
 

 

 

ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del 18 luglio 2012 

VERBALE 

 

Ordine del giorno della riunione convocata per il 18 luglio 2012 alle ore 10:30 presso il MIUR: 

1. Regolamento del Comitato 

2. Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento 

3. Abilitazione scientifica nazionale 

4. Varie ed Eventuali  

 

Presenti 

CNEL Guido Fiegna 

Gianfelice Rocca (Presidente) 

Mariano Bella 

CNR Maria Cristina Messa 

CNSU Francesco Mattia Sgura 

CODAU Luca Bardi 

Conferenza Stato-Regioni Adriana Agrimi 

CRUI Marco Mancini 

CUN Andrea Lenzi 

ERC Claudio Bordignon 

ESU Fernando M Galán Palomares 

Leonardo Esposito 

EUA Jean Marc Rapp 

Lincei Ciro Ciliberto 

 

Assenti giustificati: 

CNEL Francesca Aulicino 

CNSU Stefano Lonardi 

ERC Giorgio Margaritondo 

OCSE Dirk Van Damme 

 

Assenza non giustificata: 

CNSU Elisa Ljljianic 

  



 

 

Il Presidente del Comitato invita a partecipare alla riunione il Presidente ANVUR prof. Stefano Fantoni, i 

componenti del Consiglio Direttivo prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo Castagnaro, prof.ssa Luisa 

Ribolzi, il Direttore dott. Roberto Torrini e l’ing. Roberto Farolfi. 

 

1. Regolamento del Comitato 

 

Il Presidente presenta la proposta di Regolamento del Comitato Consultivo. Durante la discussione il 
Comitato apporta alcune modifiche alla proposta di Regolamento, il quale viene approvato nella forma 
allegata a questo verbale. 

Il Comitato, ai fini del buon funzionamento dello stesso, sottolinea che è utile che lo stesso sia coinvolto in 
itinere da parte del Consiglio Direttivo sulle attività dell’Agenzia. 

Alcuni componenti del Comitato auspicano che, in funzione del carico di lavoro, siano effettuate più 
riunioni rispetto alle tre previste per il 2012 (la legge indica un minimo di due). 

 

2. Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento 

 

Il prof. Massimo Castagnaro e la prof.ssa Luisa Ribolzi presentano lo stato di avanzamento e gli ultimi 
sviluppi sul tema AVA, recepiti nelle ultime versioni dei documenti denominati A e B pubblicati online, i 
quali confluiranno nel documento definitivo che sarà approvato a breve dal Consiglio Direttivo. 

Il Comitato esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro svolto e i miglioramenti apportati in corso 
d’opera grazie al coinvolgimento degli stakeholder. In particolare viene apprezzato il tentativo di 
informatizzare le procedure. 

Il Comitato pone enfasi sul fatto che il processo di valutazione dell’Università debba porsi come obiettivo il 
miglioramento della qualità e la differenziazione degli Atenei. Non dovrebbe prevalere una cultura degli 
adempimenti, al contrario si auspica che le Università siano motivate a partecipare dalla percezione del 
valore delle finalità sopra indicate. Il Comitato condivide che alla base del sistema dovrebbero risiedere il 
piano strategico di ogni struttura e una valutazione dei mezzi utilizzati per raggiungere gli obiettivi da 
questo fissati. Il procedimento non deve essere omologante, va evitato il rischio che gli atenei si 
standardizzino per ottenere maggiori finanziamenti. Il Comitato suggerisce di inserire nelle premesse del 
documento ANVUR un riferimento a questi obiettivi. 

Il Comitato segnala che metodologicamente il procedimento è percepito come burocratico per cui aspica 
una semplificazione delle procedure. Si ritiene necessario eliminare talune incertezze sulle responsabilità di 
commissioni e nuclei previsti dai documenti e si auspica che esse siano siano accorpate in modo da 
coinvolgere un numero minore di attori, anche considerato che le Università lavoreranno senza risorse 
aggiuntive e con poco tempo a disposizione. Anche le attività che dovranno essere svolte dai professori 
dovrebbero essere semplificate il più possibile. 

In alcune parti, ad esempio per quanto riguarda la somministrazione di questionari agli studenti, il sistema 
appare rigido; potrebbe essere lasciato all’autonomia delle singole università predisporre le schede da 
somministrare agli studenti. Il Comitato consiglia di valutare la possibilità di inserire una ristretta parte 
obbligatoria di adempimenti e lasciare libere parti opzionali. 

Nell’ottica di ridurre gli sforzi e i costi sopportati dalle strutture, il Comitato ritiene importante che gli 
strumenti informatici siano strutturati in modo da ridurre al minimo il numero di input necessari. Viene 
inoltre auspicato un allineamento con CIVIT sulle scadenze ed i dati da produrre in occasione della 
valutazione della performance, al fine di evitare duplicazioni. Va inoltre posta attenzione ad evitare la 
sovrapposizione con le scadenze degli altri adempimenti a cui le strutture sono tenute (es. VQR). 



 

 

Visti i ridotti tempi a disposizione, alcuni componenti del Comitato suggeriscono che la procedura sia 
attivata nel 12/13 solo a livello sperimentale. Inoltre, il Comitato ritiene importante che siano prodotte 
delle simulazioni al fine di capire in anticipo l’impatto del processo di accreditamento sui corsi di laurea. 

Sono state effettuate delle simulazioni in cui il criterio scelto per l’accreditamento è l’ora di docenza e non 
il CFU (Credito Formativo Universitario). Il Comitato ritiene che la scelta dell’ora di docenza possa essere 
integrata con l’utilizzo del CFU. 

ANVUR deve implementare un sistema completo di valutazione entro due anni per entrare a pieno titolo 
all’interno dell’ENQA. A tal proposito, il Comitato segnala che alcuni punti delle ESG (European Standards 
and Guidelines) non risultano pienamente recepiti nelle bozze rese pubbliche: 1.4 (Quality assurance of 
teaching staff) e 1.7 (Public information). 

Il Comitato auspica che il procedimento AVA valorizzi i programmi di mobilità e preveda la possibilità di 
valutare i  double degrees. 

Il Comitato auspica che a valle del primo round di valutazione sia verificato l’effettivo miglioramento del 
sistema. 

In merito ai test di verifica degli apprendimenti effettivi, il Presidente segnala di aver messo il Consiglio 
Direttivo in contatto con realtà industriali ed invita i componenti stranieri del Comitato a raccogliere 
informazioni sulle best practice straniere per effettuare un ulteriore confronto. 

A seguito della discussione, i membri del Consiglio Direttivo osservano che c’è convergenza tra gli obiettivi 
che hanno guidato il Consiglio Direttivo nella redazione del documento e quanto esposto dal Comitato e si 
impegnano a rendere ciò ancora più evidente nella stesura definitiva. Viene specificato che mentre gli 
indicatori di accreditamento hanno come scopo il taglio delle “code”, nel resto gli obiettivi sono fissati 
dall’Ateneo nell’ambito di una propria strategia, come indicato dal Comitato. Alcune rigidità del processo 
sono dovute ai vincoli di legge. 

Viene infine sottolineato dal Consiglio Direttivo che la funzione della valutazione è anche quella di farsi 
garante di fronte all’opinione pubblica e ai contribuenti dell’efficacia con cui viene amministrata la spesa 
pubblica per l’Università. 

 

3. Abilitazione scientifica nazionale 

 

Il prof. Andrea Bonaccorsi fornisce una breve descrizione del meccanismo di Abilitazione Scientifica. 

Alcuni componenti del Comitato segnalano che avrebbero auspicato un coinvolgimento più anticipato del 
Comitato Consultivo, in quanto non è possibile apportare modifiche al procedimento che è già in corso. 

La discussione si concentra quindi su un aspetto su cui sia il Consiglio che il Comitato ravvisano la necessità 
di un intervento urgente. La legge prevede che i tempi entro cui le commissioni di abilitazione devono 
ultimare i lavori decorrano dall’apertura del bando per i candidati alla stessa abilitazione. Poiché il bando 
prevede la scadenza a novembre 2012 e le commissioni non potranno operare prima di tale data,  il tempo 
residuo (anche utilizzando le proroghe) diviene assolutamente insufficiente per vagliare le candidature, che 
si pensa saranno numerose. Il Comitato segnala quindi la necessità e l’urgenza di un intervento da parte 
degli organi competenti per la risoluzione di questo problema. 

Su richiesta del Comitato, il Consiglio precisa che, limitatamente alle commissioni delle aree umanistiche, ai 

candidati stranieri sarà richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

 
4. Varie ed Eventuali 

 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente del 
Comitato dichiara la seduta chiusa alle ore 13.00 circa. 



 

 

 

Il Presidente del Comitato Consultivo   

Gianfelice Rocca 

 

 

*** 


