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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del 15 aprile 2013 

VERBALE 

Ordine del giorno della riunione convocata, considerato il maggior numero di disponibilità, per il 

15 aprile 2013 alle ore 15.30 presso il MIUR: 

1. Finanziamento ANVUR 

2. Presentazione e avvio dei Gruppi di Lavoro 

� Didattica (AVA) e studenti  

� Ricerca (VQR)e dottorato 

� Terza Missione (Orientamento, Placement, Occupabilità, Brevetti) 

� Linee guida europee, indicatori e ranking (utilizzo, efficacia, distorsioni) 

3. Presentazione Piattaforma online 

4. Varie ed Eventuali 

 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNSU Stefano Lonardi 

Elisa Ljljianic 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna 

Mariano Bella 

CRUI Marco Mancini 

ESU Leonardo Esposito 

 

Collegati in videoconferenza 

 

Conferenza Stato-Regioni Adriana Agrimi 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

EUA Jean Marc Rapp  

CNSU Francesco Mattia Sgura 

 

Assenti giustificati 

ERC Claudio Bordignon 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

CNEL Francesca Aulicino 

CODAU Luca Bardi 

ERC Giorgio Margaritondo 

CNR Luigi Nicolais  

OCSE Dirk Van Damme  
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Il Presidente Ivan Lo Bello invita a partecipare alla riunione anche il Presidente ANVUR Stefano 

Fantoni, i componenti del Consiglio Direttivo ANVUR, Massimo Castagnaro e Fiorella Kostoris, il 

Direttore Generale ANVUR Roberto Torrini, il Dirigente dell’area Valutazione della Ricerca Marco 

Malgarini, la dott.ssa Blasi della Segreteria Tecnica ANVUR. 

Il Presidente introduce i lavori del Comitato, esprimendo apprezzamento per il grande lavoro 

sviluppato dall’ANVUR, nonostante la difficile contingenza contraddistinta da poche risorse umane 

e finanziarie a disposizione. 

Prima di avviare la discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente  propone al Presidente 

della CRUI Marco Mancini di affiancarlo in qualità di Vice-Presidente per assicurare il massimo 

coinvolgimento dei Rettori delle Università italiane ai lavori del Comitato e dell’ANVUR. Il dott. Lo 

Bello sottolinea come la proposta vada nella direzione della collegialità, elemento fondamentale 

all’interno di un organismo come il Comitato Consultivo che vanta prestigiose personalità in 

rappresentanza delle realtà più significative, anche esterne al mondo accademico. 

Seguono diversi interventi dei componenti presenti (Sgura, Fiegna, Anzellotti e Fantoni) che 

esprimono completa condivisione per la proposta del Presidente. 

Il Prof. Marco Mancini ringrazia il Presidente e dichiara la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di 

Vice-Presidente del Comitato Consultivo ANVUR, anche quale conferma della solidarietà e 

condivisione dei Rettori ai processi di valutazione avviati. 

1. Finanziamento ANVUR 

Con riferimento alla nota sui problemi normativi e finanziari dell’ANVUR, il Presidente evidenzia 

come il finanziamento dell’ANVUR sia stato fin ora incerto e oggetto di continue trattative e 

ricorda che nel 2012 l’Agenzia ha ricevuto un finanziamento di 2,4 milioni sullo specifico capitolo 

di bilancio del MIUR, cui sono stati aggiunti, in corso di esercizio, 2 milioni dall'FFO e 1 milione dal 

FOE, sottolineando come solo la prima voce abbia carattere ricorrente e solo questa possa 

pertanto essere utilizzata per la predisposizione dei bilanci di previsione dell'Agenzia. Tale voce 

non è tuttavia in grado di coprire neanche le spese ricorrenti di funzionamento. 

Il Presidente prosegue spiegando che per il 2013 la quota stabile del finanziamento è stata 

leggermente ridotta a causa di tagli lineari al bilancio dello Stato. Il Ministero ha accolto la 

richiesta di risorse aggiuntive anche per coprire i maggiori costi della Valutazione della qualità 

della ricerca (VQR). Nell'FFO sono stati quindi stanziati 3,5 milioni e sul FOE dovrebbero essere 

rese disponibili ulteriori risorse aggiuntive. Tali maggiori finanziamenti non sono tuttavia 

destinabili al funzionamento stabile dell'Agenzia. 

Il dott. Lo Bello richiama dunque l’attenzione dei presenti sull’urgenza di accrescere la quota di 

finanziamento stabile, per consentire all’Agenzia di programmare le proprie attività, dando priorità 

alla necessità di completare la pianta organica, peraltro prevista dal DPR istitutivo. Ciò richiede, 

preferibilmente, un incremento della voce di bilancio del Ministero espressamente dedicata 

all'Agenzia o, in alternativa, che venga resa stabile una quota dell'FFO e del FOE con apposito 

provvedimento normativo. 
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Il Presidente ha, pertanto, portato all’attenzione del Comitato due priorità immediate: 

- accrescere rapidamente la componente di finanziamento avente carattere stabile per 

coprire le spese ricorrenti, pena l'impossibilità di garantire l’operatività dell’Agenzia ed il 

completamento della pianta organica prevista; 

- eliminare il vincolo sul numero di esperti della valutazione, pena l'impossibilità di 

adempiere ai compiti già assegnati all'Agenzia da successivi interventi normativi. 

Seguono diversi interventi dei presenti (Mancini, Anzellotti, Fiegna, Esposito, Torrini, Bella, 

Kostoris, Fantoni, Agrimi) finalizzati ad individuare le modalità più efficaci da adottare per 

garantire all’Agenzia le necessarie risorse finanziarie e intervenire sulla definizione dell’entità delle 

stesse. 

 

Il Prof. Mancini nel suo intervento sottolinea come siano richiesti all’ANVUR compiti aggiuntivi a 

cui poi non viene correlato l’aspetto finanziario per renderli realizzabili. 

 

Anche il Prof. Anzellotti ribadisce la priorità di aumentare la quota di finanziamento stabile, 

richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento sui vincoli normativi di cui l’Agenzia 

soffre, vincoli che rischiano di compromettere il perseguimento degli obiettivi istituzionali. 

 

Il dott. Fiegna esprime piena condivisione sul carattere prioritario dell’argomento e sottolinea 

l’importanza di andare verso un modello di maggiore autonomia di spese da finalizzare 

rigorosamente agli obiettivi da perseguire con una rendicontazione attenta soprattutto ai risultati. 

Inoltre, aggiunge che in questo quadro è necessario porre attenzione anche alla gestione 

informatizzata dei dati dell’ANVUR, gestita da CINECA e compensata dai costi assegnati dal MIUR a 

valere sul FFO di tutte le università. Quest’ultimo rappresenta un aspetto molto delicato a cui 

bisogna dedicare risorse adeguate con la possibilità, da parte dell’ANVUR, di essere committente 

diretto per le attività richieste. 

 

Il dott. Esposito interviene esprimendo perplessità in merito alla proposta di rendere stabile una 

quota dell'FFO per il finanziamento ANVUR, sottolineando come questa possa essere una 

soluzione dettata dall’urgenza del momento, ma non è ipotizzabile per prossimi anni incidere 

sull’FFO, tenuto conto dei numerosi tagli che già sono stati fatti su questa voce.  

 

Il Dott. Torrini esprime profondo apprezzamento per la condivisione in sede di Comitato 

Consultivo dei problemi di finanziamento e di personale dell’ANVUR e sottolinea che il DPR 

76/2010 pone un vincolo, oltre che sul personale, anche sul numero di esperti della valutazione di 

cui l’Agenzia può avvalersi. La specificità dell’Agenzia fa sì che questi non possano essere 

considerati consulenti ma piuttosto strumenti di lavoro e tale vincolo può compromettere 

l’operato dell’ANVUR. 

 

Il Dott. Bella sottolinea la necessità di definire una linea di azione strategica del Comitato 

Consultivo di supporto alle esigenze dell’ANVUR (documento di posizione, lettera al nuovo 

Ministro, etc.). 

 

Il Presidente condivide l’esigenza espressa dal dott. Bella di definire una strategia di 

comunicazione, ancor più in questa fase complessa di equilibri politici. 
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A tale proposito ribadisce la necessità di rafforzare l’attenzione del Parlamento sulle attività della 

valutazione e si impegna personalmente ad incontrare, con questa finalità, i Presidenti delle 

Commissioni Cultura di Camera e Senato e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

 

La prof.ssa Kostoris sottolinea che il sistema di vincoli a cui l’Agenzia è sottoposta ha anche 

impedito  l’acquisizione di offerte di supporto, anche finanziario, da parte di università,  fondazioni 

bancarie ed altri enti. 

 

Il Presidente ANVUR Stefano Fantoni esprime pieno accordo con la linea del Presidente  e 

suggerisce la necessità di una azione strategica congiunta di comunicazione. 

 

Il Presidente CRUI Marco Mancini esprime qualche perplessità sugli effetti positivi di una azione di 

lobby parlamentare e suggerisce piuttosto di intervenire sollecitando un provvedimento 

normativo che consenta di superare le criticità di tipo finanziario e di personale dell’ANVUR. 

 

La dott.ssa Agrimi ritiene che la nuova programmazione dei Fondi 2014-2020 possa costituire 

un’ottima opportunità per sostenere adeguatamente il ruolo importante dell'Anvur. 

 

2. Presentazione e avvio dei Gruppi di Lavoro  

Il Presidente ringrazia i componenti del Comitato per aver accettato di collaborare in modo 

incisivo ai lavori del Comitato Consultivo, ringrazia coloro che hanno dato la loro disponibilità a 

partecipare ai Gruppi di Lavoro e invita chi non ha ancora provveduto ad iscriversi, dandone 

comunicazione alla segreteria. 

Il dott. Lo Bello introduce i quattro Gruppi di Lavoro. 

 

1. Didattica (AVA) e studenti 

2. Ricerca (VQR) e dottorato 

3. Terza Missione (Orientamento, Placement, Occupabilità, Brevetti) 

4. Linee guida europee, indicatori e ranking (utilizzo, efficacia, distorsioni) 

 

Chiede poi ai coordinatori dei Gruppi di Lavoro di introdurre il tema di ciascun Gruppo prima di 

proseguire i lavori singolarmente. 

Seguono gli interventi dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro (Fiegna, Anzellotti, Agrimi, Torrini – in 

assenza del coordinatore del Gruppo 4, il prof. Bordignon) finalizzati alla migliore definizione delle 

tematiche strategiche e delle proposte di metodo e di contenuto per il lavoro dei gruppi.  

Il Presidente CRUI Marco Mancini si dichiara disponibile a seguire i lavori del Gruppo 1 e 2, 

rispettivamente dedicati ai temi della didattica e della ricerca. 
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Il Prof. Castagnaro interviene in merito alle attività dei Gruppi di Lavoro evidenziando la necessità 

che i Gruppi lavorino anche in modo coordinato tra di loro per assicurare l’unitarietà dei processi 

di valutazione di ricerca e didattica. 

Il Comitato approva i programmi di attività proposti. 

 

 

3. Presentazione Piattaforma online 

Il Presidente Lo Bello annuncia ai componenti del Comitato Consultivo che, a partire dal mese di 

maggio 2013, con la pubblicazione del nuovo sito ANVUR, sarà disponibile una gestione condivisa 

dei documenti per facilitare le attività dei Gruppi di Lavoro e in seguito avviare una fase successiva 

di analisi e sviluppo per implementare la piattaforma collaborativa utile anche per le attività dei 

Gruppi di lavoro del Comitato. 

Alle ore 18,00, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione plenaria viene chiusa. 


