreditamento iniziale e periodico. Nel 2018 si sono svolte 15 procedure di 

accreditamento periodico delle Sedi con visite in loco che hanno coinvolto circa 200 

Esperti nei diversi profili (Sistema, Disciplinare, Studente, Telematico) previsti dall’Albo 

degli Esperti della Valutazione (cfr. Tabella 3.1.1).  

 

Le procedure relative all’accreditamento iniziale dei Corsi hanno invece riguardato 145 

nuovi CdS proposti dagli atenei per l’a.a. 2018/20197. In base alle nuove Linee Guida, 

                                                 
6 Un funzionario dell’Area è stato inoltre invitato come relatore nell’ambito del progetto International assessment 

Initiative, istituito presso l’OCSE, che si propone di sviluppare dei test per la misurazione degli esiti degli 

apprendimenti in ambito universitario nei diversi Paesi che aderiscono al progetto. 
7 A partire dall’a.a. 2018/2019 è stato possibile presentare un numero superiore di CdS ai sensi dell’art. 8 del DM 

987/2016. I CdS di carattere professionalizzante presentati sono stati 14. 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/calendario-visite-2018-AN_.pdf
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/calendario-visite-2018-AN_.pdf
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/descrizione-della-procedura-per-laccreditamento-iniziale/
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/
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sono stati utilizzati 3 Esperti disciplinari per ogni CdS proposto, con il compito di 

formulare una valutazione collegiale.8 Nel complesso, sono stati coinvolti 89 Esperti, 

organizzati in 28 CEV. La valutazione preliminare ha portato a 105 proposte di 

accreditamento. Delle 40 valutazioni preliminari negative, a seguito delle 

controdeduzioni presentate dagli Atenei interessati, 24 hanno ottenuto una valutazione 

finale positiva e 12 negativa; in 4 casi l’Ateneo ha rinunciato a presentare 

controdeduzioni.  

 

Tabella 3.1.1– Visite in loco ai fini dell’accreditamento periodico delle Sedi nel 2018. 

Università 
Data 

inizio 
Data fine 

N. CdS 

visitati 

Dipart. 

visitati 

Esperti esterni 

coinvolti (*) 

Trento 16/04/2018 20/04/2018 6 2 13 

Siena 07/05/2018 11/05/2018 6 2 14 

Roma Tor Vergata 14/05/2018 18/05/2018 12 3 21 

Telematica IUL (Italian 

University Line) 
14/05/2018 01/06/2018 2 - 5 

Venezia Ca' Foscari 15/10/2018 18/10/2018 6 2 13 

Firenze 22/10/2018 26/10/2018 12 3 22 

Messina 22/10/2018 26/10/2018 9 2 17 

Bari Aldo Moro 12/11/2018 16/11/2018 12 3 21 

Padova 12/11/2018 16/11/2018 15 3 26 

Genova 19/11/2018 23/11/2018 12 3 22 

Bergamo 26/11/2018 29/11/2018 4 2 11 

Trieste 26/11/2018 29/11/2018 6 2 12 

Salerno 03/12/2018 07/12/2018 9 2 17 

Verona 03/12/2018 07/12/2018 6 2 14 

Brescia 10/12/2018 14/12/2018 6 2 13 

Totale 123 33 241 

(*) Alcuni esperti esterni sono stati coinvolti in più di una procedura di accreditamento. 

 

Per gestire le attività programmate e per disporre di un numero sufficiente di esperti per 

le attività di accreditamento iniziale e periodico, nel 2018 sono stati avviati tre specifici 

Avvisi pubblici. Il primo per ampliare l’Albo degli Esperti Disciplinari; il secondo per 

creare un nuovo Profilo, quello del Coordinatore delle CEV; il terzo per ampliare l’Albo 

degli Studenti Valutatori.  

 

Considerato l’alto numero degli Idonei sono state programmate circa 15 giornate di 

                                                 
8 Per gli 11 CdS prevalentemente o integralmente a distanza presentati, la valutazione è stata integrata da Esperti della 

Valutazione - profilo Telematici. 

http://www.anvur.it/bando-avviso/procedura-per-le-candidature-allinserimento-nellalbo-degli-esperti-di-valutazione-dellanvur-profilo-esperti-disciplinari-per-la-valutazione-dei-corsi-di-studio-3/
http://www.anvur.it/bando-avviso/procedura-per-le-candidature-allinserimento-nellalbo-degli-esperti-di-valutazione-dellanvur-profilo-coordinatori/
http://www.anvur.it/bando-avviso/procedura-per-le-candidature-allinserimento-nellalbo-degli-esperti-di-valutazione-dellanvur-profilo-studenti-valutatori/
http://www.anvur.it/bando-avviso/procedura-per-le-candidature-allinserimento-nellalbo-degli-esperti-di-valutazione-dellanvur-profilo-studenti-valutatori/
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formazione nella prima parte del 20199. L’adesione a tali iniziative è stata molto ampia e 

si prevede un incremento, già per il 2019, di circa 450 Esperti Disciplinari (portando il 

numero complessivo a circa 800), 250 Esperti Studenti (cui si aggiungono i 6 che 

permangono in Albo), oltre a 70 unità per il nuovo profilo di Coordinatore. 

L’Unità è stata inoltre impegnata nella definizione delle nuove procedure valutative 

relative all’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 esse potranno inserire le informazioni necessarie alla valutazione.  

 

Indicatori di monitoraggio. La struttura si è dedicata alle attività di aggiornamento 

trimestrale degli indicatori presenti nelle circa 5.000 Schede di Monitoraggio Annuale - 

SMA disponibili sul portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio. Il set di 

indicatori, sviluppati al fine di favorire le attività di autovalutazione delle Sedi e dei CdS, 

offre la possibilità di operare confronti diacronici (vengono forniti i valori per tre anni 

accademici) e sincronici (rispetto a valori benchmark riferiti ai CdS della stessa classe di 

laurea nell’ateneo, nell’area geografica e in Italia). 

Nel 2018 è stato implementato il cruscotto ANVUR con gli indicatori delle SMA. Tale 

strumento, reso disponibile ai PQA, ai NdV e ai Referenti statistici di ateneo, amplia 

notevolmente le potenzialità degli indicatori di monitoraggio annuale, consentendo di 

definire i propri benchmark di riferimento: è possibile infatti interrogare l’intera base di 

dati riferita a tutte le sedi dei CdS. 

 

Valutazione degli esiti degli apprendimenti (TECO). Tramite il progetto TECO (TEst 

sulle COmptenze) l’ANVUR intende definire indicatori che misurino le competenze 

trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti universitari. Le 

prove TECO vengono somministrate tramite una piattaforma gestita in remoto da 

CINECA, con sessioni predisposte e gestite all’interno di aule informatiche con l’ausilio 

di tutor di aula. Nel giugno del 2018 sono stati presentati in un evento pubblico i risultati 

della somministrazione svolta tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, che ha coinvolto 27 

Università, 146 tutor di aula e 12.510 studenti. Tra ottobre e dicembre 2018 è stata 

condotta una successiva somministrazione e attualmente la struttura è impegnata 

nell’analisi delle prove e nel calcolo dei risultati (cfr. Tabella 3.1.2). 

 

Gli ambiti finora valutati con il TECO-T sono Literacy e Numeracy, mentre gli altri ambiti 

di rilevazione (Problem Solving e Civics) sono in fase di realizzazione. Fino ad oggi, sono 

state somministrate tre prove TECO-D (Fisioterapia, Infermieristica e Tecnici di 

Radiologia medica), ma nel corso del 2018 sono pervenute numerose altre candidature 

                                                 
9 Per migliorare l’esperienza formativa e promuovere l’aggiornamento degli iscritti all’Albo degli Esperti, è stato 

avviato un progetto per creare una piattaforma e-learning che sarà realizzata nel corso del 2019.   

http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
http://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/
http://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/teco-t/
http://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/teco-t/
http://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/teco-d/
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nell’ambito delle Professioni Sanitarie e sono stati istituiti anche tre nuovi gruppi 

disciplinari (Filosofia, Lettere, Pedagogia, Psicologia). 

 

Tabella 3.1.2 – Numero di sessioni, tutor di aula e studenti partecipanti al TECO, per Ateneo e 

anno di rilevazione. 

Università 

2017-2018 2018 

N. Sessioni N. Tutor N. Studenti N. Sessioni N. Tutor N. Studenti 

Bari 1 1 5 1 1 10 

Bologna 28 13 467 27 10 528 

Brescia 12 5 257 19 7 350 

Roma Campus Bio-Medico 7 1 159 9 4 207 

Chieti-Pescara 14 2 46 3 3 26 

Ferrara 8 3 219 12 4 264 

Firenze 23 6 285 17 7 247 

Foggia 4 1 32 N/P N/P N/P 

Genova 2 2 36 1 1 24 

Milano 19 15 555 23 18 449 

Milano Cattolica 22 11 368 23 9 385 

Milano Bicocca 6 3 301 4 1 188 

Milano S. Raffaele 2 1 80 3 1 103 

Modena e Reggio Emilia 16 5 190 23 6 365 

Padova 3 3 107 6 5 211 

Parma 25 11 268 14 8 350 

Perugia 15 4 348 35 8 694 

Piemonte Orientale 28 11 325 10 6 243 

Pisa 2 1 45 1 1 30 

Roma La Sapienza 47 42 4319 56 11 1508 

Roma Tor Vergata 15 7 207 N/P N/P N/P 

Salerno N/P N/P N/P 5 2 347 

Sassari 8 2 208 9 2 249 

Siena 2 1 62 5 1 111 

Torino 43 13 836 36 15 684 

Trieste 12 3 240 16 4 320 

Udine 28 6 578 16 8 496 

Verona 107 9 1967 76 10 1760 

Totale 481 146 12510 450 153 10149 

*N/P = Non partecipante 

 

 

Rilevazione delle opinioni degli studenti. Nel 2018 è stato avviato un processo di 

revisione delle Linee Guida per la rilevazione delle opinioni degli studenti che ha 

comportato un sostanziale aggiornamento di contenuti e struttura delle schede e un’analisi 

delle procedure adottate nei diversi Atenei finalizzata a ridurne l’eterogeneità. Con le 

nuove schede e Linee Guida, l’Agenzia intende rendere disponibili dati più affidabili e 

comparabili e, in prospettiva, arricchire il set di indicatori delle SMA con item specifici 

sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti. A tale scopo è stata anche 
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avviata una sperimentazione (si veda la Tabella 3.1.3) volta a validare le nuove schede 

per la rilevazione delle opinioni sui singoli insegnamenti (Scheda Insegnamenti) e sul 

CdS (Scheda CdS). 

 

Tabella 3.1.3 – Partecipanti alla sperimentazione 2018 per la validazione delle schede 

Insegnamenti e CdS. 

Università 

Scheda Insegnamenti (studenti) Scheda CdS (laureandi) 

CdS 

coinvolti 

Insegnamenti 

interessati 

n. Schede 

raccolte 

CdS 

coinvolti 

n. Schede 

raccolte 

Bari Aldo Moro 2 38 250 - - 

Cassino 2 54 189 - - 

Milano Bicocca 2 37 2.453 57 1.602 

Telematica UniNettuno 2 26 88 13 136 

Totale 8 155 2.968 70 1.738 

Infine, l’Unità ha partecipato alla procedura di valutazione dell’Università internazionale 

ESCP Europe ai sensi DM 26/04/2004, n. 214. Nello specifico, l’ANVUR ha verificato 

l’adeguatezza delle strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e dei servizi per 

gli studenti attraverso un’analisi documentale cui è seguita una visita in loco. 
  

3.2 Unità organizzativa Terza Missione/Impatto  

Nel 2018, l’UO TM/I ha proseguito il lavoro di impostazione metodologica sulla 

valutazione della Terza Missione (TM). I n particolare, sono stati svolti approfondimenti 

sul tema della raccolta dati, dell’analisi e della valutazione delle attività di Terza Missione 

con la collaborazione del Gruppo di Lavoro “TeMI – Terza Missione e Impatto sociale”. 

In questo contesto, è stata elaborata una proposta di revisione della Scheda Unica Annuale 

della Ricerca Dipartimentale SUA-RD, parte Terza Missione (SUA-TM/IS). La nuova 

versione della scheda riguarda le attività svolte dagli atenei negli anni 2015-2017 ed è 

corredata da linee guida per la compilazione e glossario di definizioni. Come si evince 

dalla tabella 3.2.1, rispetto alla scheda SUA-TM 2014, la nuova scheda SUA-TM/IS: 

- pone una maggiore enfasi sugli obiettivi strategici di TM; 

- include nella definizione di TM nuove attività, tra cui quelle musicali e performative, di 

empowerment dei pazienti in ambito clinico, di certificazione delle competenze; 

- rileva nuove informazioni sull’accesso, uso e impatto delle attività considerate. 

Al fine di ridurre il carico amministrativo sulle istituzioni valutate e di migliorare la 

qualità dei dati raccolti, la UO ha svolto diversi approfondimenti sull’utilizzo di dati 

secondari derivati da fonti statistiche ufficiali e sulle possibilità di implementazione di 

procedure di interrogazione automatica da parte di ANVUR di banche dati esistenti. Già 

nella SUA-TM 2014, per la raccolta delle informazioni inerenti i brevetti e le imprese 

spin-off, si era fatto ricorso alle banche dati di European Patent Office e Camere di 

Commercio. Ciò ha consentito, avvalendosi della collaborazione di CINECA, di pre-

popolare la scheda e di chiedere alle istituzioni valutate di operare solo mediante 

procedure di validazione dei dati estratti e integrazione di quelli mancanti. 
 

http://www.anvur.it/attivita/temi/gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-temi/
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/SUA-TM_Lineeguida.pdf
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Tabella 3.2.1 – Ambiti di TM/IS nella nuova SUA-TM 

I.0 - Obiettivi strategici di Terza Missione/Impatto sociale 

A. Valorizzazione della ricerca B. Produzione di beni pubblici 

I.1 Gestione della proprietà intellettuale (brevetti 

e privative vegetali) 

I.5 Gestione del patrimonio e attività culturali (scavi 

archeologici, poli museali, attività musicali, immobili e archivi 

storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti 

sportivi) 

I.2 Imprese spin-off 
I.6 Attività per la salute pubblica (sperimentazione clinica, 

studi non interventistici ed empowerment, strutture a supporto) 

I.3 Attività conto terzi 

I.7 Formazione continua, apprendimento permanente e 

didattica aperta (formazione continua, Educazione Continua in 

Medicina, certificazione delle competenze, Alternanza Scuola-

Lavoro, MOOC) 

I.4 Strutture di intermediazione (uffici di 

trasferimento tecnologico, uffici di placement, 

incubatori, parchi scientifici, consorzi e 

associazioni per la Terza Missione) 

I.8 Public Engagement 

Nella tabella 3.2.2 si elencano le attività per le quali sono state identificate possibili fonti 

di dati per il pre-popolamento del nuovo sistema informativo SUA-TM/IS. 

Tabella 3.2.2 – Banche dati d’interesse per la valutazione della TM 

Attività Banche dati esistenti e relative fonti 

Brevetti PATSTAT (European Patent Office) 

Privative vegetali Plant Variety Protection Data and Statistics (UPOV International Union for 

the Protection of New Varieties of Plants) 

Imprese spin-off Infocamere (Camere di Commercio) 

Attività conto terzi Sistema informativo SIOPE (MEF) 

Strutture di intermediazione banche dati incubatori e parchi scientifici associati (Pni Cube e APSTI) 

Musei Sistema museale nazionale (MiBAC) 

Sperimentazioni cliniche Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (AIFA) 

Biobanche Censimento biobanche (Biobanking and Biomolecular Resources Research 

Infrastructure BBMRI – ERIC) 

Attività di educazione continua 

in medicina 

Banca Dati Commissione Nazionale Formazione Continua (AGENAS) 

Alternanza scuola-lavoro Piattaforma dell’Alternanza (MIUR) 

L’UO ha proseguito le attività di formazione per il personale delle università e di 

dissemination inerente le attività e i modelli di valutazione dell’ANVUR mediante la 

partecipazione a diversi seminari negli atenei di Ca’Foscari (a cura di Presidio Qualità), 

Bari (Centro Apprendimento Permanente) e Bologna (Sistema Museale di Ateneo), ai 

convegni di APEnet (Network per il Public Engagement di Atenei e Enti di Ricerca), 

Regione Toscana, Clarivate Analytics-CNR, e all’AESIS International Training Course. 

E’ stata avviata, inoltre, una collaborazione con l’Università Mercatorum per un progetto 

di analisi di dati inerente “I numeri delle donne nella ricerca”. 

https://www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html
http://www.upov.int/databases/en/
http://www.infocamere.it/
http://www.infocamere.it/
https://www.siope.it/Siope/
http://www.pnicube.it/
http://www.apsti.it/en/home-2/
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Decreto-20-giugno-2018-Prime-modalita%CC%80-di-organizzazione-e-funzionamento-del-Sistema-museale-nazionale.pdf
http://www.aifa.gov.it/content/osservatorio-nazionale-sulla-sperimentazione-clinica-dei-medicinali
https://www.bbmri.it/biobanche
http://ape.agenas.it/
http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html
http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html
http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html
https://www.unive.it/pag/27952/
https://www.uniba.it/centri/cap/notizie/quale-valutazione-per-didattica-ricerca-e-terza-missione-dai-modelli-alle-pratiche-11-luglio
https://sma.unibo.it/it/agenda/la-terza-missione-e-il-patrimonio-culturale-tavola-rotonda
http://www.apenetwork.it/it/workshop
http://www.regione.toscana.it/-/la-valutazione-della-terza-missione-nelle-universita-italiane-e-negli-enti-di-ricerca
https://www.cnr.it/it/eventi/allegato/11153
http://aesisnet.com/wp-content/uploads/2018/03/Programme-Rome-Course-2018-2.pdf
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Infine, l’UO sta portando avanti un progetto con l’agenzia inglese Research England 

riguardante l’impostazione del nuovo esercizio valutativo dedicato al trasferimento di 

conoscenza, il Knowledge Exchange Framework. 

3.3 Unità organizzativa Valutazione AFAM  

Il sistema di istruzione di livello terziario italiano comprende, oltre al sistema 

universitario, l’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Appartengono al sistema 

AFAM le Accademie di Belle Arti (statali e non statali), i Conservatori di Musica, gli 

Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM, ex pareggiati, promossi dagli enti 

locali), gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), l’Accademia Nazionale di 

Danza e l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché alcune istituzioni private10. 

 
Tabella 3.3.1 – Istituzioni AFAM, per tipo di istituzione e area territoriale (dati al 01/06/2018). 

Tipo di Istituzione Nord otale 

 

Fonte: Rapporto biennale ANVUR 2018, p. 321. 
 

Figura 3.3.1 – Istituzioni AFAM, per Regione (dati al 01/06/2018). 

 

Fonte: Rapporto biennale ANVUR 2018, p. 323. 

 

                                                 
10 Si tratta di istituzioni autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale (d.P.R. 212/2005, art. 11). Cfr. G. CARCI, “Il 

sistema dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)”, Parte I La formazione terziaria, sezione 4, 

Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018, pp. 318-319. 

https://re.ukri.org/knowledge-exchange/knowledge-exchange-framework/
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Nel corso del 2018, l’UO Valutazione AFAM ha proseguito 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 (D.P.R. n. 212/2005, art. 

11)11. Per i corsi accreditati, l’UO Valutazione AFAM 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 (CEV-AFAM), i cui componenti sono stati individuati 

tra gli iscritti al relativo Albo. L’UO 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 impegnata nella procedura, istituita nel 2018, di 

accreditamento iniziale dei nuovi corsi di II livello biennali (per istituzioni pubbliche e 

private). Il D.M. 9 gennaio 2018, n. 14, ha infatti definito le modalità per la messa a 

ordinamento dei percorsi sperimentali già autorizzati e per l’accreditamento di nuovi 

bienni. La richiesta di accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali è 

esaminata dal Ministero e, 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.  

Sono stati nominati un Gruppo di Lavoro per la definizione di specifici criteri di 

valutazione12 e sette Alti Esperti per la valutazione delle istanze pervenute per l’a.a. 

2018/19. 

Riassumendo, nel corso del 2018 sono state valutate: 

 15 richieste 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 I livello) da parte di Istituzioni non statali già autorizzate 

a rilasciare titoli AFAM; 

 584 richieste 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 degli esperti nei nuovi profili 

(Disciplinari e di Sistema) dell’Albo degli Esperti di Valutazione per il settore AFAM. 

Sono pervenute più di 150 nuove candidature; ad aprile-maggio si sono svolte 5 giornate 

di formazione, a cui hanno partecipato due Esperti internazionali, di cui uno in qualità di 

relatore (vedi Tabella 3.3.2).  

                                                 
11 Cfr. Sito web dell’Agenzia, Sezione AFAM, Atti normativi:  

http://www.anvur.it/attivita/afam/riferimenti-normativi/  
12 Sezione AFAM, Valutazione Corsi II Livello AFAM: 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-Guida-bienni-AFAM_DEF.pdf) 

http://www.anvur.it/attivita/afam/riferimenti-normativi/
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-Guida-bienni-AFAM_DEF.pdf
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Tabella 3.3.2 – Esperti iscritti all’Albo degli Esperti della Valutazione AFAM. 

Profilo M F Totale 

Esperti di Sistema 61 30 91 

Esperti Disciplinari 73 33 106 

 

 

4 Unità Organizzativa Valutazione Performance  

Il d.lgs. n. 74/2017 stabilisce che i compiti attinenti al sistema di valutazione delle attività 

amministrative delle Università e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR sono coordinati 

dall’ANVUR. Tali funzioni erano di fatto attribuite all’Agenzia già dal 2013, quando il 

d.l. n. 69 aveva trasferito ad essa le competenze in materia di performance, 

precedentemente in capo alla CIVIT. 

Dopo una prima fase di confronto con le istituzioni, nel 2015 ANVUR ha pubblicato due 

Linee Guida per la Gestione Integrata del Ciclo della performance, per le Università e per 

gli Enti di Ricerca. Successivamente, è iniziata una fase di analisi dei documenti di 

gestione della performance predisposti dalle Università e dagli Enti di Ricerca, che 

all’inizio del 2018 aveva consentito all’Agenzia l’invio  di un documento di feedback 

individuale a gran parte di Università ed Enti (vedi tabella 4.1). 

 

Tabella 4.1 – Attività di feedback e incontri con gli Atenei sui Piani Integrati 

 

 

Nel proseguo del 2018, l’UO Valutazione Performance ha approfondito alcuni degli 

argomenti emersi come particolarmente critici dall’analisi dei feedback e avviato i lavori 

per la definizione di un cruscotto di indicatori delle attività amministrative e di supporto 

comuni a tutte le università statali. 

http://www.anvur.it/attivita/valutazione-della-performance/analisi-dei-piani-integrati/feedback-piani-integrati/
http://www.anvur.it/attivita/valutazione-della-performance/analisi-dei-piani-integrati/feedback-piani-integrati/
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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 16/4/2018 sono stati presentati al MIUR i risultati del GdL RUAS, ai fini della 

valorizzazione del patrimonio informativo della banca dati DALIA. È stato istituito 

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, istituito a gennaio, ha redatto le “Linee Guida per la gestione 

integrata del ciclo della performance e del bilancio”, approvate dal Consiglio 

Direttivo il 7/11/2018. Le LG sono rimaste in consultazione fino al 14/12/2018. 

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 che saranno avviate nella 

primavera del 2019) e l’ARAN. 

Negli ultimi mesi del 2018, è iniziata una nuova fase di studio finalizzata all’avvio di un 

secondo ciclo di analisi dei sistemi di valutazione della performance delle università e 

degli enti pubblici di ricerca, che partirà all’inizio dal 2019. 

 

5 Unità Organizzativa Statistica 

Con Delibera n. 94/2017, ANVUR si è dotata di una UO Statistica, che ha iniziato ad 

operare a gennaio 2018; a maggio, l’Unità è entrata a far parte del Sistema Statistico 

Nazionale13. 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 

                                                 
13 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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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 un’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 è chiusa il 30 

gennaio 2019.  

 

 

6 Area Amministrativo-contabile e UO Controlli 

 

Il 2018 ha registrato un significativo rafforzamento dell’ANVUR, in termini di risorse 

umane e  strumentali. La legge di bilancio 2017 aveva autorizzato l’ANVUR ad assumere 

ulteriori 17 unità di personale, portando le unità di personale complessive da 18 a 35, oltre 

al Direttore. Entro la fine del 2018 erano 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. Il 

personale che a metà gennaio 2019 presta servizio è pari tuttavia a 31 unità: oltre al 

funzionario ancora da assumere, un funzionario amministrativo è attualmente collocato 

in aspettativa per l’espletamento di mandato politico e due funzionari sono in comando14. 

L’incremento del personale con contratto a tempo indeterminato ha comportato allo stesso 

tempo un più contenuto utilizzo di forme di lavoro flessibile che sono passate nel corso 

del 2018 da 25 a 14 unità.  

Le risorse assunte hanno consentito di attenuare ampie carenze, soprattutto nell’ambito 

delle Aree Valutazione della Ricerca e Valutazione delle Università e AFAM. Alcune 

funzioni chiave nelle funzioni di supporto e strumentali continuano tuttavia a mancare (in 

particolare, funzionari esperti in ICT, in comunicazione e in contabilità e bilancio). 

In assenza 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 

                                                 
14 Rispettivamente, presso un ufficio di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali e presso una 

struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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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 n. 679/2016.  

Mediante l’acquisizione di servizi specialistici in Convenzione Consip, si è proceduto in 

particolare a un’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 

per la pianificazione della migrazione in cloud dei dati presenti sul server interno di 

ANVUR, attività che saranno concluse nel 2019. 

Si è avviato 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 (Tabella 6.1).   

Dall’aprile 2018, è stato assunto mediante procedure di mobilità e assegnato all’U.O. 

Controlli un funzionario amministrativo. L’UO ha svolto funzioni di supporto interno e 

all’OIV nella valutazione per il 2017 del personale dirigente e non dirigente. Nell’ambito 

del Controllo di Gestione è stata avviata la sperimentazione di un sistema di monitoraggio 

dell’impiego del personale nelle attività istituzionali dell’Agenzia, con riferimento al 

perseguimento degli obiettivi delle Aree strategiche. Inoltre, l’UO ha contribuito alla 

classificazione della spesa dei Bilanci di previsione 2018 e 2019 per Missioni e 

Programmi. 
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Tabella 6.1 – Dati informativi di sintesi riguardanti le principali attività gestionali dell’Area 

amministrativo contabile  

Descrizione attività Quantità 

 

 

Procedure concorsuali, di 

mobilità e acquisizione 

esperti  

Numero procedure gestite 

nell’anno  

7 

Numero dipendenti assunti 

nell’anno 

12 

Numero contratti esperti della 

valutazione attivati nell’anno 

341 

 

 

Gestione rapporti di lavoro  

Numero di risorse umane stabili 

e a tempo determinato gestite 

nell’anno (trattamento giuridico 

ed economico) 

 

 51 

Numero liquidazioni effettuate 

nell’anno per esperti della 

valutazione 

 

490 

Numero di ipotesi e/o accordi decentrati sottoscritti 6 

Numero ore di formazione erogate 1350 

Risorse finanziarie gestite dall’Area (intero bilancio 

dell’Agenzia) 

€ 7.655.871 

Numero determine di liquidazione della spesa                  368 

Numero mandati di pagamento 2056 

Numero reversali d’incasso  327 

Indicatore di tempestività annuale  -12 

Numero procedure di acquisizione di beni e servizi gestite 

nell’anno  

80 

Numero di documenti in entrata ed uscita gestiti, esclusi 

allegati 

5689 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre assolti entro i termini di legge tutti gli 

adempimenti in materia di denunce obbligatorie e versamenti (F24, CU, 770, Irap, 

conto annuale, Inail)  

Personale coinvolto nelle suddette attività: 1 dirigente, 2 funzionari e tre impiegati 
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Appendice: Percentuali di superamento delle soglie nell’ASN 2016 e 2018  

 

 

Area

Professori 

Ordinari 

eleggibili 

nel 2016 *

% 

ammessi

Professori 

Ordinari 

eleggibili 

nel 2018 *

% 

ammessi

Professori 

Associati 

eleggibili 

nel 2016 *

% 

ammessi

Professori 

Associati 

eleggibili 

nel 2018 *

% 

ammessi

Ricercatori a 

tempo 

determinato

% 

ammessi

Ricercatori 

a tempo 

indetermi-    

nato

% 

ammessi

Ricercatori a 

tempo 

determinato

% 

ammessi

Ricercatori 

a tempo 

indetermi-    

nato

% 

ammessi

01 773 57,6 805 57,3 1.141 67,7 1.131 68,3 172 72,7 891 49,3 328 77,1 732 41,1

02 445 58,7 457 60,0 933 65,7 984 71,6 177 67,8 543 56,4 321 74,1 391 50,4

03 519 56,6 505 57,0 1.128 66,8 1.155 67,0 191 67,5 935 49,0 308 72,4 772 42,5

04 186 57,0 173 58,4 402 67,4 434 66,6 67 71,6 338 54,4 110 77,3 269 50,9

05 884 55,2 841 56,7 1.547 67,9 1.589 67,8 333 76,0 1788 47,8 545 73,8 1.528 40,1

06 1.699 55,5 1.702 56,2 3.151 67,1 3.077 68,0 553 72,9 3710 48,9 949 72,5 3.088 40,9

07 608 55,3 616 57,1 1.067 68,6 1.109 68,4 178 72,5 1010 58,0 315 75,6 847 52,1

08 360 55,6 366 57,7 616 68,0 610 69,0 138 68,1 458 55,7 210 74,3 380 56,8

09 1.295 56,8 1.345 56,4 2.045 67,5 2.087 67,2 552 68,3 1252 55,8 888 73,3 966 53,9

11 250 57,2 246 57,3 434 67,3 467 66,8 122 70,5 393 54,5 182 78,6 327 48,0

7.019 56,3 7.056 57,0 12.464 67,4 12.643 68,1 2.483 71,0 11318 51,3 4.156 74,0 9.300 44,9

08 329 55,9 320 56,6 754 65,6 798 68,3 117 65,0 569 56,1 198 75,8 429 52,0

10 974 54,8 949 57,3 1.940 67,3 1.933 70,5 342 69,9 1435 59,4 527 76,3 1.102 51,8

11 757 54,3 709 56,3 1.205 68,0 1.220 69,2 240 71,7 862 59,0 358 75,7 650 50,3

12 1.366 54,0 1.381 57,3 1.401 66,5 1.415 67,3 277 67,9 1481 54,8 354 74,3 1.251 47,2

13 1.335 54,1 1.378 55,7 1.708 67,5 1.729 66,4 407 61,9 1207 59,0 591 72,6 968 54,3

14 325 56,3 306 57,8 569 67,0 596 70,6 167 68,3 569 51,3 231 79,2 477 46,8

5.086 54,5 5.043 56,7 7.577 67,1 7.691 68,5 1.550 67,2 6123 57,1 2.259 75,2 4.877 50,4

Totale 12.105 55,5 12.099 56,9 20.041 67,3 20.334 68,2 4.033 69,6 17441 53,4 6.415 74,4 14.177 46,8

* al netto dei Commissari facenti parte delle passate Commissioni ASN precedenti
NB: Nell'Area 02 sono state proposte 3 terne alternative per il SSD FIS/01 del SC 02/A1. Le elaborazioni qui riportate fanno riferimento alla terna più favorevole.

Associati ASN 2016 Associati ASN 2018

Commissari Ordinari Associati
Commissari ASN 

2016

Commissari ASN 

2018
Ordinari ASN 2016 Ordinari ASN 2018


