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ANVUR: origini 

‘90: autonomia (decentralizazione) & respnsabilità (sistema 

di valutazione) per le università 

2010: introduzione di un sistema di valutaizone basato su 

un’agenzia indipendente, istituzione dell’ANVUR 

fine 2011: kick-start con 7 membri del Consiglio Direttivo e 

3 persone nello staff 

oggi: 25 persone (35 entro la fine del 2018) 

 



ANVUR: missione 

• D.P.R. 76/2010, art. 3, comma 1: «la qualità dei processi, i 

risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, 

ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico» 

• Valutazione della Terza Missione di Università e Enti di 

ricerca 



ANVUR: missione 
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ANVUR: missione 

• Valutazione delle università 

− VQR: ricerca e terza missione 

− Dipartimenti di eccellenza e finanziamento attività di ricerca di base 

− AVA: sistemi di assicurazione della qualità 

− Ciclo della Performance 

− Accreditamento Dottorati e Scuole di Specializzazione 

− Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

• Valutazione degli Enti di ricerca 

− VQR: ricerca e terza missione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR 

− Linee guida per la valutazione di altri enti di ricerca (non vigilati MIUR) 

 

• Accreditamento delle Istituzioni AFAM 

• Rapporto Biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca (domani!!!) 
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Come valutare la TM? 

2011 2018 



VQR 2004-2010 

2011 2018 

 

ONE FINAL INDICATOR 

FOR THIRD MISSION 

Consultation of the 

academic community 

Group of experts 

(data, evaluation, 

indicators) 

VQR 2011-2014 

FINAL REPORT ON 

THIRD MISSION  

 Set up of the TM Database 

and Information System 

 Publication of ANVUR TM 

Evaluation Manual 

 Broad definition of TM 

 Informed peer review 

 Institution of a TM 

Evaluation Panel 

 

Two international 

workshops 

• amounts of third party 

contracts 

• number of granted patents 

owned by the university 

• number of spin-out 

companies 

• presence of incubators 

• number of technology 

transfer consortia and 

associations 

• number of archaeological 

excavations 

• presence of museums 

• number of other third 

mission activities 
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Non solo valutazione 

2004-2010 

2011-2014 

VALUTAZIONE 

RILEVAZIONE 

DEI DATI 

DEFINIZIONE 



TM in VQR 2004-2010 

• Le istituzioni hanno cominciato a mappare in maniera più 

sistematica le loro attività TM 

• Sono stati raccolti e organizzati dati che non sempre le 

strutture avevano già disponibili 

• Si è creato un linguaggio e una cultura condivisa 

• Necessità di avviare un lavoro definitorio, partendo dallo 

stato dell'arte internazionale 

• Il grado di standardizzazione degli indicatori non 

consentiva confronti sistematici tra istituzioni 

• Non considerare la terza missione nel calcolo degli 

indicatori utilizzati per l’allocazione della quota premiale 

del FFO 



Definizione e perimetro 

DEF: apertura verso il contesto socio-economico 

mediante la valorizzazione e il trasferimento delle 

conoscenze (ANVUR, VQR 2004-2010) 
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non solo trasferimento tecnologico e valorizzazione della 

ricerca ma anche benefici sociali e culturali (beni 

pubblici) 

 

cosa c’è dentro la TM? 



Trasformazione di beni finanziati con risorse pubbliche in 

beni privati (applicazioni economiche e tecnologiche) 

 

 

 

 

 

Attività che hanno ricadute sulla società mediante la 

produzione di beni pubblici resi accessibili alla società 

 

valorizzazione della ricerca 

produzione di beni pubblici 



 
 

 
 

 
 

 
 

PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 

 

SPIN-OFF ATTIVITÀ CONTO 

TERZI 

STRUTTURE DI 

INTERMEDIAZIONE 

valorizzazione della ricerca 
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TM in VQR 2011-2014 

• La valutazione è guidata dal Manuale ANVUR: 

• peer review informata (analisi di indicatori quantitativi mediante il 

giudizio esperto) 

• per le otto aree, criteri, indicatori & domande valutative 

• Sistema informativo per la raccolta di dati standardizzati e comparabili 

su università e enti (SUA-RD parte TERZA) 

• Alcuni dati sono tratti direttamente dai database ufficiali esistenti, per 

migliorare la qualità dei dati e ridurre oneri e costi per le istituzioni 

valutate 

• Produzione di circa 90 indicatori di TM 

• Costituzione di un panel di esperti della valutazione (il 17° GEV) 



Approccio valutativo 

• Attività istituzionali e strategia 

• Approccio di sistema (non casi di studio) 

• TM non entra nella formula di allocazione delle risorse 

• Peer review informata per tenere conto del diverso grado 

di maturazione delle aree di TM (misurazione) 

• Assunzione (non dimostrata): le interazioni con il contesto 

socio-economico hanno impatto sulla società 

• Tale impatto è difficile da misurare e la valutazione non è 

immediata nè scontata 



I risultati dei risultati 

• importanza della strategia istituzionale come framework valutativo: le 

università scelgono in autonomia il mix di attività di TM a seconda di 

storia, competenze, territorio e aree di eccellenza 

beni pubblici: 

• grande diffusione ma modalità molto articolate, con orizzonti 

temporali e coinvolgimento istituzionale diversi 

• dati discontinui, non affidabili (autocertificati) e incompleti 

(compilazione facoltativa) 

• indicatori meno condivisi, poco standardizzati e comparabili rispetto a 

valorizzazione della ricerca e ad altre aree della valutazione (ricerca e 

didattica) 

• scarse informazioni sulle modalità di utilizzo e fruizione e sul contesto 

territoriale 



Post VQR 2011-2014 

VALUTAZIONE 

RILEVAZIONE 

DEI DATI 

DEFINIZIONE 



Oltre la TM 

TRASFERIMENTO 



Oltre la TM 

SCAMBIO 

CO-PRODUZIONE 



Oltre la TM 

Source: Coventry University “Knowledge mobilisation for research impact: how research can make real world change”, 2017  



Oltre la TM 

IMPATTO 



Nel mondo 

Source: ANVUR elaboration from D. Phipps, “Policy Frameworks that Enable Research Impacts”, Research Impact Canada, 2018 

KEF 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021/@@download/pdf_file/SEP 2015-2021 amended version sept 2016.pdf
http://www.siampi.eu/
https://ufm.dk/en/publications/2006/files-2006/a-tool-for-assessing-research-quality-and-relevance.pdf
http://www.hefce.ac.uk/ke/kef/metrics/
http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e7adbadfe3e79eadba11e7b0624bb5938ef9f1f9f1/aalto_rai_2018_terms_of_reference_for_assessment_panels_en.pdf


https://www.theguardian.com/higher-education-network/2014/dec/07/research-excellence-framework-2014-measuring-impact-australia-uk-universities-assessment
https://www.timeshighereducation.com/jo-johnson-plans-kef-measure-knowledge-exchange


https://www.innovation.gov.au/page/measuring-impact-and-engagement-university-research
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf


TM oggi 

Linee guida per il monitoraggio della TM: scheda 

di rilevazione (SUA-TM): 

• maggiore focus sugli obiettivi strategici di TM 

• inclusione di nuove attività 

• definizioni più precise 

• maggiore focus su accesso, uso e impatto 

 

 

 



Nuova scheda di rilevazione (SUA-TM/IS) 

I.0 - Obiettivi strategici 

di Terza Missione/Impatto sociale  

A. Valorizzazione della ricerca B. Produzione di beni pubblici 

I.1 Gestione della proprietà intellettuale 

(brevetti e privative vegetali) 

I.5 Gestione del patrimonio e attività culturali 

(scavi archeologici, poli museali, attività musicali, 

immobili e archivi storici, biblioteche ed 

emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi) 

I.2 Imprese spin-off 

I.6 Attività per la salute pubblica (sperimentazione 

clinica, studi non interventistici ed empowerment, 

strutture a supporto) 

I.3 Attività conto terzi 

I.7 Formazione continua, apprendimento 

permanente e didattica aperta (formazione 

continua, Educazione Continua in Medicina, 

certificazione delle competenze, Alternanza 

Scuola-Lavoro, MOOC) 

I.4 Strutture di intermediazione (uffici di 

trasferimento tecnologico, uffici di placement, 

incubatori, parchi scientifici, consorzi e 

associazioni per la Terza Missione) 

I.8 Public Engagement 
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I.0 - Obiettivi strategici di TM/IS 

• nuova rilevazione, condotta a livello di ateneo e di ciascun 

dipartimento 

• scheda di ateneo: 
• stralci documenti programmatici 

• coordinamento (responsabile, struttura, regime di autonomia, strumenti, ETP, 

budget) 

• impiego giovani SCN 

• livello di priorità delle attività di Terza Missione e strategia, punti di forza e di 

debolezza 

• altre attività di TM non incluse precedentemente 

• scheda di dipartimento: simile ma più breve 

 

 



I.6 - Attività per la salute pubblica 

• definizione più precisa: attività di ricerca clinica (e 

strutture a supporto) che hanno ricadute sulla salute 

pubblica e sono volte a migliorare la qualità della vita 

oggettiva e percepita della popolazione 

• altri aspetti rilevati in altre sezioni (brevetti, spin-off, conto 

terzi, Educazione Continua in Medicina, Public 

Engagement)  

• riprogettazione globale: 

• sperimentazione clinica su farmaci e dispositivi medici 

• altre attività di ricerca clinica (studi non interventistici, 

empowerment dei pazienti) 

• strutture a supporto 



TM in futuro (atenei) 

• agganci ad altre banche dati (biobanche, trial, privative 

vegetali, entrate conto terzi, beni culturali) 

• sezione dedicata alla TM nel Rapporto Biennale 2018 

• pubblicazione delle linee guida SUA-TM per gli atenei e 

rilevazione dati 2015-16-17 

• revisione del Manuale ANVUR di valutazione della TM e 

del sistema di indicatori (VQR 2015-2019) 

• studio di fattibilità sull’integrazione con Assicurazione 

della Qualità della TM 

 



Grazie! 

Unità Terza 

Missione/Impatto 
brigida.blasi@anvur.it 

sandra.romagnosi@anvur.it  

mailto:brigida.blasi@anvur.it
mailto:sandra.romagnosi@anvur.it

