
 

1 
 

 

Delibera n. 70 

del 18/04/2018 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale 

all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione 

e funzionamento;  

 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, emanato con 

Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 140, del sopracitato D.L. 262/2006, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge 

del 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98;  

 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, che attribuisce all’Agenzia l’attività 

di definire criteri e metodologie per la valutazione in base a parametri oggettivi e certificabili; 

 

VISTO l’art. 2, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’Agenzia opera in coerenza 

con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale, e in base ai principi di 

autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti; 

 

CONSIDERATO che - allo scopo di definire criteri e metodologie per la valutazione in base a parametri 

oggettivi e certificabili, operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello 

internazionale - è necessario svolgere attività di ricerca sulla valutazione; 

 

CONSIDERATO che, per svolgere attività di ricerca sulla valutazione, è necessario partecipare 

attivamente alle comunità scientifiche internazionali specializzate, anche pubblicando i risultati delle 

proprie ricerche nelle migliori sedi editoriali e di conferenze internazionali; 

 

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli 

indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

 

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia nazionale di valutazione 

del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);  
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VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 117 del 15 dicembre 2014, con la quale è stato approvato 

il Programma triennale di attività 2015-2017. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 128 del 26 luglio 2017 concernente l’assestamento del 

Bilancio di previsione 2017;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 138 del XX settembre 2016 con la quale è stato approvato 

il bando di concorso pubblico per lo sviluppo di idee progettuali innovative per la ricerca con 

assegnazione, quale corrispettivo della cessione dei diritti di autore, di un importo massimo cadauno di 

€15.000 (quindicimila) per lo sviluppo di idee progettuali innovative da attribuire a ricercatori singoli o 

a un team di ricerca, per un ammontare complessivo non superiore a Euro 120.000,00 (centoventimila); 

 

VISTO il bando di concorso pubblicato sul sito web istituzionale dell’ANVUR l’11 maggio 2017; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 149 del 5 settembre 2017, con la quale è stata nominata 

la Commissione incaricata della selezione dei progetti presentati nell’ambito della procedura in oggetto; 

 

PRESO ATTO delle n. 34 (trentaquattro) domande pervenute; 

 

VISTO il verbale del 13 febbraio 2018 della sopraindicata Commissione, relativo agli esiti della 

selezione effettuata, trasmesso dal Responsabile del procedimento che ne ha verificato la regolarità 

formale;  

 

PRESO ATTO che dal sopra citato verbale della Commissione risulta che la domanda relativa al 

progetto denominato Study Circle: Peer mentoring to prevent student retention and promote Students 

Community si presenta priva della descrizione del progetto richiesta al punto f dell’art. 7 del bando di 

concorso, e per questo motivo non è stata ritenuta ammissibile a valutazione; 

 

PRESO ATTO che dal sopra citato verbale della Commissione risultano non idonei i seguenti progetti: 

 

Tematica 

di ricerca 

Acronimo/Titolo 

Breve 

Titolo 

a)  LAURA Laboratorio Universitario di Ricerca sull’Abbandono universitario 

a) VALUT_REV 
Valutazione e revisione del tasso di abbandono nei corsi di laurea 

triennali e magistrali: survey della Sapienza Università di Roma 

b) PUB.LI Publication-life. Lo spazio tempo curriculare dei ricercatori per la 

mappatura bibliometrica delle reti di collaborazioni 

 

PRESO ATTO, inoltre, dei punteggi attribuiti ai singoli progetti di ricerca dalla Commissione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, la Commissione ha predisposto una 

graduatoria dei progetti idonei per ciascuna tematica di ricerca; 
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CONSIDERATO che, come indicato dal bando medesimo, il Consiglio Direttivo approva la 

graduatoria finale dei progetti per ciascun tema di ricerca e, valutata la rilevanza scientifica, innovativa 

e strategica dei progetti per l’ANVUR, delibera l’eventuale attivazione dei progetti di ricerca più 

meritevoli, nel rispetto dello scorrimento delle singole graduatorie; 

 

DELIBERA 

1. L’approvazione della graduatoria allegata alla presente delibera, che della stessa costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2. L’assegnazione di n. 8 contributi per cessione di diritti d’autore per gli importi ritenuti congrui 

dalla commissione valutatrice, che risultano complessivamente inferiori ad un ammontare di 

120.000 euro;  

3. In considerazione dell’importo residuo e della rilevanza strategica e innovativa per le esigenze 

dell’ANVUR, l’attivazione di ulteriori tre progetti; 

4. Di conseguenza l’attivazione, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso e nel rispetto dello 

scorrimento delle singole graduatorie per tematica di ricerca, nonché del limite massimo di 

finanziamento per ciascun progetto di ricerca fissato dall’art. 1, dei seguenti progetti di ricerca: 

 

Tematica di ricerca: analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università italiane 

Finanzia

mento 

proposto 

1 
Room for 

action 

Improving university dropout and student careers. 

What room for institutional action? 
95/100 12.000 

2 SRM-ACU 
Un modello di Student Relationship Management per 

lo studio dell’abbandono della carriera universitaria 
90/100 11.000 

3 
Valdropout 

Paolini  

Valutazione delle politiche ministeriali e d'ateneo 

sulla regolarità degli studi universitari 
85/100 11.000 

 

Tematica di ricerca: analisi del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari nelle 

università italiane 

Finanzia

mento 

proposto 

1 
MEETVIR 

 

Should meetings go virtual? The impact of 

teleconference vs. face-to-face contact on academic 

evaluations 
95/100 12.000 

2 
CADEF 

 

Carriere Accademiche e Decisioni di Fertilità 
91/100 11.000 

3 
GADA 

 

La qualità del reclutamento lungo la dimensione ricerca 
88/100 9.000 

 

Tematica di ricerca: conformismo negli indirizzi di ricerca attraverso analisi semantica dei 

contenuti e/o analisi delle reti di collaborazione e co-autoraggio 

Finanzia

mento 

proposto 

1 
Maverick 

 

Analisi di Mainstream Disciplinari mediante Topic 

Mining 
95/100 12.000 

2 
SNEVAL 

 

Social Network tools for the evaluation of individual 

and group scientific performance 
90/100 11.000 
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Tematica di ricerca: qualità della didattica a livello triennale e magistrale 

Finanzia

mento 

proposto 

1 
RIUNIT 

 

La relazione tra l’attività di ricerca e la qualità 

dell’insegnamento nelle università italiane 
95/100 11.000 

2 QUADIDA Qualità della didattica a livello triennale e magistrale 90/100 9.000 

3 Educo 
Efficienza della Didattica delle Università italiane: 

approccio multidimensionale Condizionato 
87/100 8.000 

 

5. E’ dato mandato al Direttore di effettuare gli adempimenti necessari per la stipula dei contratti 

di cessione dei diritti di utilizzazione economica del diritto d’autore; 

6. I rapporti di ricerca dei progetti attivati saranno valutati da una Commissione, nominata dal 

Consiglio Direttivo, composta da soggetti diversi da quelli che partecipano alla selezione 

iniziale. Il pagamento del contributo di ricerca, incluso nel contratto di cessione dei diritti 

d’autore, verrà liquidato a seguito di valutazione positiva dell’opera consegnata, tenendo conto 

delle finalità indicate dall’art. 1 del bando; 

7. La spesa complessiva sarà impegnata alla stipula dei contratti di cessione dei diritti di autore. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott. Sandro Momigliano)*             (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

APPENDICE 

Graduatoria dei progetti idonei con i rispettivi punteggi 

 

Tematica a) analisi delle carriere universitarie degli studenti nelle università italiane 
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Graduatoria Acronimo/Titolo 

Breve 

Titolo Punteggio 

1 Room for action 
Improving university dropout and student careers. 

What room for institutional action? 
95/100 

2 SRM-ACU 

Un modello di Student Relationship Management 

per lo studio dell’abbandono della carriera 

universitaria 

90/100 

3 Valdropout 
Valutazione delle politiche ministeriali e d'ateneo 

sulla regolarità degli studi universitari 
85/100 

4 ADECAS 

Analisi delle determinanti delle carriere degli 

studenti. Buone pratiche dal micro al macro – 

ADECAS 

80/100 

5 VCSU Valutazione Carriere Studenti Universitari 80/100 

6 CAPSO 
College Admission Procedures and Students’ 

Outcomes 
78/100 

7 CSOD 
Carriere degli studenti e ordinamenti didattici 

(CSOD)  
73/100 

7 DROPS@Unige 

Students Dropout Prediction: An Application of 

Data Mining Methods in University Degree 

Courses. The case study of the University of 

Genoa 

73/100 

9 OVA Obiettivo Valutazione Attiva 68/100 

10 INDACO 
Indicatori per l’Abbandono, le Carriere e 

l’Orientamento 
65/100 

11 INDAC Indicatori per l'analisi delle carriere universitarie 60/100 

 

 

Tematica b): analisi del reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari nelle università 

italiane  
 

Graduatoria Acronimo/Titolo 

breve 

Titolo Punteggio 
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1 MEETVIR 

Should meetings go virtual? The impact of 

teleconference vs. face-to-face contact on academic 

evaluations 

95/100 

2 CADEF Carriere Accademiche e Decisioni di Fertilità 91/100 

3 GADA 
La qualità del reclutamento lungo la dimensione 

ricerca 
88/100 

4 (SCAN IT) Selezione dei Candidati Accademici iN Italia 80/100 

4 Genere ricerca Il genere nella ricerca e nella valutazione 80/100 

6 Multivar 
Un approccio multivariato per l’analisi delle 

performances del comparto ricerca 
78/100 

7 ANSIA ANalysis of Subjects in the Italian Academia 60/100 

 

Tematica c): conformismo negli indirizzi di ricerca attraverso analisi semantica dei contenuti e/o 

analisi delle reti di collaborazione e co-autoraggio 
 

Graduatoria Acronimo/Titolo 

breve 

Titolo Punteggio 

1 Maverick 
Analisi di Mainstream Disciplinari mediante 

Topic Mining 
95/100 

2 SNEVAL 
Social Network tools for the evaluation of 

individual and group scientific performance 
90/100 

3 COPSPSI 
Conformismo e Originalità nella Produzione 

Scientifica Psicologica 
83/100 

4 CREARE 
CREAtività e REti bibliometriche nella scienza 

italiana 
78/100 

 

 

 

Tematica d): qualità della didattica a livello triennale e magistrale 
 

Graduatoria Acronimo Titolo Punteggio 

1 RIUNIT 
La relazione tra l’attività di ricerca e la qualità 

dell’insegnamento nelle università italiane 
95/100 
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2 QUADIDA Qualità della didattica a livello triennale e magistrale 90/100 

3 Educo 
Efficienza della Didattica delle Università italiane: 

approccio multidimensionale Condizionato 
87/100 

4 SVALT 
Valutazione dell’esperienza di tirocinio professionalizzante 

nei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (SVALT) 
78/100 

5 AQ-CLM 

Upgrading di conoscenze e competenze, outcome 

occupazionale e soddisfazione come misura e assicurazione 

di qualità tra laureati magistrali in scienze riabilitative 

72/100 

6 ALLY 
ALLY for improving literacy and ecducation analysis of 

educational practices in Higher Education 
70/100 

7 ValOpiSPC 

Valutazione delle opinioni studenti per la qualità della 

didattica con metodologie statistiche di controllo di 

processo: carte di controllo 

65/100 

8 
MONTRA-

IMP 

Modalità didattiche non tradizionali e loro impatto sugli 

studenti 
62/100 

8 POSSPE 
POTENZIAL OCCORRENCE OF STUDENTS’ SELF-

PERCEIVED EMPLOYABILITY 
62/100 
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