
 

1 

ANVUR 

Riunione del Comitato Consultivo del  16 giugno 2014  

VERBALE 

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

16 giugno 2014 alle ore 12.00 presso l’ANVUR: 

1. AVA 

a) Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio (triennale, 

magistrale e ciclo unico) 

b) Sperimentazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 

2. Valutazione delle istituzioni AFAM 

3. Accreditamento dei corsi di dottorato 

4. Varie ed eventuali (Gruppi di lavoro) 

 

Presenti 

 

CUN Gabriele Anzellotti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna (videoconferenza) 

Mariano Bella 

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

Conferenza Stato Regioni Adriana Agrimi (videoconferenza) 

CNSU Angelo Antinoro 

Caterina Chiocchetta 

Nicola Minerva 

OCSE Dirk Van Damme 

ESU Jacopo Dioniso 

 

 

Assenti giustificati 

ERC Claudio Bordignon 

Giorgio Margaritondo 

CNR Luigi Nicolais 

CRUI Stefano Paleari 

CNEL Maria Cristina Calicchia 

 

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

ANVUR Stefano Fantoni, il Direttore Roberto Torrini, la prof.ssa Ribolzi del Consiglio Direttivo 
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ANVUR, 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 al nuovo membro, Jacopo Dioniso, 

designato da European Students’ Union/ESIB. 

Il Presidente informa il Comitato che la prof.ssa Ribolzi è giunta alla scadenza del suo mandato ed 

esprime i ringraziamenti per quanto fatto con particolare riferimento al lavoro eseguito per la 

valutazione delle istituzioni AFAM.  

Il Presidente fornisce sintetiche informazioni sulla valutazione delle AFAM riservando una 

trattazione più diffusa alla prof.ssa Ribolzi. 

1. Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) 

Il Presidente spiega che per lungo periodo queste istituzioni sono state disciplinate dalla Legge 

Gentile del 1923. Con le riforme introdotte a partire dal 1999 le istituzioni AFAM sono state 

classificate come “terziarie di livello superiore” e i titoli equiparati. L’ANVUR ha istituito un gruppo 

di valutazione, guidato dalla prof.ssa Ribolzi, con l'obiettivo di esprimere proposte e 

raccomandazioni al Consiglio Direttivo sui temi di valutazione e autovalutazione delle istituzioni 

AFAM. Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Ribolzi che fornisce informazioni di dettaglio circa 

il lavoro del gruppo. La prof.ssa Ribolzi spiega che la situazione delle istituzioni AFAM è molto 

complessa e al contempo stimolante. Le AFAM rappresentano AFAM costituiscono un punto di 

forza nell’offerta formativa del sistema dell’istruzione superiore italiana e di fatto, si tratta di un 

comparto in cui la presenza di studenti stranieri è rilevante, superiore alla media universitaria, 

riflettendo così il prestigio di cui la formazione artistica e musicale italiana gode nel resto del 

mondo. Tuttavia, l'equipollenza dei titoli impone la collocazione di queste istituzioni all’interno di 

un sistema di vincoli in grado di garantirne l’affidabilità. Segue una discussione sui compiti 

valutativi dell'ANVUR nei confronti di queste istituzioni, sui criteri metodologici e sulle prassi. Si 

passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

2) Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 

 

Il Direttore Roberto Torrini illustra le principali novità inerenti il processo AVA.  

Valutare la didattica e la qualità degli Atenei è un compito fondamentale tra quelli assegnati 

all’ANVUR. La didattica dovrebbe mettere al centro gli studenti offrendo loro un progetto 

formativo basato sull’apprendimento misurato con criteri specifici. 

Il Direttore passa a descrivere sinteticamente il processo di accreditamento periodico previsto da 

AVA e gli strumenti principali che verranno adottati a questo scopo. Delinea anche le 

problematiche con cui l'Agenzia si sta confrontando, come ad esempio, il fatto che non tutti i corsi 
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di studio delle università italiane verranno analizzati mediante la visita in loco, considerata la 

numerosità. Indica anche un altro aspetto critico del processo AVA: la pluralità degli attori 

coinvolti nella valutazione, tra cui il CUN, i Nuclei di Valutazione e le Commissioni Paritetiche. I 

principali problemi si riscontrano soprattutto sul ruolo e la composizione dei Nuclei di Valutazione, 

e di fatto, strumenti ibridi di autovalutazione e valutazione interna, in parte interni alle università 

e collegati alla loro governance, dall'altro referenti diretti dell'ANVUR. 

Torrini descrive poi la Scheda Unica di Ricerca uno strumento innovativo per 

verificare,analogamente a quanto si fa per i corsi, la qualità della ricerca svolta all’interno degli 

Atenei. 

Il Presidente Lo Bello ringrazia Torrini e lascia la parola al Presidente dell’ANVUR, Stefano Fantoni, 

che rammenta che il dialogo con le università è costantemente aperto e anche con la CRUI, la 

dialettica è serrata e proficua. Il Presidente Fantoni annuncia, inoltre, che in autunno si svolgerà 

un convegno interamente dedicato ad AVA in cui verranno affrontate le maggiori criticità. Viene 

aperto il dibattito al tavolo. 

Interviene Ciliberto che muove delle osservazioni sulla tassatività del criterio della “sostenibilità 

didattica” (riconosciuto soltanto per le università statali). Analoghe osservazioni vengono poste 

anche in merito alla SUA-RD i cui criteri sono giudicati troppo numerosi per un verso ma dall’altro 

insufficienti per valutare l'effettiva esperienza formativa dello studente (ad es. presenza e uso dei 

laboratori).  

La parola passa poi ai rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Caterina 

Chiocchetta e Angelo Antinoro. Chiocchetta si sofferma sulla difficoltà di inquadrare dei criteri 

uguali per tutte le sedi universitarie, alla luce delle differenze che emergono tra gli atenei del Nord 

e quelli del Sud. Antinoro propone invece una riflessione sulla valutazione del grado di 

internazionalizzazione dei corsi di studio e chiede quando avranno inizio le visite per 

l'accreditamento. 

A seguire interviene Van Damme sulla necessità di esplicitare meglio i requisiti, di introdurre un 

sistema di appello per le università valutate e rendere pubbliche tutte le decisioni assunte 

dell’ANVUR. 

Segue la replica del Presidente Fantoni. In merito al commento di Caterina Chiocchetta, il 

Presidente si dichiara concorde sulla difficoltà di valutare la didattica degli Atenei, tenuto conto 

anche delle forti differenze tra quelli del Nord e quelli del Sud, ma le condizioni quantitative sono 

altresì necessarie. In merito al commento di Antinoro, il Presidente dichiara che le visite “zero” 

sono state già avviate (con l’Università di Lecce). Per l’anno corrente se ne prevedono altre 4 e 

altre 15 visite sono state programmate per il 2015. In merito al criterio dell’internazionalizzazione, 

sostiene che questo indicatore è già presente dentro AVA. Si dichiara infine perfettamente 

d’accordo con quanto dichiarato sulla trasparenza dei requisiti, un principio che guida già l’attività 

dell’ANVUR. 
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Il Direttore Torrini si dichiara d’accordo con una osservazione di Dioniso circa l’opportunità di dare 

conto anche degli esiti dell’apprendimento attraverso la valutazione delle competenze, oltre che 

delle conoscenze. Il Direttore aggiunge che la valutazione degli esiti occupazionali dei corsi di 

studio è prevista già per la ripartizione della quota premiale dell’FFO. In merito alla valutazione 

degli studenti e dei docenti, il Direttore spiega che si lavorerà per renderle pubbliche e trasparenti. 

3) Accreditamento dei corsi di dottorato  

Il presidente Lo Bello ricorda che dalla legge n.240 in poi, l'accreditamento dei corsi di dottorato 

da parte del MIUR deve avvenire "su parere conforme dell'ANVUR". Nel mese di Marzo il MIUR ha 

pubblicato le linee guida per l'accreditamento, specificando, mediante indicatori e parametri, i 

requisiti generali di cui al DM. n 45/2013.Segue la presentazione del dott. Malgarini sui dati 

inerenti le procedure di accreditamento dei corsi del XXX Ciclo. Il Presidente Fantoni sottolinea 

l’efficacia e la tempestività con cui sta operando l’ANVUR. 

4) Varie ed eventuali 

Dietro espressa richiesta del Presidente Lo Bello, la dott.ssa Blasi passa ad illustrare l'attività di 

valutazione svolta dall'ANVUR relativa alla Terza Missione delle università. Passaggi fondamentali 

della riflessione sul tema in seno ad ANVUR sono state soprattutto la pubblicazione del bando VQR 

2004-2010, il workshop sugli indicatori dell'Aprile 2013 e la pubblicazione del Rapporto sullo stato 

del sistema universitario e della ricerca. Blasi introduce anche il lavoro svolto dal Gruppo di 

Esperti, soprattutto sulla costruzione dei dati contenuti nella SUA-RD. Presenta anche il lavoro 

svolto nell'ambito di una riunione seminariale con la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome sul ruolo delle regioni come stakeholder della Terza Missione delle università. 

Il Comitato, ritenendo il tema interessante e strategico, richiede che la valutazione della Terza 

Missione venga posta come primo punto all'ODG della riunione di Settembre. 

Alle ore 17.00, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione plenaria viene chiusa. 


