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1. Introduzione
Nell’ambito del Sistema Nazionale di valutazione della performance avviato dall’ANVUR con le Linee Guida
per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali, anche quest’anno l’Agenzia
pubblica un approfondimento sulla composizione quali-quantitativa dei Nuclei di Valutazione (di seguito
NdV) e dei loro Uffici di supporto.
I dati presentati nelle pagine che seguono sono estratti dall’Allegato D delle Relazioni dei NdV (tabelle D.1 e
D.2), la cui scadenza nel 2017 era fissata al 30 giugno, come indicato nelle relative Linee Guida per la
redazione della Relazione Annuale.
Le recenti modifiche al d.lgs. 150/2009 apportate con il d.lgs. 74/2017, in merito ai quali il 3 luglio 2017
l’Agenzia ha pubblicato una nota di approfondimento sul proprio sito istituzionale, arricchiscono i NdV di
nuovi compiti e responsabilità.
È dunque più che mai opportuno restituire al sistema universitario una sintesi relativa alla composizione dei
NdV e degli Uffici di supporto, anche alla luce di quanto emerso durante le giornate di incontro del febbraio
2017, che saranno replicate per il terzo anno consecutivo nei primi mesi del 2018. Sarà un’occasione per
confrontarsi sulle attività in corso, per riflettere sui numeri che vengono qui pubblicati e sulle conseguenze
operative che derivano dai nuovi compiti assegnati agli “OIV 2.0”.

1

I dati riportati nelle tabelle si riferiscono alla situazione di fine giugno 2017, vale a dire al momento
dell’invio della Relazione (e quindi non al 31/12/2016). Al fine di valorizzare al massimo le informazioni
raccolte e restituire un quadro di sintesi più fedele possibile alle realtà dei singoli atenei, sono stati
necessari alcuni interventi di riclassificazione che saranno segnalati nelle pagine che seguono.

Per informazioni, osservazioni rettifiche o suggerimenti rivolgersi a performance@anvur.it.

2. Composizione e qualifiche
La dimensione media dei 67 NdV delle università statali italiane a metà 2017 è compresa tra 6 e 7
componenti, con un minimo di 3 (un solo ateneo) e un massimo di 9 (14 atenei). Rispetto al 2016 sono 51
gli atenei che hanno rinnovato in tutto (4) o in parte (47) la composizione del proprio organo valutativo, di
cui 15 modificandone anche la numerosità. Nello specifico sono diminuiti i NdV composti da 8-9 unità (da
16 a 14), sono rimasti stabili quelli da 3-5 (22 atenei) e sono aumentati quelli da 6-7 componenti (da 28 a
31).
Per quanto concerne le informazioni sulle qualifiche dei componenti dei NdV, l’analisi è stata condotta
seguendo due prospettive: il numero complessivo di soggetti presenti all’interno dei NdV (388 persone, +6
rispetto al 2016) e il totale delle “posizioni” da essi ricoperte (440, +12 sul 2016).
La tabella 1 si riferisce alle “posizioni” e mostra la distribuzione dei componenti dei NdV delle università
statali, distinguendoli per qualifica e provenienza (interna o esterna all’ateneo).

Tabella 1 - Componenti dei NdV per qualifica e provenienza

Qualifica
Docente

v.a.

%

di cui
esterni

di cui
esterni

(v.a.)

(%)

271

61,6

164

60,5

Personale tecnico-amministrativo comparto Università

33

7,5

31

93,9

Personale tecnico-amministrativo altro comparto

46

10,5

44

95,7

Studente

72

16,4

4

5,6

Libero professionista

9

2,0

9

100,0

Magistrato

3

0,7

3

100,0

Non dichiarato

6

1,4

6

100,0

440

100,0

261

59,3

Totale

Nell'insieme i NdV sono composti da una maggioranza assoluta di docenti (pari al 61,6% delle posizioni), il
PTA nel suo insieme è di poco inferiore a un quinto (18,0%) ed è leggermente più rappresentato rispetto
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agli studenti (16,4%). Questi ultimi sono quasi sempre interni (il 94,4% del totale), i docenti lo sono nel
39,5% dei casi, mentre quando un ateneo sceglie un componente tecnico-amministrativo del comparto
universitario lo fa quasi esclusivamente rivolgendosi all’esterno del proprio ateneo (nel 93,9% dei casi). Nel
complesso i componenti esterni sono pari al 59,3% ed è così rispettato il vincolo stabilito dall’art. 2 della
legge 240/2010 (quantomeno in forma aggregata1).
Rispetto allo scorso anno, la tabella D.1 delle Linee Guida del 2017 richiede informazioni più specifiche sul
personale tecnico-amministrativo (PTA), distinguendolo anche per comparto, mentre le qualifiche di
“magistrato” e “libero professionista” sono state ricavate a posteriori2.
Gli incrementi registrati sul 2016 (+28 i docenti; +18 il PTA; +9 gli studenti) sono imputabili in parte alla
riduzione delle mancate risposte, da 37 nel 2016 (pari al 13,1%) a 6 di quest’anno (1,4%).
Inoltre, analizzando approfonditamente le voci “Qualifica”, “Ruolo” e “Sede di appartenenza” è stato
possibile ricavare ulteriori categorie di PTA, differenziando per un verso la provenienza dei dipendenti non
universitari tra MIUR e altri settori (es. Regioni, Comuni, Camere di Commercio ecc.), per l’altro
distinguendo le qualifiche di direttore generale, dirigente e altro (tra questi ultimi figurano principalmente il
personale non dirigente della pubblica amministrazione e i dipendenti provenienti dal settore privato).

Tabella 2 - Componenti PTA per settore di appartenenza e qualifica

Settore
Università

Direttore
Generale
10

Dirigente

Altro

Totale

9

14

33

MIUR

0

8

5

13

Altro

10

8

15

33

Totale PTA

20

25

34

79

Sono 63 i tecnici-amministrativi (persone fisiche) che ricoprono le 79 “posizioni” nei NdV, poiché 8 di loro
hanno attivo più di un incarico (su questo cfr. oltre). La tabella 2 mostra che i direttori generali provengono
in egual misura dal comparto universitario e dagli altri settori (20 posizioni, ricoperte in realtà da 14
persone, 10 dell’università e 4 di altri settori), mentre i dirigenti si distribuiscono equamente tra universitari
(9 posizioni per 7 persone), ministeriali MIUR (8 posizioni coperte da altrettante persone) e altri settori (8 e
6). Anche la terza categoria professionale, si divide più o meno allo stesso modo tra altri settori (15
posizioni coincidenti con altrettante persone) e funzionari del comparto universitario (14 e 10), mentre le
restanti 5 posizioni sono coperte da 3 dipendenti del MIUR. Si noti che tra gli universitari c’è una maggiore
rappresentanza di componenti non dirigenti rispetto ai dirigenti e ai direttori (sia come posizioni, che come
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In 10 casi invece i NdV non rispettano la citata previsione di legge, che vuole una composizione a maggioranza
esterna.
2
Trattandosi di una scelta libera i NdV hanno compilato i campi indicati nella tabella D.1 allegata alla Relazione,
inserendo un’ampia gamma di informazioni, concettualmente anche molto diverse tra loro. Per questo si è resa
necessaria una riclassificazione di cui si terrà conto nelle rilevazioni future.
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persone), mentre avviene il contrario per i componenti MIUR – fra i quali tra l’altro non figura nemmeno un
direttore generale.
Le 3 tabelle che seguono, riportano i dati relativi all’incidenza all’interno dei NdV dei 3 attori principali del
mondo universitario, vale a dire i docenti, il PTA (in un unico aggregato, a prescindere dal comparto di
provenienza) e gli studenti, comparandola con quanto rilevato nel 2016.

Tabella 3 - NdV per quota di personale docente

Quota di docenti nei NdV

2017
v.a.

2016
%

%

Nessuno

1

1,5

3,1

Fino al 30%

2

3,0

12,3

dal 31 al 50%

11

16,4

16,9

dal 51 al 70%

33

49,3

52,3

dal 71 al 99%

19

28,4

12,3

100%

1

1,5

3,1

Totale

67

100,0

100,0

61,6

56,8

Quota nazionale

La tabella 3 evidenzia come il peso dei docenti all’interno dei NdV sia aumentato nel 2017 (+4,8 punti
percentuali sul valore nazionale) con quasi quattro quinti dei NdV con un peso dei docenti superiore al 51%.
Rispetto allo scorso anno i cambiamenti più significativi si registrano in negativo per coloro che hanno “fino
al 30%” dei professori e ricercatori nel proprio NdV (-9,3 punti percentuali) e in positivo per quella “dal 71
al 99%” (+16,1 punti), mentre un solo ateneo non presenta alcun docente (Camerino3). Per quanto riguarda
i NdV composti esclusivamente da personale accademico, nel 2016 erano Sassari e Salento (ora
rispettivamente nelle fasce 51-70% e 71-99%), sostituiti nel 2017 dal solo Politecnico di Milano4 (prima
nella fascia 71-99%).
In generale, sono 23 gli atenei che hanno variato il numero di docenti nel NdV, soltanto in 5 casi
riducendolo di 1 unità, mentre nei restanti 18 si è assistito a un aumento variabile da un minimo di 1 (10
casi) a un massimo di 4 (2 casi).

3

In realtà dai dati risulterebbe un secondo ateneo privo di docenti. Si tratta dell’Università del Sannio che, quest’anno
come nel 2016, non ha indicato la qualifica di 2 componenti docenti, evidentemente per un errore manuale (per
quanto reiterato per 2 anni consecutivi).
4
Il Politecnico di Milano tuttavia ha dichiarato nelle note della tabella D.1 che l’esclusività della componente docente
è dovuta soltanto al ritardo nella nomina del rappresentante degli studenti, che deve attendere l’esito delle elezioni di
fine maggio 2017.
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Tabella 4 - NdV per quota di PTA

Quota di personale tecnico-amministrativo nei NdV

2017
v.a.

2016
%

%

Nessuno

16

23,9

36,9

Fino al 20%

26

38,8

40,0

oltre il 20%

25

37,3

23,1

Totale

67

100,0

100,0

18,0

14,0

Quota nazionale

Nel 2017 ben 20 atenei hanno registrato una variazione della rappresentanza del PTA nei propri NdV, di cui
soltanto 5 riducendone il numero di 1 unità, mentre per i restanti 15 c’è stata una crescita variabile da 1 (9
casi) a 3 unità (1 caso). La tabella 4 mostra che i NdV privi di PTA si sono ridotti da 24 casi a 16, mentre
quelli con una componente superiore al 20% sono passati da 15 a 255.

Tabella 5 - NdV per numero di componenti studenti

n. di studenti nei NdV
Nessuno

2017
v.a.

2016
%

%

7

10,4

18,5

1

48

71,6

66,2

2

12

17,9

15,4

Totale

67

100,0

100,0

16,4

14,7

Quota nazionale

Anche la rappresentanza degli studenti aumenta nel 2017 (tabella 5), seppur in modo meno accentuato
rispetto alle altre categorie principali (+1,7 punti percentuali il valore nazionale) e rimane ampiamente
prevalente la quota degli atenei che presentano uno studente tra i componenti del proprio NdV (passano
da 43 a 48). I NdV con 2 studenti crescono di 3 unità, mentre sono 7 gli atenei privi di una componente
studentesca all’interno dei propri NdV, soltanto 1 in meno rispetto allo scorso anno. Di questi, 1 ha
precisato che si tratta di una situazione temporanea6, 3 agiscono in coerenza con i propri statuti privi di
riferimenti in merito (GSSI, IUSS Pavia e Trento), mentre i restanti 3 sembrerebbero disattenderli,
prevedendo una rappresentanza studentesca all’interno dei propri organi (Salerno, Trieste e Foro Italico).
Passando dalle posizioni agli individui, tra il 2016 e il 2017 sono uscite 122 persone, rimpiazzate da 128
nuovi componenti (pari al 33,0% dei 388 complessivi), in seguito a rinnovi dei NdV totali o parziali (come già

5

Va sottolineato, a conferma della cautela con cui leggere questi confronti, che lo scorso anno era stato rilevato un
numero di mancate risposte maggiore all’incremento di PTA registrato nel 2017.
6
Il Politecnico di Milano - cfr. nota n.4.
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anticipato avvenuti in 51 casi). Tra questi, 86 neo-componenti sono privi di esperienza di valutazione in
ambito universitario (tema che sarà affrontato più approfonditamente nel prossimo paragrafo).
Questi dati raffigurano una comunità di valutatori piuttosto dinamica che – al netto degli studenti, per i
quali il turn over è inevitabile (sono 46 tra i 128 in ingresso) – rinnova comunque in modo consistente le sue
componenti principali (65 nuovi docenti e 14 nuovi PTA) nell’arco di un solo anno (cfr. anche tabella 6).
Aumenta tuttavia il numero di persone presenti in più NdV, che passa dal 7,2% del 2016 (28 persone per 70
posizioni) all’7,5% del 2017 (29 per 81 posizioni), con un numero di incarichi che varia da un minimo di 2 (18
casi) a un massimo di 7 (1 caso).

Figura 1 - Network dei componenti comuni a più NdV, distinti per dimensione

Tra le 31 persone con più incarichi all’attivo, poco meno di un terzo (11 persone) siede nei NdV di 34 atenei,
vale a dire più della metà del totale delle università statali, da cui deriva l’addensamento delle connessioni
visibili nella figura 1, che rappresenta efficacemente la rete dei componenti dei NdV del comparto
6

universitario italiano (ogni legame rappresenta la persona in comune tra due NdV, mentre la dimensione
dei pallini è proporzionale alla numerosità dei componenti del NdV).

3. Caratteristiche di coordinatori e componenti
Oltre alle qualifiche, nelle tabelle dell’allegato D.1 erano richieste una serie di informazioni sui singoli
componenti dei NdV, finalizzate a ricavare indicazioni utili sia a fini descrittivi che valutativi. Per quanto
riguarda la distinzione di genere, emerge una comunità di valutatori a prevalenza maschile, con un
rapporto di 7 a 3 su quella femminile.

Figura 2 - Persone fisiche con incarichi di componenti dei NdV per qualifica e genere
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La figura 2 mostra che tale squilibrio varia a seconda della qualifica, con punte maggiori che si registrano tra
le figure meno rappresentative (liberi professionisti e magistrati), ma che sono confermate anche tra gli
studenti (68,1%) e soprattutto tra i docenti (72,3%) che, vista la loro numerosità, pesano maggiormente sul
dato complessivo. Soltanto il PTA, qui raffigurato in forma aggregata, presenta una quota femminile
moderatamente più vicina alla parità (41,3%).
Mentre la dimensione dell’ateneo non incide sulla distribuzione di genere all’interno dei NdV, la
collocazione geografica fa emergere differenze significative: ragionando ora per “posizioni” e non più per
persone fisiche, nei NdV delle università del Mezzogiorno il divario tra componenti maschi e femmine si
7

distanzia di ben 8 punti percentuali dal valore nazionale (le donne al Sud sono appena il 23% del totale),
toccando quasi 13 punti di differenza rispetto agli atenei del Nord (dove sono invece pari al 35,8%).
Come accennato sul finire del paragrafo precedente, anche nella rilevazione del 2017 era richiesto di
indicare se i singoli componenti avessero maturato precedenti esperienze valutative in ambito
universitario, vale a dire all’interno delle CEV impegnate nel processo AVA, dei GEV per la VQR, dei NdV,
Presidi o Commissioni paritetiche per l’Assicurazione della Qualità ovvero – nel caso di PTA – in Strutture
Tecniche Permanenti o uffici equivalenti (su cui si tornerà approfonditamente nel paragrafo 5).

Tabella 6 - NdV per quota di componenti con precedente esperienza in valutazione delle università

Quota di componenti con esperienza

2017
v.a.

2016
%

%

Nessuno

2

3,0

3,1

Fino al 20%

4

6,0

6,2

dal 21 al 50%

13

19,4

21,5

dal 51 al 99%

38

56,7

50,8

Tutti

10

14,9

18,5

Totale

67

100,0

100,0

65,9

66,0

Quota nazionale

La tabella 6 mostra che nel 2017 tendenzialmente non è variata la distribuzione del dato sull’esperienza,
ma osservandolo nel dettaglio si può notare che è aumentata di 6 punti percentuali la quota dei NdV con
oltre la metà dei membri esperti (fascia dal 51% al 99%), anche se si è ridotto da 12 a 10 il gruppo dei NdV
che poteva vantare il 100% di componenti con un trascorso valutativo nel settore universitario.
Dei 388 componenti della comunità dei valutatori, sono 148 coloro che non hanno alcuna esperienza
(38,1%) e di questi 58 sono docenti (pari al 24,7% del totale dei docenti), 18 sono PTA (28,6%) e 65 sono
studenti (90,3%), mentre i restanti 7 appartengono alle categorie meno rappresentative. Sono invece 55
(82,1% del totale) i NdV con un coordinatore7 esperto, come mostrato qui di seguito nella tabella 7.

7

Nel rispetto dell’autonomia statutaria, ogni Ateneo stabilisce se denominare come coordinatore o presidente il
referente principale del NdV. Di seguito per semplicità sarà sempre utilizzato il termine coordinatore.
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Tabella 7 - Informazioni sui coordinatori dei NdV

Coordinatore del NdV

v.a.

%

Con precedente esperienza

55

82,1

Esterno all'ateneo

30

44,8

Docente

62

93,9

Donne

15

22,4

Delegato alla funzione OIV

29

43,3

Attivi (non in quiescenza)*

58

86,6

* Tale condizione lavorativa è stata ricavata dall’informazione liberamente inserita dal NdV, ma non essendo richiesta
espressamente il dato non può essere considerato esauriente

Dalla tabella emerge un profilo che nella maggior parte dei casi corrisponde a un docente (93,9%), a una
figura interna all’ateneo (55,2%), di sesso maschile (77,6%) e con esperienza in valutazione (82,1%). Sono 2
le “coppie” di atenei con lo stesso coordinatore (Politecnico di Milano e Pavia; Macerata e Ca’ Foscari).
I 5 coordinatori non docenti – tutti esterni – sono un “dirigente in quiescenza nel comparto degli enti locali”
(Bari Aldo Moro), un “esperto di alta qualificazione” (Camerino), “un avvocato già dirigente del MIUR”
(Genova), il direttore della Fondazione CRUI (Siena Stranieri) e un funzionario del comparto universitario
(SISSA). Le 15 coordinatrici – 5 esterne – operano invece in 7 NdV di atenei del Nord, 6 del Centro e 2 del
Sud e sono tutte professoresse universitarie, a eccezione di una (Università Stranieri di Siena).
Come è noto la legge 240/2010 attribuisce al NdV nel suo complesso il ruolo di OIV per le università statali,
tuttavia, viste le competenze crescenti e sempre più complesse, l’ANVUR già nelle Linee Guida del 2016
richiedeva ai NdV di indicare se al loro interno avessero stabilito dei componenti delegati specificatamente
alle funzioni di OIV, nel rispetto comunque della collegialità delle scelte e delle deliberazioni.

Tabella 8 - Componenti delegati alla funzione di OIV

Componenti con funzione di OIV

2017
v.a.

2016
%

%

Nessuno

25

37,3

30,8

Fino al 20%

10

14,9

18,5

Dal 21 al 50%

5

7,5

7,7

dal 51 al 99%

6

9,0

15,4

Tutti

21

31,3

27,7

Totale

67

100,0

100,0

Rispetto al 2016 è aumentata rispettivamente di 6,5 punti percentuali la quota dei NdV che dichiara di non
aver delegato nessun componente alla funzione di OIV (tabella 8); corrispondentemente, è cresciuto di 3,6
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punti il peso dei NdV in cui tutti sono delegati a tale funzione8. Le ragioni di una tendenza opposta alla
specializzazione dei componenti in materia di performance e trasparenza saranno approfondite già dai
prossimi incontri, programmati a inizio 2018.

4. Nuclei e università a confronto
In questo paragrafo vengono presentati i NdV e le loro principali caratteristiche in relazione alla dimensione
(figura 2) e alla collocazione geografica (figura 3) delle università di appartenenza. Quest’ultima è stata
calcolata considerando l’insieme delle risorse umane strutturate nell’ateneo, vale a dire la somma dei
docenti e dei ricercatori di ruolo e del PTA a tempo determinato e indeterminato (cfr. allegato 1).

Figura 3- NdV per numero di componenti e dimensione ateneo
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8

L’unico rischio di questa interpretazione – che probabilmente il prossimo anno porterà l’ANVUR a modificare il
criterio di rilevazione del dato – è che qualcuno dei 25 NdV che non dichiara alcun componente delegato OIV
corrisponda in realtà a un dato non dichiarato, piuttosto che a una posizione esplicita orientata alla collegialità.

10

Figura 4- NdV per collocazione geografica dell’ateneo e numero componenti
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Dalla figura 3 emerge una certa proporzionalità tra la dimensione di ateneo e la numerosità del NdV,
mentre non si rileva nessuna particolare relazione con la collocazione geografica (figura 4).

Tabella 9 - Componenti dei NdV per dimensione dell’ateneo e provenienza (interna/esterna all’ateneo)

Dimensione di ateneo

2017
Interni

2016

Esterni

% esterni

% esterni

Grandi

58

70

54,7

59,0

Medio-grandi

50

64

56,1

56,0

Medio-piccoli

39

60

60,6

57,1

Piccoli

32

67

67,7

60,9

Totale

179

261

59,3

58,2

La tabella 9 mostra che la quota dei componenti esterni aumenta al diminuire della dimensione di ateneo
passando dal 54,7% delle grandi università al 67,7% delle piccole. Si tratta di un dato che emerge soltanto
dalla rilevazione del 2017, mentre lo scorso anno la distribuzione risultava decisamente più equilibrata
(range tra il 56,0% delle medio-grandi e il 60,9% delle piccoli atenei).
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Tabella 10 Componenti dei NdV per collocazione geografica dell’ateneo e provenienza (interna/esterna all’ateneo)

Area geografica

2017
Interni

2016

Esterni

% esterni

% esterni

Nord

65

94

59,1

76,6

Centro

50

79

61,2

46,9

Sud

64

88

57,9

54,1

179

261

59,3

58,2

Totale

All’opposto di quanto appena rilevato, la distribuzione della componente esterna per area geografica riduce
in modo consistente la sua variabilità (da 57,1% a 61,2%), che era decisamente più accentuata lo scorso
anno (da 46,9% a 76,6%). A fronte di un lieve incremento del Sud (+3,8 punti percentuali), la tabella 10
mostra infatti il “sorpasso” del Centro (+14,3) sul Nord (-17,5).

5. Uffici di supporto
I dati presentati in questo paragrafo si riferiscono a 65 atenei statali su 67, poiché l’IMT di Lucca non ha
compilato la parte della tabella D.2 relativa agli uffici di supporto, cui si aggiunge il Gran Sasso Science
Institute che ha esplicitamente dichiarato di non averne, probabilmente per la recentissima nomina del suo
primo NdV. Milano Bicocca, invece, che nel 2016 era risultato l’unico ateneo privo di uffici dedicati al NdV,
afferma quest’anno di averne istituito uno.
In linea di principio (parzialmente smentita dai numeri, come vedremo), gli uffici di supporto assumono una
funzione sempre più rilevante negli atenei, poiché – a detta degli stessi NdV – la loro composizione e le
competenze delle persone che vi sono assegnate, influenzano in modo determinante la qualità del lavoro
valutativo realizzato.
Già dallo scorso anno erano emerse delle difficoltà non solo nel determinare la dimensione degli uffici, ma
anche nell’individuarne una denominazione unitaria che consentisse una comparazione fra atenei. Essendo
sempre più numerose le funzioni attribuite ai NdV, gli atenei hanno creato strutture organizzative interne
che spesso coprono un ampio raggio di attività valutative. La tabella 11 qui di seguito riporta i nomi indicati
dagli atenei nella tabella D.2, evidenziando in grassetto i cambi di denominazione rispetto al 2016 e in
maiuscolo le strutture organizzative di livello apparentemente più elevato rispetto alla dimensione di
“ufficio” (aree, servizi, settori), che lascerebbero intendere un’attribuzione più “generica” di risorse
dedicate ai NdV, ovvero – all’opposto – un maggiore investimento da parte dell’amministrazione sulla
pratica, vasta e complessa, dell’auto-valutazione.
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Per quel che attiene la funzione di OIV, soltanto 2 atenei – Bari e Genova – hanno precisato che la Struttura
Tecnica Permanente prevista dall’art.14 c. 9 del d.lgs. 150/2009 è un ufficio apposito, distinto da quello che
generalmente supporta il NdV9.

Tabella 11- Denominazione degli Uffici di supporto ai NdV

Ateneo
Politecnica delle Marche

Cagliari

RILEVAZIONE 2017
SETTORE SUPPORTO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Unità Operativa Supporto al Nucleo di
Valutazione; STPM
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio per la Valutazione

RILEVAZIONE 2016
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
SETTORE PER LE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio per la Valutazione

Calabria

Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione

Camerino

AREA SISTEMI QUALITÀ E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
Segreteria Tecnica del Nucleo di
Valutazione
Ufficio del Nucleo di Valutazione

Unità strategica per la qualità e per la
valutazione
AREA SISTEMI QUALITÀ E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
Segreteria del Nucleo di Valutazione

Bari
Bologna

Cassino e Lazio
Meridionale
Catania
Ferrara
Firenze
Genova

Ufficio Valutazione, Anticorruzione,
Trasparenza
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione
SETTORE SUPPORTO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Ufficio del Nucleo di Valutazione
Ufficio Valutazione e Programmazione
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione
AREA DIREZIONALE SERVIZIO STATISTICO E
VALUTAZIONE SETTORE SUPPORTO AL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Ufficio supporto al Nucleo/OIV

Salento

Ufficio Supporto NVA/OIV

Macerata

Ufficio Pianificazione, innovazione e
controllo di gestione
Unità di staff per Attività di supporto a
Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di
Valutazione, Centro Statistico, Presidio di
Qualità
Ufficio di supporto del Nucleo di
valutazione
Settore Programmazione e Controllo e
l'Ufficio Affari Istituzionali
SERVIZIO STUDI - UFFICIO STATISTICO

Ufficio Pianificazione, innovazione e
controllo di gestione
Unità di staff per Attività di supporto a
Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di
Valutazione, Centro Statistico, Presidio di
Qualità
Ufficio di supporto del Nucleo di
valutazione

Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione e al Presidio della Qualità di
Ateneo

Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione e al Presidio della Qualità di
Ateneo

Messina

Milano
Milano Bicocca
Politecnico di Milano
Modena e Reggio Emilia

SERVIZIO STUDI

9

Da Bari affermano che “per gli adempimenti connessi al ciclo della performance, il NdV è supportato dal 13 giugno
2017 da una nuova STP composta da diverse unità di personale non a tempo pieno che afferiscono a diverse funzioni”,
mentre a Genova “Il NdV, nelle funzioni di OIV, si avvale come Struttura permanente di supporto del Settore Ciclo
della Performance e Organizzazione appartenente al Servizio Programmazione e Controllo” (diverso cioè dall’Ufficio di
supporto al NdV indicato in tabella).
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Ateneo
Napoli "Federico II"
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pisa
Roma "La Sapienza"

RILEVAZIONE 2017
Ufficio Pianificazione Strategica e
Valutazione
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Unità Organizzativa Controllo di Gestione
SERVIZIO QUALITÀ DELLA DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio Programmazione e Valutazione

RILEVAZIONE 2016
Ufficio Pianificazione Strategica e
Valutazione
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Unità Organizzativa di Coordinamento Controllo di gestione
SERVIZIO QUALITÀ DELLA DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio Programmazione e Valutazione

Torino

Ufficio supporto strategico e
programmazione
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione di Ateneo
Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e
Statistica
SERVIZIO DI SUPPORTO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
AREA QUALITÀ E VALUTAZIONE

Ufficio supporto strategico e
programmazione
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione di Ateneo
Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e
Statistica
SERVIZIO DI SUPPORTO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
Ufficio Programmazione e Controllo,
Sistemi Direzionali e Valutazione

Politecnico di Torino

SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONE (QVAL)

SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONE (QVAL)

Trieste

Unità di staff Organi accademici

Unità di staff Organi accademici

Udine

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
DIREZIONALE
Ufficio Assicurazione Qualità; Struttura
Tecnica Permanente
Ufficio Valutazione - Settore Qualità e
Valutazione

Ufficio Supporto ad accreditamento e
valutazione
Struttura Tecnica Permanente

Roma "Tor Vergata"
Salerno
Sassari
Siena

Tuscia
"Ca' Foscari" Venezia

Università IUAV di Venezia
Basilicata
Molise

Verona
"Parthenope" di Napoli
"L'Orientale" di Napoli
Scuola Normale Superiore
di Pisa

SERVIZIO DI STAFF DEL DIRETTORE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione e al Presidio della Qualità

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E
VALUTAZIONE (SPV) - SETTORE
VALUTAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione e al Presidio della Qualità

Ufficio Programmazione didattica e
Supporto al Nucleo di Valutazione e
Presidio di Qualità
Valutazione e Qualità

Ufficio Programmazione didattica,
Valutazione e Qualità

Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio Valutazione della Qualità e Dati
Statistici
Ufficio di supporto al Nucleo

Ufficio di supporto al Nucleo e Ufficio
Affari Generali
Ufficio Valutazione della Qualità e Dati
Statistici
Servizio Organizzazione e Valutazione

Valutazione e Qualità
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Ateneo
Scuola Superiore
Sant'Anna
SISSA – Trieste
Brescia

RILEVAZIONE 2017
Responsabile Funzione Statistica e
Supporto alla Valutazione
Ufficio Supporto Organi di governo e
gestione documentale
SERVIZIO VALUTAZIONE E REPORTING

RILEVAZIONE 2016
Responsabile Funzione Statistica e
Supporto alla Valutazione
Ufficio Supporto Organi di governo e
gestione documentale
SERVIZIO VALUTAZIONE E REPORTING

Mediterranea di Reggio
Calabria
Politecnico di Bari

SERVIZIO STATISTICO E DI SUPPORTO AL
NVI
Ufficio Supporto AQ

SERVIZIO SPECIALE STATISTICO E
SUPPORTO NUCLEO VALUTAZIONE
Ufficio Supporto AQ

Vanvitelli

RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE
STRATEGICA TRASPARENZA E
VALUTAZIONE/UFFICIO PER LA
VALUTAZIONE INTERNA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE
STRATEGICA TRASPARENZA E
VALUTAZIONE/UFFICIO PER LA
VALUTAZIONE INTERNA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Chieti-Pescara

SETTORE PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA
RICERCA

L'Aquila
Trento

Ufficio programmazione e supporto
organismi controllo
Supporto al Nucleo di valutazione

Urbino Carlo Bo

Ufficio di Supporto al Nucleo

Settore Controllo Qualità Didattica e
Ricerca (Area della Programmazione
triennale e del controllo gestionale e della
qualità)
Ufficio controllo di gestione e supporto
organismi controllo
Ufficio Organi Collegiali e Supporto al
Nucleo di Valutazione
Ufficio di Supporto al Nucleo

Stranieri di Siena

AREA ASSICURAZIONE QUALITÀ

Stranieri di Perugia

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E
VALUTAZIONE
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione

Bergamo

Roma TRE
Teramo

AREA ASSICURAZIONE QUALITÀ STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI
SUPPORTO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E
VALUTAZIONE
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione (Area Affari Generali)
Ufficio Statistico e supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio di Supporto

Sannio di Benevento

Ufficio Statistico e supporto al Nucleo di
Valutazione
Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione di Ateneo
Ufficio Qualità e Valutazione

Catanzaro

Segreteria del Nucleo di Valutazione

Segreteria Nucleo di Valutazione

Piemonte orientale

Programmazione e Qualità

Programmazione e Qualità

Foggia

SERVIZIO N.V.A. E PRESIDIO DI QUALITÀ

SETTORE STAFF N.V.A.

I.U.S.S. – Pavia

Ufficio valutazione, programmazione e
controllo Servizi statistici e Supporto
Organi di Valutazione

Ufficio valutazione, programmazione e
controllo - Servizi statistici e banca dati

Roma "Foro Italico"

IMT - Lucca
Insubria

Ufficio di supporto

Ufficio di Staff Tecnico

Staff al Direttore amministrativo e
Biblioteche
Ufficio Sistemi informativi direzionali

L’anomalia del comparto universitario rispetto alle altre pubbliche amministrazioni consiste proprio nel
grande accentramento di funzioni valutative in un unico organo interno. Inoltre, la procedura AVA ha
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introdotto il Presidio della Qualità (PdQ), che ha funzioni contigue ma distinte da quelle del NdV e che per
questo – come confermato dalla tabella 1210 – beneficiano spesso del medesimo ufficio di supporto.

Tabella 12 - Condivisione degli uffici di supporto tra NdV e Presidio della Qualità

Condivisione
ufficio di
supporto con il
Presidio della
Qualità

n. Atenei

SI

30

NO

35

Atenei

Politecnico di Bari; Basilicata; Bergamo; Brescia; Camerino; Chieti-Pescara;
Macerata; Messina; Milano; Modena e Reggio Emilia; Molise; Campania - “L.
Vanvitelli”; "L'Orientale" di Napoli; Stranieri di Perugia; Pavia; Piemonte Orientale;
Pisa; Scuola Superiore Sant'Anna; Roma "La Sapienza"; Roma Tre; Sannio di
Benevento; Stranieri di Siena; Torino; Politecnico di Torino; Sissa – Trieste; Tuscia;
Udine; "Ca' Foscari" Venezia; Verona; I.U.S.S. - Pavia
Bari; Bologna; Cagliari; della Calabria; Cassino e Lazio Meridionale; Catania;
Catanzaro; Ferrara; Firenze; Foggia; Genova; Insubria; L'Aquila; Milano-Bicocca;
Politecnico di Milano; Napoli Federico II; "Parthenope" di Napoli; Padova;
Palermo; Parma; Perugia; Scuola Normale Superiore di Pisa; Politecnica delle
Marche; Mediterranea di Reggio Calabria; Roma "Foro Italico"; Roma "Tor
Vergata"; Salento; Salerno; Sassari; Siena; Teramo; Trento; Trieste; Urbino Carlo
Bo; IUAV di Venezia

Comparando i dati con quelli emersi dalla rilevazione dello scorso anno, le proporzioni non sono cambiate
ma c’è stato un discreto turn over interno, con ben 11 atenei che hanno modificato l’organizzazione a
supporto dei due organismi (5 che non condividevano hanno deciso di raggruppare le competenze in un
solo ufficio; 6 – compresa Bicocca – hanno fatto la scelta contraria).
Questa frequente coincidenza tra gli uffici di supporto al NdV e al PdQ è giustificata dal fatto che le
competenze necessarie in entrambi gli organismi sono molto simili, quantomeno per le funzioni legate ad
AVA – mentre cambia profondamente il ruolo e la funzione dell’uno e dell’altro nel garantire standard
elevati di qualità11. Lo dimostra del resto la contemporanea presenza degli stessi esperti all’interno dei due
organismi: come abbiamo visto in 29 casi ciò avviene in più NdV, in 25 casi in più PdQ, in 15 casi in NdV e
PdQ. La figura che segue, analogamente a quella presentata più sopra per i componenti dei NdV, mette in
evidenza la complessa rete di copresenze nei due organi deputati alla valutazione e all’assicurazione della
qualità.
10

L’informazione sulla condivisione dell’ufficio di supporto tra NdV e Presidio è stata ricavata confrontando sia le
denominazioni degli uffici che la descrizione delle loro attività. Nella piattaforma CINECA, infatti, non era prevista la
possibilità di indicare esplicitamente tale coincidenza; molti atenei lo hanno segnalato e sarà cura di ANVUR
provvedere a modificare la procedura per gli anni successivi.
11
Come è noto, mentre il Presidio della Qualità ha la responsabilità di garantire che gli standard della qualità
all’interno dell’ateneo siano rispettati, il NdV ha un ruolo interno-esterno più propriamente valutativo, volto cioè a
dare (dall’interno, in quanto organo) una lettura critica volta al miglioramento delle prestazioni (con uno sguardo da
valutatore esterno). Per approfondimenti sulle funzioni del NdV e del PdQ cfr. le Linee guida per l’accreditamento
periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari.
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Figura 5 - Network dei componenti comuni tra NdV e Presidi

Associata al problema della denominazione omogenea degli uffici di supporto ai NdV e ai Presidi, vi è la
difficoltà di stabilirne la consistenza in termini di risorse umane assegnate. Già dallo scorso anno si è deciso
di utilizzare la misura del personale equivalente a tempo pieno (FTE - full time equivalent), poiché di rado
vengono attribuite unità di personale dedicate in via esclusiva a supporto del NdV.
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Tabella 13 - Numerosità dei componenti degli Uffici di supporto (full time equivalent)

Personale
equivalente a
tempo pieno

n. Atenei

Atenei

25

Politecnico di Bari; Basilicata; Bergamo; Brescia; Camerino; Insubria; Macerata;
"L'Orientale" di Napoli; Palermo; Pavia; Pisa; Scuola Superiore Sant'Anna; Roma
"Foro Italico"; Roma Tre; Sannio di Benevento; Stranieri di Siena; Teramo;
Politecnico di Torino; Trento; Trieste; Sissa - Trieste; Udine; "Ca' Foscari" Venezia;
Verona; I.U.S.S. - Pavia

tra 2 e 3

33

Bari ;Bologna; Cassino e Lazio Meridionale; Catanzaro; Chieti-Pescara; Ferrara;
Firenze; Foggia; Genova; L'Aquila; Messina; Milano-Bicocca; Modena e Reggio
Emilia; Molise; Campania - “L. Vanvitelli”; "Parthenope" di Napoli; Parma;
Perugia; Stranieri di Perugia; Piemonte Orientale; Scuola Normale Superiore di
Pisa; Politecnica delle Marche; Mediterranea di Reggio Calabria; Roma "La
Sapienza"; Roma "Tor Vergata"; Salento; Salerno; Sassari; Siena; Torino; Tuscia;
Urbino Carlo Bo; Università Iuav di Venezia

tra 3,5 e 4

4

Catania; Milano; Napoli Federico II; Padova

oltre 4

3

Cagliari; della Calabria; Politecnico di Milano

tra 0,2 e 1,6

Nelle proprie Linee Guida, ANVUR aveva richiesto ai NdV di inserire annotazioni e proposte sulla capacità di
quantificare la dimensione degli uffici di supporto: soltanto 17 atenei hanno raccolto questo invito, per la
maggior parte specificando le modalità di calcolo utilizzate o per precisare che – specialmente nei periodi in
cui si concentrano le scadenze stabilite dalle norme – possono aggregarsi persone e competenze
provenienti da altri settori12.
Ebbene, la tabella 13 mostra che la quasi totalità degli atenei statali si attesta al di sotto della soglia dei 3
FTE dedicati al supporto dell’attività del NdV (e spesso anche del Presidio), con una leggera prevalenza di
coloro che si collocano nella fascia 2-3. Inoltre, dei 25 atenei nella fascia più bassa, ben 18 non assegnano
più di 1 FTE a sostegno del NdV, a fronte dei 7 che dichiarano di avere più di 3,5 FTE dedicati.
Con tutte le cautele del caso – obbligatorie quando si ragiona in termini di FTE – confrontando i dati con
quelli dello scorso anno emerge che ben 17 atenei hanno ridotto la consistenza degli uffici di supporto al
NdV, mentre solo in 6 casi l’hanno incrementata. Questo tendenziale decremento dell’impiego di risorse
dedicate al NdV può essere spiegato in molti modi diversi, ma certamente paga una sofferenza
generalizzata di PTA disponibile (dovuto prevalentemente al blocco del turn over della PA), a fronte di un
ingente aumento non tanto (non solo) dei carichi di lavoro, ma anche e soprattutto di competenze e
professionalità richieste.
12

A titolo esemplificativo: Bergamo afferma che “non esiste una struttura di supporto dedicata per lo svolgimento dei
compiti dell'OIV; in questo ambito l'ufficio di supporto si avvale delle competenze di una persona dei Servizi
amministrativi generali Responsabile dei Piani”; Foggia beneficia “del supporto occasionale di un collaboratore inserito
nel Servizio”; La Sapienza precisa che “anche un Settore Statistico, composto da 4 persone, supporta entrambi gli
organi a livello di raccolta ed elaborazione dati”; mentre Salerno oltre all'Ufficio Statistico riceve il supporto anche
“dell'Ufficio Controllo di Gestione”.
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Tabella 14 - Composizione dei NdV, degli Uffici di supporto e rapporto fra di essi (valore, minimi e massimi) per dimensione di
ateneo

Dimensione Ateneo

Totale
Componenti
NdV

Totale FTE
Uffici di
supporto

FTE/ Componenti
valore

min

max

Grande

128

47,3

0,37

0,20

0,96

Medio-grande

114

37,8

0,33

0,10

1,22

Medio-piccolo

99

29,0

0,29

0,16

0,60

Piccolo

99

21,2

0,21

0,04*

0,40

TOTALE

440

135,3

0,31

0,04*

1,22

*per il calcolo del valore minimo non sono stati considerati IMT di Lucca e GSSI

Ovviamente se le professionalità e le competenze sono prerogative necessarie in qualsiasi contesto, la mole
di lavoro in capo ai NdV e di conseguenza ai propri uffici di supporto aumenta proporzionalmente con le
dimensioni dell’ateneo.
La tabella 14 evidenzia come nel sistema universitario statale italiano i FTE dedicati al sostegno dei NdV
sono complessivamente poco più 135, meno di un terzo del numero complessivo di componenti dei NdV. I
dati dimostrano una proporzionalità diretta tra questo rapporto e la dimensione di ateneo, con valori che
variano da 0,21 per i piccoli atenei (con un minimo di 0,04 – se si escludono IMT di Lucca che non ha fornito
l’informazione e GSSI che ha dichiarato di non avere un ufficio di supporto al NdV) a un valore massimo che
sfiora quasi il rapporto 1 a 1 per le università più grandi.
Osservando questo indice, rispetto allo scorso anno si registra inevitabilmente una riduzione piuttosto
consistente (nel 2016 il valore nazionale era pari a 0,36), dovuta alla perdita già illustrata di circa 17 unità di
personale FTE rispetto al valore complessivo più o meno stabile dei componenti di NdV.
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Figura 6 - Andamento tendenziale della composizione di NdV e Uffici di supporto al crescere della dimensione di ateneo (dato
nazionale)

Figura 7 - Andamento tendenziale della composizione di NdV e Uffici di supporto al crescere della dimensione di ateneo per area
geografica (Nord-Centro-Sud)
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Le figure 6 e 7 mostrano graficamente l’andamento tendenziale (a livello nazionale e per aree geografiche)
della composizione dei NdV e degli Uffici di supporto, che come già evidenziato cresce per entrambi in
modo proporzionale alla dimensione di ateneo, ma lo fa in modo più accentuato per i componenti dei NdV,
sui quale vige comunque una regolamentazione che stabilisce un tetto massimo.
Si tratta di dati che descrivono un contesto nazionale che presenta ampi margini di miglioramento e che
denota una non piena consapevolezza dell’importanza fondamentale che ricopre un ufficio di supporto allo
svolgimento dell’attività valutativa. La raccolta e la catalogazione di dati e informazioni aggiornate, l’analisi
e la produzione di reportistiche adeguate, sono solo alcuni dei compiti che garantiscono le condizioni
minime affinché si possa svolgere un’idonea attività di valutazione, specialmente per quella maggioranza di
componenti esterni che non vive la quotidianità dell’ateneo presso cui presta la propria professionalità e
competenza.

6. Considerazioni conclusive
Quest’anno l’ANVUR ha deciso di approfondire in un unico documento i dati raccolti sui NdV e sugli Uffici di
supporto, per avviare una riflessione sulle cosiddette “condizioni abilitanti” che consentano ai NdV di
svolgere al meglio le loro funzioni valutative, trasversali alla gran parte delle attività accademiche.
Quanto emerso in queste pagine mostra un contesto generale in cui la composizione dei NdV appare
piuttosto varia in termini di qualifiche e provenienze. L’eterogeneità interna, seppur con una prevalenza di
componenti docenti e ricercatori, appare determinante per rispondere adeguatamente alla pluralità di
istanze provenienti dalle istituzioni centrali e in particolare per accogliere la sfida all’integrazione su cui
l’ANVUR sta insistendo negli ultimi anni con i suoi atti di indirizzo. Nello specifico, in merito alla loro
funzione di OIV, si registra una tendenza a preservare la piena collegialità, dimostrando una certa resistenza
a delegare a specifici componenti funzioni di natura senza dubbio più manageriale che didattico-scientifica.
Si è visto che la composizione dei NdV rispetta nel complesso il vincolo della provenienza esterna
prevalente, che però rende ancora più necessaria l’assistenza di uffici dedicati, sui quali spesso si
concentrano una molteplicità di compiti. Appare evidente che parallelamente alla professionalità dei
componenti dei NdV, il sistema non può prescindere da uno sviluppo continuo delle competenze del
personale tecnico-amministrativo di supporto, che appare in sofferenza quantomeno per consistenza ed
esclusività di funzione.
L’Agenzia tornerà presto a riflettere su questi temi insieme ai NdV, per ipotizzare, tra le altre cose, un
sistema automatico di raccolta delle informazioni trattate in questo documento. L’ipotesi è “agganciare” ai
NdV delle università statali l’anagrafe degli OIV, su cui il Dipartimento della Funzione Pubblica e il CNR
stanno lavorando nell’ambito dello sviluppo del Portale della Performance con la collaborazione attiva
dell’ANVUR (ovviamente preservando l’autonomia statutaria e ribadendo che ai NdV non si applica la
disciplina sugli OIV).
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La possibilità di registrare in tempo reale le informazioni relative alla composizione e al funzionamento dei
NdV consentirà infatti non solo di sviluppare ulteriormente la rete dei valutatori del comparto ma anche di
potenziare la comunicazione tra l’Agenzia e gli atenei.
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Allegato
La classificazione della dimensione degli atenei è stata realizzata considerando i quartili della distribuzione
risultante dalla somma del personale docente e ricercatore di ruolo e del personale tecnico amministrativo
dipendente a tempo determinato e indeterminato. Sono considerati 66 atenei poiché al 31/12/2015, data a
cui si riferiscono i dati riportati in tabella, non erano ancora disponibili i dati relativi al neo-istituito Gran
Sasso Science Institute.
Tabella I – Atenei statali italiani per classi dimensionali; valori min. e max delle risorse umane impiegate per classe

Grandi

Medio-Grandi

Medio-Piccoli

Piccoli

(7.641-2.304)

(1.969-1.178)

(1.173-562)

(561-37)

Bari

Cagliari

Marche (Ancona)

Macerata

Bologna

Calabria

Camerino

Venezia Iuav

Catania

Salento

Cassino

Molise

Firenze

Modena e Reggio Emilia

Ferrara

Napoli L'Orientale

Genova

Parma

Tuscia

Pisa Normale

Messina

Pavia

Venezia Cà Foscari

Pisa S.Anna

Milano

Salerno

Basilicata

Trieste SISSA

Milano Politecnico

Sassari

Napoli Parthenope

Reggio Calabria

Napoli Federico II

Siena

Brescia

Bergamo

Padova

Torino Politecnico

Bari Politecnico

Siena Stranieri

Palermo

Trieste

Chieti e Pescara

Perugia Stranieri

Perugia

Udine

L'Aquila

Teramo

Pisa

Verona

Urbino Carlo Bo

Roma Foro Italico

Roma La Sapienza

Trento

Insubria

Sannio

Roma Tor Vergata

Roma Tre

Piemonte Orientale

Catanzaro

Torino

Milano Bicocca

Foggia

Pavia IUSS

Napoli II

Lucca - IMT

Fonte: Banca Dati DALIA – anno 2015.
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