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ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del  2 dicembre 2013 

VERBALE 

Ordine del giorno della riunione convocata, considerato il maggior numero di disponibilità, per il 2 

dicembre 2013 alle ore 12.00 presso l’ANVUR: 

1.   Discussione su Decreto Legge “L’istruzione riparte” contenente "Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca" 

2.     AVA: stato di avanzamento dei lavori 

3.     Accreditamento dottorati di ricerca 

4.     Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro  

5.     Varie ed Eventuali 

 

Presenti 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna 

Mariano Bella 

Maria Cristina Calicchia 

OCSE Dirk Van Damme  

ESU Leonardo Esposito 

CODAU Luca Bardi 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

 

Collegati in videoconferenza 

ERC Claudio Bordignon 

 

Assenti giustificati 

Conferenza Stato Regioni Adriana Agrimi 

ERC Giorgio Margaritondo 

CNR Luigi Nicolais 

CRUI Stefano Paleari 

 

Assenti non giustificati 

ESU Fernando Miguel Galan Palomares 

EUA Maria Helena Nazaré 

 



 

2 

 

Il Presidente Ivan Lo Bello saluta i presenti e invita a partecipare alla riunione anche il Presidente 

ANVUR Stefano Fantoni, i componenti del Consiglio Direttivo ANVUR Massimo Castagnaro e 

Fiorella Kostoris, il Dirigente dell’area Valutazione della Ricerca Marco Malgarini, Brigida Blasi della 

Segreteria Tecnica ANVUR. Il Comitato approva. 

Il Presidente introduce i lavori del Comitato dando il benvenuto ai nuovi membri (Paleari, Calicchia 

e Nazaré) e informando i presenti sulle nomine in arrivo dei nuovi rappresentanti del Consiglio 

nazionale degli studenti universitari. 

 

1. Discussione su Decreto Legge “L’istruzione riparte” contenente "Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca" 

 

Il Presidente richiama l’attenzione dei partecipanti sul decreto legge “L’istruzione riparte”, 

contenente "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” approvato dal 

Parlamento e convertito in legge il 7 novembre 2013 (Legge 128/2013). Il provvedimento prevede 

alcune misure su università e ricerca, tra cui, il welfare dello studente, l'apprendistato di alta 

formazione nelle scuole secondarie superiori, negli ITS e nelle Università, e l'attribuzione della 

quota premiale del FFO sulla base della qualità della ricerca scientifica mediante le valutazioni 

dell’ANVUR. Sono, inoltre, previste misure per facilitare l’assunzione di ricercatori e tecnologi da 

parte degli enti di ricerca e detrazioni fiscali al 19% anche per le donazioni a favore delle Università 

e relative a innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Lo Bello passa la parola al Presidente ANVUR Stefano Fantoni che aggiorna i componenti sullo 

situazione dell’Agenzia, sia in termini di risorse umane che finanziarie e sulle recenti collaborazioni 

dell’ANVUR con le agenzie per la valutazione dell’università e della ricerca europee. In particolare, 

il "Decreto del Fare" ha dato un ulteriore riconoscimento al ruolo dell'ANVUR, eliminando il limite 

massimo di consulenti a disposizione dell'Agenzia. Vi è stato, inoltre, un riassetto del 

finanziamento e un incremento della quota fissa. Tuttavia, viene sottolineata la mancanza di 

flessibilità sulle revisioni della pianta organica - al momento notevolmente sottodimensionata. 

Fantoni passa a descrivere le interazioni con le entità simili e, in particolare, gli accordi col governo 

e l'ambasciata francese per favorire lo scambio e la collaborazione con l’AERES. Una strada simile 

si sta percorrendo con l’Agenzia tedesca. Una delle finalità immediate di questi accordi è la 

creazione di una banca dati europea di referee certificati. Infine, il Presidente ANVUR annuncia che 

l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ha recentemente 

riconosciuto l'affiliazione dell'Agenzia e effettuerà nel prossimo futuro le visite on-site per il 

riconoscimento della membership completa. 

Il Presidente Lo Bello prosegue passando ad esaminare alcune questioni ritenute prioritarie per 

l’attività del Comitato Consultivo e dei Gruppi di Lavoro nella loro funzione di supporto del 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR. 

 

2. AVA: stato di avanzamento dei lavori 

Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento) il Presidente sottolinea come il sistema AVA attraverso l’introduzione 
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dell’accreditamento e la valutazione di atenei, sedi universitarie e corsi di laurea, si proponga di 

migliorare e valorizzare la qualità del sistema universitario nel suo complesso. 

Segue l’intervento di Castagnaro, membro del Consiglio Direttivo ANVUR e coordinatore di AVA, 

che illustra ai presenti lo stato di avanzamento dei lavori AVA. 

Segue un ampio dibattito sul tema AVA con diversi interventi dei presenti (Esposito, Anzellotti, Van 

Damme, Fiegna, Ciliberto, Kostoris). 

Esposito chiede indicazioni su come verranno modificati i criteri di accreditamento iniziale dei 

corsi. 

Castagnaro spiega che l'obiettivo è quello di rendere il sistema più elastico, in linea con quanto 

richiesto dalle università. 

Anzellotti interviene esprimendo parere positivo rispetto a questo punto e propone che si utilizzi 

come unità di aggregazione degli indicatori non il settore scientifico-disciplinare, ma il settore 

concorsuale di specifica appartenenza, come avviene ad esempio per gli insegnamenti di base di 

matematica e fisica nelle lauree triennali. Castagnaro replica sottolineando la difformità con cui 

sono raggruppati i settori concorsuali nelle varie aree. 

Van Damme sottolinea che l'ANVUR deve puntare ad avere un ruolo di meta-valutazione, 

rafforzando i processi di autovalutazione delle università e raccogliendo dati e documenti al fine di 

validare i processi di assicurazione della qualità interni alle università. Evidenzia, inoltre, il rischio 

di eccessiva burocratizzazione e di una moltiplicazione superflua di documenti, con conseguente 

overload per i professori. Sottolinea, invece, la necessità di una visione actor-oriented della 

qualità. Infine, richiama l’attenzione sulla necessità di misurare la qualità dell’apprendimento degli 

studenti. 

A tale proposito, Fantoni menziona la sperimentazione sugli esiti degli apprendimenti (test TECO), 

un progetto i cui risultati verranno presentati l'11 Marzo prossimo e di cui la Kostoris è 

responsabile. Inoltre, sulla semplificazione delle procedure, spiega che le lamentele sulla 

valutazione giungono più spesso dai professori che dagli amministrativi che gestiscono le 

procedure. Vi è infatti, un problema di digestione, tuttora in corso, di tutti i cambiamenti seguiti 

alla applicazione della legge 240/2010 e avvenuti in tempi brevissimi. 

Castagnaro sottolinea l’importanza di un modello di self-assessment per le università e al 

contempo della verifica da parte dell'ANVUR dei requisiti minimi per il miglioramento di tutto il 

sistema. 

Fiegna evidenzia come sia fondamentale dare ampia pubblicità ai dati per consentire ai vari 

soggetti interessati di operare scelte e valutazioni, in quanto la fase autorizzativa e quella 

realizzativa spesso non corrispondono. In quest’ottica sarebbe utile prevedere anche degli 

indicatori di attendibilità per verificare se quanto dichiarato corrisponde alla reale condizione dei 

singoli corsi di studio e dei diversi Atenei. Fiegna prosegue proponendo di inserire tra gli indicatori 
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considerati per gli accreditamenti anche quelli degli interventi per il diritto allo studio, con 

particolare riferimento alle borse di studio rese effettivamente disponibili per gli studenti “idonei”. 

Ciliberto interviene ponendo l’attenzione sulla necessità di una verifica di qualità piuttosto che un 

accertamento burocratico delle regole. La stessa verifica di qualità può assumere un carattere 

burocratico se si limita all’analisi dei dati numerici e non entra nel merito della preparazione degli 

insegnanti e dei docenti. Per questo, invita ANVUR e la comunità accademica a porre massima 

attenzione ad esempio, a come si formano i CEV e alla sensibilizzazione di questi sui temi della 

valutazione. 

Kostoris interviene ribadendo l'importanza della qualità dell'output e del confronto tra risultati 

attesi e risultati raggiunti al fine di migliorare l'offerta didattica. 

3. Accreditamento dottorati di ricerca 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ODG, l’accreditamento dei dottorati di ricerca, 

evidenziando che, come previsto dalle Linee guida pubblicate sul sito dell'Agenzia, l'ANVUR ha 

avviato in via sperimentale una prima verifica a campione dei dottorati del XXIX ciclo (su un 

campione di 100 dottorati). 

Segue la presentazione di Malgarini che illustra i criteri e gli indicatori di accreditamento e di 

valutazione dei dottorati adottati nel corso della sperimentazione condotta dall’ANVUR. I risultati 

della verifica sperimentale saranno comunicati agli Atenei interessati entro il 31 dicembre 2013. 

Contestualmente, l'ANVUR descriverà i criteri/indicatori utilizzati, chiedendo alla comunità 

scientifica commenti e proposte di revisione. I criteri/indicatori definitivi saranno resi noti, dopo 

l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, entro la prima metà del mese di febbraio 2014. 

Ciliberto sottolinea come per l’accreditamento dei dottorati e il collegio del dottorato non si possa 

far riferimento solo alla VQR, ma sia necessario tenere conto di tutta la carriera scientifica dei 

componenti. Invita, inoltre, a non incoraggiare usi impropri della VQR basata sulla valutazione 

delle strutture e non degli individui. Prosegue suggerendo di chiedere ai dottorati già esistenti, una 

indagine sull’inserimento dei loro dottori di ricerca nel mondo professionale e della ricerca, non 

solo ai fini della valutazione, ma anche per l’accreditamento. Conclude sostenendo l’urgenza di un 

percorso di aggregazione dei dottorati in consorzi a fronte di una eccessiva polverizzazione. 

Van Damme interviene sottolineando come l’Italia abbia un grande patrimonio in termini di 

dottorato e sia importante valorizzarlo. Il dottorato è una fase cruciale per lo sviluppo dinamico 

della scienza e bisogna evitare il rischio di portarlo verso i centri consolidati della scienza. Uno 

degli strumenti di valutazione potrebbe essere il miglioramento della qualità del supporto che i 

professori forniscono ai dottorandi.  

Fantoni richiama l’attenzione sul fatto che le priorità della ricerca del Paese devono essere decise 

a livello di governo centrale. 

Fiegna interviene sottolineando che si sta contrastando la linea dei dottorati “domestici” (il 

numero dei corsi di dottorato è passato da 2000 a 914 circa) e come sia importante sostenere la 
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mobilità degli studenti con adeguati strumenti di supporto. Ritiene fondamentale lo sviluppo di 

competenze trasversali e che, per valutare l’adeguatezza e la qualità delle strutture che gestiscono 

i corsi, sia fondamentale una diffusa pubblicità degli elaborati finali dei dottori di ricerca. 

Esposito manifesta preoccupazione rispetto alla riduzione del numero dei dottorati. Fantoni 

replica ribadendo che da parte dell’ANVUR non c’è volontà di limitare il numero dei dottorati, ma 

solo di assicurarne la qualità. 

4. Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro  

Il Presidente Lo Bello conclude i lavori ricordando l'importanza di affiancare il lavoro dell'ANVUR, 

che rappresenta uno spartiacque culturale e sostanziale nella storia dell'università italiana, tale da 

creare una sana concorrenza tra le università. 

Il Presidente ringrazia i presenti per aver accettato di collaborare ai lavori del Comitato Consultivo 

Anvur e li invita a garantire una partecipazione attiva e costante per assicurare la migliore riuscita 

dei lavori. Invita poi i coordinatori dei Gruppi di Lavoro a proseguire il dibattito sui temi oggetto 

della discussione via mail, richiamando l’attenzione dei partecipanti sulla possibilità di utilizzare lo 

strumento telematico per condividere documenti, suggerimenti alla discussione e/o 

aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei Gruppi di Lavoro. 

Alle ore 15.30, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione plenaria viene chiusa. 


