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Comitato Consultivo 

Riunione del 14 maggio 2019 

Verbale di seduta 

Partecipanti alla seduta 

Il Comitato Consultivo (CO.CO.) dell’ANVUR si riunisce martedì 14 maggio 2019, alle ore 12.00, 

presso la sede di Via Ippolito Nievo, 35 in Roma. Sono presenti: 
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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 

 

Accademia dei Lincei Renato Guarini X   
 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 
Costanzo Jannotti 

Pecci 
  X 

 

Conferenza Unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali Domenico Laforgia X    

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Andrea Lapiccirella X   
 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Gaetano Manfredi   X 
 

ERC – European Research Council Valeria Nicolosi     

Consiglio Universitario Nazionale Alessandra Petrucci X   
 

Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e 

dirigenti delle Università 
Gabriele Rizzetto  X  

 

European Students’ Union / ESIB Mattia Sguazzini  X  
 

European University Association Rolf Tarrach   X 
 

Segretario generale OCSE Dirk Van Damme   X 
 

Prende parte alla riunione la Dott.ssa Ines Panico, Coadiutore della Segreteria Tecnica/Affari legali, 

che coadiuva la Presidente nella funzione di segretario verbalizzante. 
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Lavori della seduta 

La Presidente, Prof.ssa Alessandra Petrucci, informa preliminarmente i presenti che, pur non essendo 

stato raggiunto il numero legale per deliberare, la seduta ha luogo per approfondire comunque i temi 

inseriti all’ordine del giorno (d’ora in poi OdG). 

La seduta ha inizio con l’analisi dei punti all’OdG definito come di seguito:  

1. Comunicazioni 

2. Ratifica del verbale del 15 gennaio 2019 

3. Rapporto degli Alti Esperti VQR 

4. Procedura riviste scientifiche 

5. Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV Ciclo 

6. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato 

Consultivo 

7. Varie ed eventuali 

 

 

1. Comunicazioni 

Interviene la Presidente Petrucci, la quale aggiorna i componenti del Comitato in merito alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri di conferimento dell’incarico di membro del Consiglio 

Direttivo di ANVUR al Prof. Antonio Felice Uricchio. La Prof.ssa Petrucci comunica inoltre che è 

terminato l’incarico del Direttore Dott. Sandro Momigliano e il nuovo Direttore dell’Agenzia sarà il 

Dott. Daniele Livon che prenderà servizio a partire dal prossimo mese di giugno. La Presidente 

prosegue con un aggiornamento in relazione alle attività perseguite negli ultimi mesi, in particolare 

l’adesione dell’Anvur, unitamente all’agenzia francese e a quella spagnola, al Consorzio ERIEC e la 

partnership da poco definita con Research England. La Prof.ssa Petrucci comunica poi di aver 

partecipato lo scorso 12 febbraio alla Giornata della Trasparenza organizzata da ANVUR, 

evidenziando come l’evento sia stato occasione di un proficuo scambio di opinioni con i Rettori e 

Professori intervenuti. La Prof.ssa Petrucci informa i presenti che lo scorso 5 marzo c’è stata la 

presentazione dei risultati della prima indagine ANVUR sui Dottorandi e Dottori di ricerca ed anticipa 

che chiederà al Consigliere Checchi di condividere la relativa documentazione con i componenti del 

Comitato Consultivo. Infine la Presidente comunica che il Dott. Momigliano ha confermato che la 
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definizione del Rapporto ENQA è stata posticipata al mese di giugno p.v. e sarà dunque all’ordine del 

giorno della riunione del Comitato Consultivo del 15 ottobre 2019.  

Prende la parola il Prof. Guarini in merito alla possibilità accennata in diverse occasioni di un 

profondo ripensamento del ruolo e delle funzioni dell’Anvur e legge la premessa al parere reso sul 

tema dalle Commissioni Lincee, nella quale sostanzialmente si evidenzia l’importanza della 

permanenza di Anvur, quale agenzia autonoma, in quanto solo l’autonomia può garantire valutazioni e 

pareri indipendenti; non si può prescindere dall’indipendenza, soprattutto perché non ci sarebbe il 

rispetto delle Linee guida europee.  

Esaurito il primo punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

2. Ratifica del verbale del 15 gennaio 2019 

In merito al punto soprarichiamato, la Presidente Petrucci chiede ai presenti eventuali osservazioni 

inerenti il verbale sopra richiamato.  

Non essendovi commenti, la Prof.ssa Petrucci dichiara ratificato il verbale della seduta del 15 gennaio 

2019. 

Esaurito il secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

3. Rapporto degli Alti Esperti VQR 

Con riferimento al punto soprarichiamato interviene la Prof.ssa Petrucci, la quale espone il documento 

in esame, soffermandosi in particolare sul capitolo 4, inerente alle raccomandazioni per i futuri 

esercizi di valutazione. La Prof.ssa Petrucci evidenzia la raccomandazione degli esperti di affiancare 

alla valutazione dei prodotti la predisposizione di un rapporto in cui le università descrivano le proprie 

strategie in tema di ricerca, fornendo anche informazioni sui programmi di dottorato e sulle attività di 

Terza Missione. Tale rapporto dovrebbe contribuire al calcolo dell’indicatore finale preso a base per la 

distribuzione del fondo premiale. Ulteriore importante raccomandazione è quella di incrementare il 

numero di GEV, al fine di poter meglio rappresentare la granularità dell’attività di ricerca; all’interno 

dei GEV sarebbe opportuno accrescere la quota femminile e quella degli studiosi stranieri, al fine di 

consentire da un lato una adeguata rappresentanza di genere e dall’altro una migliore difesa da 

potenziali conflitti di interesse. Il Rapporto suggerisce inoltre che parte dei membri GEV debba essere 

eletta dalla comunità scientifica di riferimento e che parte continui invece ad essere selezionata da 
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ANVUR sulla base di criteri che assicurino trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle diversità. 

Per quanto concerne la metodologia, gli esperti raccomandano di mantenere l’approccio della peer 

review informata, tramite l’utilizzo, ove appropriato, degli indicatori bibliometrici, suggerendo però 

che i GEV debbano specificare sin dall’inizio se intendono o no utilizzare gli indicatori bibliometrici, 

scegliendo anche il relativo database; tale scelta non dovrebbe perciò essere più lasciata ai singoli 

ricercatori. Quanto alla revisione tra pari, i 3 criteri utilizzati nell’ultima VQR dovrebbero essere 

sostituiti dall’utilizzo di 5 criteri, relativi rispettivamente al rigore metodologico, alla conoscenza dello 

stato dell’arte della disciplina, all’originalità, alla capacità di far uso adeguato delle conoscenze 

acquisite e alla qualità e chiarezza dell’argomentazione e degli obiettivi della ricerca. Infine la Prof.ssa 

Petrucci sottolinea che secondo quando asserito dagli esperti, è fondamentale che il contributo di ogni 

autore alla pubblicazione sia identificato correttamente, eventualmente pesando in modo appropriato il 

contributo individuale nel caso il numero di coautori sia superiore ad una soglia predeterminata. 

Interviene il Prof. Lapiccirella, il quale ritiene che il contributo individuale costituisca la storia del 

ricercatore e che solo una conoscenza e lettura attenta sia in grado di enucleare in maniera esaustiva le 

pubblicazioni. Prende la parola la Prof.ssa Petrucci, secondo la quale bisogna lasciare la possibilità di 

presentare lo stesso lavoro a più ricercatori. Interviene poi il Prof. Laforgia il quale evidenzia che la 

comparazione tra SSD diversi è molto complicata e l’unica possibilità sarebbe quella di standardizzare 

gli SSD, con una classificazione per settori omogenei e valutarne le eccellenze. Il Dott. Rizzetto 

propone alla Prof.ssa Petrucci di avanzare richiesta di un feedback da parte di ANVUR sul Rapporto, 

al fine di una più agevole fruizione dello stesso. Interviene poi Mattia Sguazzini, il quale ritiene poco 

utili eventuali rielaborazioni di indicatori esistenti, in quanto potrebbero creare solamente ulteriori 

distorsioni. Il Prof. Lapiccirella sostiene l’impossibilità di ricombinare indicatori esistenti e ribadisce 

che bisogna ripartire dalla base. Il Comitato Consultivo, all’esito di ampia discussione, raccomanda la 

massima attenzione nella rielaborazione di indicatori esistenti. 

Esaurito il terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

4. Procedura riviste scientifiche 

Interviene la Prof.ssa Petrucci, la quale illustra i punti rilevanti del nuovo Regolamento per la 

classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio 

Direttivo n. 42 del 20/02/2019. La Prof.ssa Petrucci evidenzia che la nuova procedura di 

Classificazione e delle riviste scientifiche e di classe A nelle aree non bibliometriche sarà applicata nel 

secondo quadrimestre per l’ASN, per il primo quadrimestre è stata applicata la vecchia procedura. La 
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Presidente si sofferma in particolare sulla parte del documento inerente agli Indicatori dei requisiti di 

processo e di prodotto ed espone gli artt.15,17,18, del suddetto Regolamento, relativi alla 

composizione degli organi delle riviste, all’accessibilità dei contenuti e al carattere scientifico dei 

contributi. Interviene il Dott. Rizzetto, il quale sottolinea il legame tra la classificazione delle riviste, 

la VQR e tutta la normativa su Open Access. Il Dott. Rizzetto chiede poi un aggiornamento per il 

Comitato Consultivo in merito allo stato dei lavori sul tema Open Access e la Prof. Petrucci propone 

di metterlo all’ordine del giorno della prossima riunione. 

Esaurito il quarto punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

5. Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV Ciclo 

La Prof.ssa Petrucci espone il documento inerente alle “Linee guida per l’accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato del XXXV Ciclo”, soffermandosi sul Requisito A4) relativo alla qualificazione 

del collegio dei docenti e alla qualificazione scientifica del coordinatore, che ritiene essere il punto 

innovativo del documento. In particolare il requisito di qualificazione del collegio dei docenti risulta 

essere soddisfatto se sono congiuntamente verificate le seguenti due condizioni:  

a) Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 

ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni; 

b) Settori bibliometrici: ciascun componente supera il primo indicatore ASN per l’abilitazione di 

II fascia. Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la terza soglia per 

l’abilitazione di II fascia oppure la prima soglia per l’abilitazione di II fascia. 

La Presidente Petrucci quindi apre la discussione in merito alle nuove “Linee guida per 

l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato del XXXV Ciclo. Prende la parola il Dott. Rizzetto, 

il quale ritiene che questa nuova formulazione dei requisiti da soddisfare al fine dell’accreditamento 

delle sedi e dei corsi di Dottorato, possa rendere maggiormente problematico l’iter di accreditamento 

per alcuni di essi. 

Esaurito il quinto punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

6. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo  
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In riferimento a quanto precedentemente discusso, la Prof.ssa Petrucci comunica che chiederà al 

Presidente Miccoli un feedback da parte del Consiglio Direttivo in merito al Rapporto degli alti 

Esperti VQR, al fine di discuterne nella prossima riunione del Comitato Consultivo, già calendarizzata 

in data 15 ottobre 2019. La Presidente propone ai presenti, per i prossimi mesi, uno scambio di pareri e 

suggerimenti in merito ad una modifica del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo, 

in quanto la stessa crede che ci siano elementi che andrebbero assolutamente rivalutati.  

La stessa Presidente conferma, infine, che, non appena pronto, il Rapporto ENQA verrà condiviso con 

i membri del Comitato.  

Esaurito il sesto punto all’ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo. 

7. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Petrucci ribadisce che la partecipazione dei componenti alle sedute del Comitato 

Consultivo, sebbene comunicate con largo anticipo, spesso non è molto ampia e chiede quindi ai 

presenti di promuovere la presenza dei colleghi assenti, in quanto riuscire a porre delle osservazioni 

sui temi trattati è importante come spunto per il Direttivo dell’Agenzia. Inoltre, la Presidente 

comunica, su richiesta dei presenti, l’intenzione di aggiornare periodicamente i Componenti del 

Comitato Consultivo sui principali temi trattati dall’Agenzia, tramite la condivisione delle decisioni 

rilevanti del Direttivo dell’ANVUR. 

Esaurito l’ultimo punto all’ordine del giorno, la Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la 

riunione alle ore 13.40. La prossima seduta si terrà il 15 ottobre 2019. 

                                                                                                                    

 

    LA PRESIDENTE 

                                                                                                 (Prof.ssa Alessandra Petrucci)* 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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