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Riunione del Comitato Consultivo ANVUR  

Lunedì 8 giugno 2015, ore 12.00 

ANVUR – via Ippolito Nievo, 35– Roma 

VERBALE 

Ordine del giorno 

− Presentazione nuovi componenti e funzioni del Comitato Consultivo 

− Nuova VQR 2011-2014 

− Accreditamento periodico AVA 

− Presentazione nuove attività (dottorati, performance, terza missione) 

− Varie ed eventuali 

 

Presenti 

CNEL Ivan Lo Bello (Presidente) 

Guido Fiegna  

Accademia dei Lincei Ciro Ciliberto 

CNSU Caterina Chiocchetta 

 

OCSE Dirk Van Damme 

ESU Jacopo Dioniso 

CODAU Luca Bardi 

CUN Andrea Stella 

 

 

Assenti giustificati 

CNSU Angelo Antinoro 

Nicola Minerva 

CRUI Stefano Paleari 

CNEL Maria Cristina Calicchia 

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

Presidente ANVUR Stefano Fantoni, il Direttore Roberto Torrini, il prof. Andrea Graziosi del 

Consiglio Direttivo dell’Anvur, il Dirigente dell’area Valutazione della Ricerca Marco 

Malgarini, il Dirigente dell’area Valutazione Università Alessio Ancaiani, la funzionaria 

Anvur Brigida Blasi e Sandra Romagnosi della Segreteria Tecnica ANVUR. Il Presidente 

rileva che non c’è il numero legale sufficiente per la validità della riunione, ma invita 

comunque a procedere all’incontro in via informale seguendo i punti all’Ordine del Giorno. 

Il Presidente saluta inoltre Andrea Stella, nuovo membro del Comitato Consultivo che 

prende il posto di Gabriele Anzelotti per il CUN. 

1. Nuova VQR 2011-2014 

Torrini presenta le novità della Nuova Valutazione della Qualità e della Ricerca e sottolinea 

che il Bando VQR è un bando aperto. In aggiunta il Presidente Fantoni chiede il contributo 

di idee da parte di tutti. 

Chiocchetta chiede se per il nuovo bando VQR è prevista una consultazione formale con il 

CUN e il Presidente Lo Bello suggerisce di coinvolgere nella definizione della nuova VQR 

anche le organizzazioni giovanili. 

Graziosi risponde che si tratta di una consultazione aperta, con una bozza di bando 

pubblicata on line. Saranno accolte e valutate le osservazioni di tutti coloro che daranno un 

contributo in questo senso; pertantonon solo le università e i loro dipartimenti possono 

proporre i loro contributi, ma tutti coloro che abbiano buone idee da condividere. Torrini 

precisa che si tratta di un contributo di idee e non di rappresentanza. 

Fiegna chiede in proposito se sarà realizzato un catalogo dei suggerimenti e Graziosi 

ricorda che lo fa già la CRUI ma anche Anvur ne farà uno, così come è già stato fatto per 

l’accreditamento dei dottorati. Graziosi sottolinea l’importanza della trasparenza del 

processo nel mettere la bozza di decreto VQR a disposizione del pubblico e nell’avviare la 

consultazione. 

Chiocchettachiede se con l’indicatore finale della VQR è possibile confrontare aree 

disciplinari diverse. Torrini spiega che il punteggio finale ottenuto dall’ateneo dice come è 

andato l’ateneo nelle singole aree rispetto agli altri atenei. Graziosi aggiunge che è 

importante non fare confronti diretti: si rischierebbero forti ingiustizie. Si pensa in 

proposito di realizzare una sorta di linee guida su come utilizzare i dati di valutazione 

dell’Anvur. 
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Van Damme pone una questione sulla durata della valutazione. Egli sottolinea che il ciclo di 

vita dei gruppi di ricerca è di solito breve: il tempo della ricerca è più breve del tempo della 

valutazione.  

Fantoni risponde che questo punto è stato considerato: prima vengono valutati i risultati 

del primo esercizio, ma tra un esercizio e l’altro la valutazione prosegue. Le valutazioni 

sono di 2 tipologie: sulla programmazione della ricerca da parte delle università; sulla 

misura dell’effettivo valore della ricerca. L’analisi VQR non giunge ogni 4 anni, ma è una 

valutazione annuale. 

Graziosi evidenzia come la legge non dà riferimenti al tema della periodicità della 

valutazione. Stella riporta un esempio in merito: all’Università di Padova la valutazione è 

fatta su 6 ex dipartimenti ma  non è opportuno valutare dipartimenti che non esistono più. 

Graziosi replica che se il Ministro non firma decreto VQR le risorse saranno distribuite 

secondo lo schema passato. Stella ribadisce che è giusto comporre una nuova VQR 

correggendo gli errori del passato. Aggiunge inoltre che non concorda sulla differenza nel 

numero di prodotti di ricerca che sono presentati dalle università e dai centri di ricerca. 

Graziosi risponde che mentre nelle università docenti e ricercatori sono anche impegnati 

nell’insegnamento, i ricercatori degli enti svolgono attività di ricerca a tempo pieno. Nella 

nuova VQR c’è una riduzione dei prodotti: 3 per le università, 2 per i centri di ricerca.  

Il Presidente Fantoni afferma che è necessario valutare l’attività dei ricercatori in modo 

diverso: capire quanto tempo si dedica alla ricerca, oppure quanto si brevetta, ecc. Graziosi 

aggiunge che le matrici bibliometriche sono state riviste che è essenziale predisporre 

nuove linee guida per l’università. 

Chiocchetta si chiede se la frammentazione delle aree disciplinari  non possa creare 

svantaggi per la ricerca multidisciplinare. Graziosi risponde che in Europa nel sistema EARC 

ci sono circa 30 aree e in Italia solo 14. È necessario creare delle aree di valutazione di 

ricerca più omogenee possibili e relazionarci con l’Europa. Le aree disciplinari in Italia 

mettono insieme discipline che insieme non dovrebbero stare (es. storia e filosofia). C’è 

poi a livello di GEV una conciliazione sulle competenze e sui prodotti. Le aree attuali non 

nascono per garantire multidisciplinarità.  

Fantoni ammette la multidisciplinarietà è un aspetto risolvibile e ma precisa che in Italia 

mancano dei contenitori per la ricerca multidiscipliare Graziosi aggiunge che molto 

dipende anche dalla disciplina di base, che non è sempre facile da riconoscere (es. scienze 

motorie).  
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Dionisio chiede se i criteri della prossima VQR saranno gli stessi della precedente e 

Ciliberto in proposito domanda se rimane il criterio di internazionalizzazione. 

Graziosi risponde che sono stati apportati dei cambiamenti: l’indicatore di 

internazionalizzazione è stato tolto e questa componente, l’internazionalizzazione, rimane 

solo nei prodotti da valutare. Inoltre si lavorerà per garantire una valutazione chiara dei 

prodotti, mediante delle linee guida che consentano di misurare l’originalità della ricerca, 

la sua internazionalità, l’impatto sulla comunità scientifica.  

Fiegna chiede se compito del  Comitato Consultivo possa essere quello di riferire al Miur 

quanto sostenuto dall’Anvur in merito alla necessità di avviare al più presto la VQR. 

Graziosi fa notare che finora non ci sono elementi formali su cui appigliarsi (c’è una bozza 

di testo, ma manca il testo definitivo). Ovviamente il Comitato Consultivo può dare un 

parere sugli elementi che vanno inseriti. Dionisio aggiunge che il Comitato Consultivo non è 

interlocutore diretto del Miur. Il Presidente Fantoni tuttavia sostiene che si può 

manifestare un parere positivo rispetto alla posizione dell’Anvur. Graziosi sottolinea 

l’urgenza di arrivare ad un decreto il prima possibile, o le linee guida per l’università 

saranno pronte ad ottobre.  

Stella si chiede perché il Ministro non firma. Fantoni replica che ci sono altre attività in 

corso a viale Trastevere.  

PAUSA PRANZO 

Il Presidente Lo Bello invita a passare al secondo punto all’ordine del giorno 

2. Accreditamento periodico AVA 

Ancaiani spiega il percorso fatto finora: sono stati redatti i  report finali delle prime 2 visite 

fatte presso le università di Perugia e l’Aquila.. Nel 2015 le università visitate sono state 7. 

Ogni visita è basata su una autocandidatura. Entro l’anno saranno visitate anche le 

università online: tutte e 11 entro il 2016. Le università visitate nel 2015 sono Nettuno, 

Siena, Enna, Camerino, Macerata, Molise, Università Cusano. Nel novembre 2015 la 

LUMSA e l’Università di Torino. 

Il Presidente Fantoni spiega in cosa consiste la visita: c’è prima un incontro con la 

delegazione dell’università e la spiegazione dei dettagli della visita. Dopo il primo incontro 

si costituisce un comitato apposito che si occupa della visita nei dettagli. Fantoni sottolinea 
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che la visita è intesa ad  aiutare l’università a superare debolezze e valorizzare punti di 

forza. 

Torrini ricorda che dei report sulle visite sono stati già compilati e saranno pubblicati. Il 

vero spirito delle visite è migliorare la qualità delle università. Molti rettori infatti si sono 

candidati per la visita per ricevere questo aiuto. Sugli indicatori: molti riguardano le 

carriere degli studenti. L’idea è creare un dataset per comparare le attività e per avere un 

riscontro sulla didattica nell’università. Capire, di fatto, se l’insegnamento è stato utile a 

studenti e territorio. Non sono valutazioni in senso stretto. 

Stella chiede come vengono formate le persone che si occupano della visita e che relazione 

c’è tra le diverse singole agenzie di valutazione dei singoli corsi. 

Torrini risponde che in Olanda c’è una agenzia nazionale che accredita singole agenzie per 

le visite. In Italia questa operazione di accreditamento non si può fare, non ci sono 

relazioni tra diverse agenzie di valutazione anche perché le regole di accreditamento 

locale/nazionale sono differenti da paese a paese. Tuttavia le attività si possono orientare. 

Bisogna sapere sotto il profilo legale quali sono i possibili collegamenti. Nella pratica allo 

stato attuale è difficile realizzarli. Gli esperti che fanno le visite sono formati ad hoc in 2 

giorni di formazione: si tratta di esperti di strutture delle università. Torrini ricorda inoltre 

che le visite servono a verificare che la Quality Assurance System sia effettiva.  

Van Damme chiede chi decide i corsi da visitare e Torrini spiega che è una scelta dell’Anvur 

assieme alle università.  

Chiocchetta chiede cosa viene valutato. Torrini spiega che la valutazione avviene seguendo 

le European Standard Guidelines , standard europei che l’università conosce (su cui ci sono 

linee guida Anvur). Sono normalmente aspetti procedurali: riguardano la parte burocratica 

della Quality Assurance, la proceduralizzazione della didattica, ecc..  

Dionisio fa notare che la visita non è strettamente una valutazione qualitativa. Per questo 

bisognerebbe investirci di più. Le visite, insieme a strumenti quantitativi, rappresentano lo 

strumento migliore per creare la cultura della valutazione nelle università. Bisognerebbe 

investire quindi nella formazione degli esperti. Inoltre suggerisce di creare delle linee guide 

che possano essere di aiuto per l’opinione pubblica. 

Lo Bello a riguardo dice che è necessario realizzare una maggiore comunicazione 

all’esterno e invita a passare al punto successivo all’Ordine del Giorno. 
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3. Presentazione Nuove attività: Dottorati 

Graziosi evidenzia che l’anno scorso è stato avviato il sistema di accreditamento. Si ricorda 

che i dottorati in Italia sono da considerare “moderni”: chi insegna nel dottorato, ad 

esempio, non è considerato a tutti gli effetti docente negli ambienti universitari. La 

procedura di accreditamento avviata lo scorso anno ha avuto un certo successo: solo 20 

dottorati non sono stati accreditati. Quest’anno i criteri sono cambiati di poco.  

Graziosi sostiene che bisogna trovare il modo per dare ai Rettori degli elementi in più per 

valorizzare il dottorato e i docenti.  

Chiocchetta chiede se oltre alle pubblicazioni si possa valutare anche la qualità di 

insegnamento nel dottorato. Graziosi replica che la cosa più logica è valutare le 

pubblicazioni, ovvero i prodotti di ricerca, che sono il vero fine del dottorato. In alcuni 

paesi come la Svezia si fanno valutazioni anche delle tesi di laurea.  

Fiegna sottolinea la necessità di dare più importanza agli esiti occupazionali per fornire 

buone pratiche a chi valuta i dottorati. 

Lo Bello sottolinea che la valutazione delle tesi di laurea è una soluzione interessante e 

stimolerebbe docenti e studenti a fare tesi di qualità. Il Presidente Lo Bello chiede di 

mettere a verbale la volontà di approfondire questo sistema per valutarne l’importabilità 

nelle università italiane. 

Presentazione Nuove attività: Performance ateneo. 

Scaletta introduce il lavoro che è stato svolto sulla performance. Le analisi di performance 

sono state qualitative e quantitative con il diretto coinvolgimento dei dirigenti pubblici e 

mettendo insieme le best practice. Sono stati visitati 12 istituti di ricerca: l’approccio si è 

orientato alla semplificazione della burocrazia. I primi risultati sono stati: bisogno di ridurre 

le procedure, semplificazione, necessità di ridurre formalità, creare link tra 

amministrazioni. Sono state in proposito create delle linee guida. 

Il Presidente Fantoni sottolinea che la valutazione delle performance è una importante 

novità. Le collaborazioni con le università e il Ministero sono molto positive. Bisogna 

progettare moduli unici per valutare la performance. 

Il Direttore Torrini si chiede se sarà possibile mettere insieme valutazione performance e 

sistemi di valutazione anticorruzione. Per l’Anvur c’è molta attenzione su questi temi. 
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L’amministrazione va valutata seguendo la peculiarità della missione istituzionale 

dell’università. È importante che Anvur abbia partecipato al dibattito pubblico su come 

riformare l’università. 

Presentazione Nuove attività: Terza Missione 

Romagnosi introduce il tema: sulla terza Missione Anvur ha lavorato con esperti in 8 aree. 

Risultato dell’analisi è stato un manuale di valutazione della terza missione. In questo 

momento si sta lavorando alla costruzione degli indicatori della Terza Missione. Chi valuta 

questi dati? Una Commissione apposita che si riunirà forse a luglio o a settembre. Tali 

valutazioni rientreranno nel Rapporto Anvur sullo stato dell’università e della ricerca in 

Italia.  

Stella chiede come mai nel Manuale di valutazione di terza missione i master non vengono 

ritenuti Terza Missione nonostante siano molto market-oriented. Romagnosi replica chein 

questa prima fase si è deciso di non considerare i master perché rilasciano un titolo di 

studio legale. Le attività di formazione continua considerate al momento come attività di 

terza missione non rilasciano invece titoli di studio legali. 

Fantoni aggiunge che l’esperienza personale con i master che ha fatto non è molto 

positiva. Difficile fare una valutazione efficace.  

4. Varie ed eventuali: TECO 

Nel prossimo ordine del giorno sarà approfondito il tema TECO. 


