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Comitato Consultivo 

10 ottobre 2017 

verbale di seduta 

 

Il Comitato Consultivo dell’ANVUR, si riunisce martedì 10 ottobre 2017, alle ore 12.00, presso la sede di Via 

Ippolito Nievo, 35 in Roma. 

Sono presenti: 

Istituzione 
Membro del Comitato 
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Conferenza unificata Stato-regioni, città ed 

autonomie locali 
Adriana Agrimi X    

European Research Council Claudio Bordignon   X  

Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro 
Maria Castriotta X    

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Nicola D’Ambrosio X    

Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro 
Michele Dau X    

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Pietro De Ponti   X  

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Mario Donadio X    

European Students’ Union / ESIB 
Fernando Miguel Galan 

Palomares 
 X   

European Research Council Belen Gavela    X 

Accademia dei Lincei Renato Guarini X    

Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro 
Costanzo Jannotti Pecci    X 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro 
Andrea Lapiccirella X    

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Gaetano Manfredi    X 

Consiglio Universitario Nazionale Alessandra Petrucci X    

Convegno permanente dei Direttori 

Amministrativi e dirigenti delle Università 
Antonio Romeo   X  

European Students’ Union / ESIB Mattia Sguazzini X    

European University Association Rolf Tarrach   X  

Segretario generale OCSE Dirk Van Damme   X  

 

Prendono parte alla riunione il Presidente, Prof. Graziosi (in apertura dei lavori); il Prof. Checchi e la Prof.ssa 

Rumiati, membri del Consiglio Direttivo; l’Avv. Tiziana Maselli, responsabile della Segreteria Tecnica/Affari 

legali; il Dott. Vittorio Leproux, che coadiuva la Presidente nella funzione di verbalizzazione; la Dott.ssa 

Carmen Nappi e il Dott. Tindaro Cicero, funzionari dell’Area Ricerca. 
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Constatata la presenza del numero legale (10 presenti di cui uno in videoconferenza) la seduta ha regolarmente 

inizio con la disamina dei punti all’ordine del giorno, definito come di seguito:  

1. Comunicazioni 

2. Contributi su ISPD, processo di accreditamento ENQA e regolamento di funzionamento del 

Comitato  

3. Nuovi Teco 

4. Rilevazione delle opinioni degli studenti 

5. ANAC - Piano nazionale anti-corruzione 2017 

6. FFABR - Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca 

7. Accreditamento dottorati 

8. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo) 

La Presidente Petrucci apre dunque la riunione ringraziando il Presidente Graziosi per la presenza e 

proponendo di rivedere l’ordine in cui trattare i punti all’OdG che viene così riorganizzato e approvato 

all’unanimità (si ritiene di rinviare la trattazione del punto sull’accreditamento dei dottorati alla prossima 

seduta del Comitato): 

1. ANAC - Piano nazionale anti-corruzione  

2. Comunicazioni 

3. Contributi su ISPD, processo di accreditamento ENQA e regolamento di funzionamento del 

Comitato  

4. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo)  

5. FFABR - Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca  

6. Nuovi Teco 

7. Rilevazione delle opinioni degli studenti 

 

1. ANAC - Piano nazionale anti-corruzione 2017 – osservazioni  

La Presidente introduce dunque il primo tema all’ordine del giorno e lascia la parola al Presidente Graziosi, il 

quale ricorda al Comitato che il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 è in corso di approvazione da parte 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e che, relativamente al capitolo dedicato all’Università, è stato 

costituito un tavolo di lavoro al quale l’Agenzia ha preso parte, anche se è stata coinvolta tardivamente. Il 

Presidente riferisce altresì del clima collaborativo comunque creatosi e che, attraverso tale collaborazione si è 

inteso offrire una visione generale ma approfondita del contesto universitario italiano e far emergere quei 

profili, connessi all’ambito di operatività dell’ANVUR, eventualmente legati al fenomeno corruttivo, inteso in 

senso lato, in modo da definirne il relativo rischio. Il Presidente sottolinea che mentre l’ANAC si rivolge alla 

Pubblica Amministrazione tutta, l’Università ha delle sue specificità che necessitano di una particolare 

attenzione, ed è sotteso ad esso un sistema in costante miglioramento. All’esito dei lavori, preso atto della 

versione in consultazione del PNA 2017 pubblicata sul sito internet dell’ANAC, il Direttore Momigliano ha 

trasmesso proprie osservazioni in merito, poi approvate dal Direttivo e pubblicate sul sito internet 

dell’ANVUR.  

Si apre la discussione tra i presenti dalla quale emergono alcuni punti di interesse che si ritiene di monitorare, 

quali: i processi di merito; il numero dei titoli rilasciati dalle Università; la ridotta mobilità delle carriere 

accademiche; la correlazione tra impegno didattico e di ricerca e libera professione. Il Presidente Graziosi 
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interviene rilevando come sia fondamentale continuare ad assicurare l’autonomia degli Atenei, evidenziando 

in particolare come alcune procedure che l’ANAC potrebbe implementare, a favore di una sempre maggiore 

trasparenza e contrasto alla corruzione, possano rischiare di comportare una interruzione di linee di ricerca. La 

Presidente Petrucci ringrazia il Presidente Graziosi, che dunque lascia la seduta, e passa al punto successivo. 

2. Comunicazioni 

La Presidente Petrucci procede con le seguenti comunicazioni: 

 Le prossime sedute del Comitato saranno convocate nelle seguenti date: 

- 16.01.2018  

- 10.04.2018  

- 03.07.2018  

- 09.10.2018.  

 La Presidente informa i componenti del Comitato Consultivo che in data 9 agosto u.s. è stato pubblicato 

dal MIUR il DM per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

per l’anno 2017. 

 La Presidente informa altresì che l’OCSE ha pubblicato e presentato il 5 ottobre u.s. il rapporto “National 

Skills Strategy Diagnostic Report – Italy”. Tale rapporto potrebbe essere spunto per future riflessioni e 

proposte di lavoro del Comitato. 

Il Comitato prende atto. Non essendoci altre comunicazioni o osservazioni la Presidente considera esaurito il 

punto e passa al successivo. 

3. Contributi su ISPD, processo di accreditamento ENQA e regolamento di funzionamento del 

Comitato  

La Presidente, in merito al punto in oggetto, ricorda che il Comitato, durante la scorsa seduta, aveva stabilito 

di riprendere un confronto sui temi allora discussi.  

Sul primo punto citato, “Contributi su ISPD”, viene condiviso il documento che è stato fatto precedentemente 

circolare, redatto dal Dott. Lapiccirella che ne illustra i contenuti. Si apre quindi il dibattito che verte sui 

presupposti e le finalità dell’ISPD e sugli aspetti tecnici connessi con la compilazione da parte dei dipartimenti 

di quanto necessario per poter accedere alle risorse. Il Comitato, pur prendendo atto che ANVUR ha assolto 

alla richiesta del MIUR nel definire un indice (ISPD) rispettoso dei dettami e dei vincoli di legge, formula le 

seguenti riflessioni. La procedura stabilita dovrebbe comunque consentire a tutti i dipartimenti di conoscere i 

propri punti di forza e di debolezza, in modo da permettere loro di intraprendere azioni tese al miglioramento 

ai fini della successiva valutazione. D’altro canto un incremento sia in termini di qualità e volume del lavoro 

scientifico prodotto, sia di attrattività nei confronti di scienziati giovani e di valore è indubbiamente funzione 

dei fondi di ricerca a disposizione del singolo dipartimento. Anche in questa circostanza non si è tenuto conto 

della dimensione della didattica che è una delle funzioni istituzionali imprescindibili assegnate ai dipartimenti. 

Infine, il Comitato ritiene che sia utile fare una valutazione degli esiti del provvedimento una volta che saranno 

disponibili i dati sui finanziamenti approvati. 
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In merito invece al “Processo di accreditamento ENQA”, la Presidente, dopo avere introdotto il punto, cede la 

parola al Dott. Galan il quale comunica che invierà al Comitato un’analisi comparativa a livello europeo entro 

l’incontro di metà gennaio. 

Rispetto al tema “Regolamento di funzionamento del Comitato”, la Presidente propone di condividere per la 

prossima seduta le modifiche da introdurre relative in particolare all’elezione del Presidente stesso del 

Comitato e all’adeguamento alla normativa sulla trasparenza amministrativa.  

4. Piano di lavoro del Comitato Consultivo (ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo) 

Relativamente al Piano di lavoro del Comitato, la Presidente suggerisce una maggiore proattività in merito ai 

punti all’attenzione dell’Agenzia. Ad esempio relativamente al tema già trattato in apertura, ovvero Piano 

Nazionale Anticorruzione, il Comitato potrebbe fare proprie alcune raccomandazioni quali quelle relative ai 

processi di costituzione dei GEV, delle commissioni di esperti valutatori AVA e dei gruppi di esperti per le 

riviste, così come quelle relative alle specificità delle università telematiche. Si decide quindi di condividere 

un documento da discutere nella seduta successiva. 

5. FFABR - Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca 

La Presidente introduce il tema ricordando come fosse nella legge di stabilità del 2017 sia stato istituito un 

Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca. In particolare, l’ANVUR, in esecuzione delle 

statuizioni di legge, ha pubblicato un avviso pubblico per l’attribuzione di detti finanziamenti, da erogarsi in 

favore di ricercatori e professori associati. Viene quindi invitato a intervenire il Professor Checchi il quale 

illustra dettagliatamente le fasi della procedura e lo stato dell’arte, condividendone le criticità emerse. Il 

Comitato Consultivo prende atto e ringrazia il prof. Checchi per la presentazione. Si passa quindi al successivo 

punto all’ordine del giorno. 

6. Nuovi Teco  

La Presidente introduce brevemente il tema e dà la parola alla prof.ssa Rumiati che illustra dettagliatamente i 

processi in corso e le specificità del nuovo test delle competenze trasversali che sotto alcuni aspetti consente 

di confrontare anche corsi di tipo diverso. Dopo la descrizione del processo, la prof.ssa Rumiati illustra alcuni 

risultati preliminari, sottolineando come, ancorché sia necessaria una più ampia base di dati, già si intuisca che 

alcune competenze acquisite, se non praticate, possono ridursi evidenziando comunque una certa eterogeneità. 

Si apre dunque la discussione che verte su alcuni aspetti tecnici quale il metodo di campionamento e sui 

possibili sviluppi e utilizzi futuri dei risultati ottenuti da TECO. La Presidente Petrucci, esaurita la discussione, 

dichiara chiuso il punto e passa al successivo. 

7. Rilevazione delle opinioni degli studenti 

La Presidente introduce il tema del punto all’ordine del giorno e passa di nuovo la parola alla prof.ssa Rumiati 

che riporta come nel corso della revisione di AVA sia emersa la necessità di avere a disposizione delle schede 

di rilevazioni delle opinioni degli studenti più aggiornate rispetto alle precedenti e illustra le proposte che sono 

state sviluppate.  
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Si apre dunque il dibattito che discute molti aspetti della proposta quali le eventuali resistenze all’introduzione 

di questa tipologia di strumenti, il loro possibile utilizzo, la scala utilizzata per le rilevazioni, le differenti 

funzioni delle diverse tipologie di schede, l’importanza di una corretta tempistica della compilazione. Il 

Comitato, ringraziata la prof.ssa Rumiati, si riserva di formulare ulteriori commenti anche alla luce 

dell’applicazione delle modiche proposte prendendo atto che sono state già approvate dal Direttivo ANVUR. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Presidente Petrucci ringrazia tutti i partecipanti alla riunione che 

dichiara perciò conclusa alle ore 16.30. 

 

Alessandra Petrucci 

(Presidente del Comitato Consultivo ANVUR)*  

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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