
 

ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del 25 febbraio 2013 

RESOCONTO 

Ordine del giorno della riunione convocata per il 25 febbraio 2013 alle ore 15.00 presso il MIUR: 

1.        Dimissioni del Presidente del Comitato Consultivo 

2.        Programma di attività ANVUR 2013-2015 

3.        Accreditamento e valutazione dei corsi di Dottorato 
4.        Anagrafe nazionale della ricerca e Anagrafe nazionale del job placement 

5.        Classificazione delle riviste scientifiche 

6.        Varie ed Eventuali 
 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNSU Stefano Lonardi 

CNEL Guido Fiegna (Chairman pro tempore) 

Ivan Lo Bello 

Gianfelice Rocca (Chairman dimissionario) 

Mariano Bella 

CNR Luigi Nicolais 

Conferenza Stato-Regioni Adriana Agrimi 

ERC Claudio Bordignon 

EUA Jean Marc Rapp 

CODAU Luca Bardi 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

 

Assenti giustificati: 

CNEL Francesca Aulicino 

ERC Giorgio Margaritondo 

CRUI Marco Mancini 

OCSE Dirk Van Damme 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

CNSU Elisa Ljljianic 

 

Assenti non giustificati: 

ESU Leonardo Esposito 

CNSU Francesco Mattia Sgura 



Il Presidente (dimissionario) Gianfelice Rocca invita a partecipare alla riunione il Presidente ANVUR 

prof. Stefano Fantoni, i componenti del Consiglio Direttivo prof. Sergio Benedetto, prof.ssa Luisa 

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

 

1. Dimissioni del Presidente del Comitato Consultivo 

Gianfelice Rocca illustra brevemente le ragioni delle sue dimissioni e passa la parola a Fantoni, il 

quale propone - conformemente a quanto previsto dal Regolamento - che sia il dott. Fiegna, in 

quanto membro più anziano, ad assumere la funzione di Presidente pro-tempore. Il Comitato 

approva. 

Fantoni informa che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, oltre che ratificare le dimissioni di Rocca e di 

Lenzi, ha accettato le nomine nel Comitato Consultivo di Gabriele Anzellotti (CUN), Ivan Lo Bello 

(CNEL) e Luigi Nicolais (CNR).  

 

Su proposta del Presidente pro tempore, il Comitato decide di programmare una prossima 

riunione per procedere, prioritariamente, all’elezione del nuovo Presidente. 

 Con tale finalità: 

• Sarà individuata una data tra il 18 ed il 22 marzo considerando il maggior numero di 

presenze possibili, sulla base delle disponibilità da comunicare alla presidenza entro il 9 

marzo p.v. 

• il primo punto all’OdG sarà la elezione del nuovo Presidente. 

• I membri del Comitato disposti ad assumere, se eletti, la carica di Presidente sono pregati 

di inviare comunicazione della propria disponibilità al Presidente pro tempore (via posta 

elettronica) entro il 15 marzo, allegando una breve nota che descriva la propria posizione 

sul ruolo e la funzionalità del Comitato  Consultivo dell’ANVUR. 

• Il 16 marzo il Presidente comunicherà le candidature pervenute a tutti i membri del 

Comitato. 

 

Pur non ritenendo opportuno procedere a votazioni sui punti all’ordine del giorno il Presidente 

invita i presenti ad esprimere commenti e valutazioni sugli argomenti previsti. Tutti i presenti 

approvano la proposta.  

 

2.   Programma di attività ANVUR 2013-2015 (in allegato nella convocazione del 25/2/2013) 

Il Comitato esprime apprezzamento per i risultati sinora conseguiti dall’ANVUR, ottenuti in un 

contesto di limitatezza di risorse rispetto ai compiti assegnati, anche con riferimento a standard 

internazionali. Peraltro il Comitato manifesta una generale preoccupazione per l'accumulo di 

attività e di obblighi amministrativi assegnati all’Agenzia, non accompagnati da adeguati supporti. 

Infatti, le possibilità di scelta di ANVUR sulle attività da inserire nel programma risulta fortemente 

limitata dalla molteplicità di obblighi assegnati dalla legge. Si ritiene, per questo, che le attività di 

tipo amministrativo condizionino eccessivamente l’ANVUR e si esprime timore sul possibile 

rispetto degli obiettivi metodologici e delle scadenze fissate. 

Il Comitato suggerisce che l’Agenzia si concentri, per quanto possibile nei termini di legge, sulle 

attività più strettamente legate alla valutazione, collaborando anche con le altre istituzioni 



disponibili, conferendo agli organi competenti del Ministero le attività di carattere meramente 

amministrativo. 

Con riferimento a quanto indicato nel Programma di attività, Il Comitato si interroga 

sull’opportunità di dedicare risorse all’attività di un “Centro Studi”.  

Nel merito, il Direttore e i membri del Consiglio Direttivo ritengono necessario che ANVUR esamini 

criticamente i modelli di valutazione da applicare, e precisano che la proposta sarebbe realizzata, 

senza risorse aggiuntive, sfruttando pienamente collaborazioni da parte di organi esterni, come le 

Università. Si evidenzia che i dati raccolti nel corso delle attività dell’Agenzia sono di grande valore 

scientifico e che una loro diffusione sia insostituibile patrimonio conoscitivo per “accompagnare” 

le trasformazioni del Sistema.  

Pur condividendo le finalità, Il Comitato ritiene tuttavia utile un chiarimento sul perimetro di 

attività del Centro Studi ed evidenzia l’opportunità che parte del lavoro di review dell’attività di 

valutazione sia compiuto prevalentemente da esterni (viene portata ad esempio l’esperienza di 

ERC). 

I membri del Consiglio Direttivo chiariscono anche che il database degli esperti del gruppo di 

università europee di lingua latina (ELU) è stato utilizzato, integrato con il database CINECA, per il 

reperimento dei revisori e che l’auspicio dell’Agenzia è che si arrivi ad un database europeo di 

revisori accreditati. 

 

3.  Accreditamento e valutazione dei corsi di Dottorato 
Punto non trattato, anche in considerazione del provvedimento ministeriale in fase di emanazione 

definitiva. 

 

4. Anagrafe nazionale della ricerca e Anagrafe nazionale del job placement 

A proposito della Anagrafe della ricerca: il Comitato evidenzia che tale attività, teoricamente, 

dovrebbe essere attiva dagli anni ’80 e anche le prescrizioni di una legge del 2009 risultano tuttora 

non operative . 

Anagrafe nazionale del job placement: Il Comitato rileva la presenza, da tempo, di esperienze già 

strutturate da valorizzare opportunamente e da rendere omogenee al fine di una loro piena e 

tempestiva utilizzazione. 

 

5. Classificazione delle riviste scientifiche 

Punto non trattato 

 

6. Varie ed Eventuali 

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, e poiché nessuno chiede di intervenire, il 

Presidente (pro tempore) del Comitato dichiara la seduta chiusa alle ore 17.00 circa. 

 

Il Presidente pro tempore del Comitato Consultivo   

Guido Fiegna     

 


