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L’AGENZIA
• L’Istituzione dell’Agenzia è stata prevista dal DL 262/2006

• L’agenzia è regolamentata dal DPR 76/2010

• Il primo consiglio direttivo dell’ANVUR si è insediato il 2 maggio 2011

• Il primo bilancio di previsione è stato presentato nel gennaio 2012

• I regolamenti dell’Agenzia sono stati approvati nel corso del 2012

• L’immissione nei ruoli dell’agenzia dei funzionari e dei dirigenti è stata avviata nel corso 
del 2014, dopo il blocco delle assunzioni tra il 2012 e il 2013 e lo svolgimento dei 
concorsi e delle procedure di mobilità. 

• La pianta organica di 18 persone solo ora si avvicina al suo completamento.



L’AGENZIA

• Nella sua breve vita, l’ANVUR ha lavorato contemporaneamente :

• Alla costruzione della sua struttura operativa, compresa la ristrutturazione di 
una sede 

• Allo svolgimento dei suoi complessi compiti istituzionali (e.g. VQR, AVA, 
Abilitazione) avviati in contemporanea con il lento processo di acquisizione di 
risorse umane

• Solo oggi possiamo svolgere una giornata della trasparenza in cui fare il punto 
sui risultati raggiunti e sulle attività in corso, in concomitanza con la 
ricostituzione del plenum del Consiglio direttivo con sette componenti effettivi e 
con un organico quasi al completo



L’AGENZIA
• L’ANVUR vanta due primati:

• E’ la più piccola agenzia di valutazione tra quelle dei paesi europei simili all’Italia 
dotati di un’agenzia nazionale 

• E’ l’agenzia con i compiti più vasti:

• Valutazione della ricerca

• Valutazione e assicurazione della qualità della didattica, Università e AFAM 

• Abilitazione Scientifica Nazionale: determinazione dei valori soglia dei 
parametri di impatto scientifico, classificazione delle riviste, selezione 
commissari

• Valutazione del ciclo della performance di università ed enti di ricerca

• Valutazione ex post progetti di ricerca

• Organo consultivo del Ministero

• Analisi di sistema con la redazione del Rapporto sullo Stato del Sistema 
Universitario e della Ricerca 



L’AGENZIA

• L’organizzazione:

• Presidente

• Consiglio direttivo composto da sette membri, compreso il Presidente, con 

incarico full time

• Direttore

• Tre aree: Area valutazione università, Area Valutazione ricerca, Area 

amministrativa contabile con a capo 3 dirigenti di seconda fascia

• 15 funzionari: 12 di area terza e 3 di area seconda, contratto ministeri





L’AGENZIA

• Come risulta anche dalla relazione della Corte dei Conti sul primo bilancio 

dell’ANVUR, questa dotazione organica si confronta con:

• ANECA, Spagna, 90 dipendenti (+agenzie regionali)

• HCERES, Francia, 225 tra dipendenti e docenti in distacco

• QAA, Regno Unito, 170 dipendenti

• Si tratta di una dotazione molto contenuta per un ente che deve auto-

amministrarsi e gestire vasti compiti istituzionali, che pone notevoli criticità.



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Nonostante le criticità l’ANVUR:

• Si è dotata di un piano della performance già dal 2012, affiancandolo al 

Programma delle attività sottoposto all’approvazione del Ministro

• Si è dotata di un piano per la trasparenza, adeguando progressivamente il 

sito istituzionale alle esigenze di trasparenza dettate dalla normativa

• Ha predisposto un piano per la prevenzione della corruzione e attuato le 

iniziative previste dalla normativa

• Mantenendo un approccio orientato ai risultati, la normativa è stata calata 

nella realtà di un’agenzia di ridotte dimensioni come l’ANVUR



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Le attività di valutazione sono state avviate con una dotazione minima di 

personale, in parte a tempo determinato; l’Agenzia ha trovato inizialmente 

ospitalità presso il MIUR e ha trovato supporto nel consorzio CINECA per il suo 

primo sito web

• Rallentata nell’acquisizione del personale dal blocco per la ridefinizione delle piante 

organiche degli enti pubblici, l’Agenzia ha comunque assicurato nei tempi 

stabiliti l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e al contempo ha lavorato 

per il conseguimento della piena autonomia gestionale.



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Il piano della performance in situazione di cronica insufficienza di organico  è 

stato in questi anni orientato: 

• al conseguimento degli obiettivi istituzionali

• alla strutturazione dell’agenzia, dalla fase iniziale di redazione dei 

regolamenti, ai lavori per la nuova sede, fino alla dotazione di strumenti per la 

dematerializzazione dei processi amministrativi    

• Oggi con una dotazione di 17 unità di personale su 18 complessive previste e con 

tutte le attività istituzionali avviate, l’ANVUR si orienterà al miglioramento delle 

attività svolte, sia nella gestione sia nelle attività di valutazione



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Trasparenza (d.lgs. n. 33/2013): l’ANVUR si è dotata di un sito web che ha 

garantito la funzione:

• di assicurare la piena trasparenza delle procedure amministrative 

• la comunicazione con gli stakeholders sulle attività di valutazione e di analisi 

svolte

• L’ANVUR ha utilizzato in maniera sistematica lo strumento delle 

consultazioni pubbliche on-line per ciascuna delle attività svolte, prima della 

definizione dei documenti definitivi

• Tutto il CD dell’ANVUR ha partecipato sistematicamente ad incontri 

promossi da atenei ed enti di ricerca o dall’ANVUR stessa per spiegare e 

confrontarsi sui nuovi processi avviati

• Stiamo lavorando a un miglioramento del sito istituzionale finalizzato a 

garantire una migliore comunicazione con gli stakeholders e i cittadini



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012)

• La normativa e le indicazioni dell’ANAC sono state calate in una realtà molto 

peculiare: 

• Agenzia di ridotte dimensioni, con possibilità di controllo diretto su tutti gli 

atti amministrativi rilevanti da parte del Collegio dei revisori, del Consiglio 

Direttivo e del Direttore

• Un ruolo centrale del Consiglio Direttivo nell’adozione delle decisioni 

valutative

• Il ricorso necessario a esperti della valutazione esterni all’Agenzia



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012)

• Le ridotte dimensioni consentono un controllo diretto su tutte le attività 

amministrative di maggior rilievo sia da parte del direttore, sia da parte del 

Consiglio direttivo sia da parte dei Collegio dei Revisori

• Le ridotte dimensioni non consentono la rotazione dei dirigenti, tutti e tre 

specializzati nelle rispettive mansioni e pertanto non fungibili

• Le attività di valutazione, istruite dalla struttura tecnica sono oggetto di diretto 

apprezzamento da parte del Consiglio che se ne assume la responsabilità 



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012)

• L’ANVUR ha svolto un lavoro di mappatura del rischio

• Ha elaborato il codice di comportamento

• Ha dato corso a diverse attività formative

• Chiede a tutti i collaboratori ed esperti coinvolti la sottoscrizione di un codice 

etico e mette in atto misure di controllo dei conflitti di interesse in tutte le 

attività di valutazione



Performance, Trasparenza, Prevenzione della corruzione

• Data la dimensione dell’Agenzia le attività relative a ciclo della performance, 

trasparenza e prevenzione della corruzione costituiscono un impegno 

notevole per le ridotte forze dell’Agenzia, tenuto anche conto della vastità dei 

compiti di valutazione  

• L’Area Amministrativa, anche per la difficoltà incontrata nel reperire risorse in 

mobilità si è fatta carico di un lavoro enorme per garantire il buon 

funzionamento dell’Agenzia. Le poche risorse hanno coperto le attività di 

supporto agli organi, la contabilità, la gestione del personale (compresi concorsi e 

procedure di selezione degli esperti), l’acquisizione di beni e servizi e la 

ristrutturazione della nuova sede, resasi necessaria dopo l’abbandono 

dell’immobile dell’EUR da parte del Ministero.  



Attività istituzionali

• Area ricerca: 
• Svolto il primo esercizio VQR 2004-2010 (180.000 prodotti valutati), è in corso il 

secondo esercizio VQR 2011-2014

• Svolti i compiti relativi alla prima abilitazione scientifica nazionale: valutazione di 
migliaia di riviste delle aree umanistica, delle scienze sociali e giuridiche, definiti i 
valori soglia degli indicatori di impatto per candidati e commissari, selezionati gli 
aspiranti commissari. In attesa dei decreti attuativi della nuova normativa in 
materia.

• Accreditamento e valutazione dei corsi di dottorato

• Ricerca sulla valutazione



Attività istituzionali

• Area università: 

• Accreditamento iniziale dei corsi di studio (autorizzazione ad avviare 
un nuovo corso)

• Accreditamento periodico dei corsi e delle sedi universitarie: 
• Gli atenei si sono dotati di sistemi di assicurazione della qualità in linea con le 

Linee guida europee

• L’ANVUR ha avviato il programma di visite presso gli atenei:

• Commissioni di 15 esperti per un ateneo medio visitano

• Pubblicazione dei relativi rapporti di visita

(si tratta di un’attività che richiede un grande impegno organizzativo ma che allinea 
l’Italia agli altri paesi europei)

• AFAM: valutazione delle istanze di riconoscimento pubblico

• Sperimentazione di test sui risultati degli apprendimenti



Attività istituzionali

• Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca: 

• Il rapporto con cadenza almeno biennale viene trasmesso al Ministro 

e al Parlamento e costituisce un strumento conoscitivo a 

disposizione della comunità accademica e del policy maker per la 

definizione delle politiche (il primo rapporto di circa 600 pagine è stato 

ampiamente utilizzato da organismi nazionali e internazionali per gli 

approfondimenti sul sistema italiano) 



Attività istituzionali

• Valutazione del ciclo della performance di università ed enti 
di ricerca vigilati dal MIUR:
L’ANVUR già titolare di compiti di valutazione della didattica e della ricerca ha ricevuto 
nel 2013 (D.L. 69/2013) il compito di monitorare e valutare le attività amministrative ai 
sensi  del d.lgs. 150/2009 

• Attività da poco avviata, si propone di perseguire un approccio unitario alla 
valutazione delle università e degli enti di ricerca, monitorando il 
perseguimento degli obiettivi strategici delle singole istituzioni.

• Le attività amministrative sono viste come attività fondamentali per il 
perseguimento  degli obiettivi istituzionali (didattica, ricerca e attività di terza 
missione)



Conclusioni e un auspicio

• L’ANVUR ritiene di aver dato un contributo notevole al miglioramento del 

sistema universitario e della ricerca, con un atteggiamento sempre orientato ai 

risultati, a volte sopperendo con spirito volontaristico alla carenza di personale

• L’Agenzia auspica che il Paese sappia dare pieno riconoscimento anche in 

termini di investimenti di risorse, allo sforzo di miglioramento che università 

ed istituzioni di ricerca hanno dimostrato, aderendo alla valutazione delle loro 

attività e avviandosi a un sistema di finanziamento largamente basato sui risultati 

conseguiti.

• Si ritiene altresì che l’Agenzia necessiti di un improcrastinabile rafforzamento 

delle sue strutture per perseguire con qualità i numerosi compiti che il legislatore 

gli ha attribuito
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