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Delibera n. 201 

del 31 luglio 2019 

 

Oggetto: Parere sullo schema di Decreto Ministeriale recante le Linee generali di indirizzo della 

programmazione delle Università per il triennio 2019-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370, recante “Disposizioni in materia di università e ricerca 

scientifica e tecnologica” ed in particolare l’art. 2, c. 1 lett. f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale 

per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni 

attribuite all’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene 

soppresso;  

VISTO l'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, 

e in particolare: 

 il c. 1, il quale prevede che "le Università (…) adottano programmi triennali coerenti con le linee 

generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il 

Consiglio nazionale degli studenti universitari (…)”; 

 il c. 2, il quale prevede che "i programmi delle università di cui al comma 1 (…) sono valutati dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di 

parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi 

dell’(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (…) Dei programmi delle 

università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università"; 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 

2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 

della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la 

struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il CNVSU, conferendone le 

funzioni alla costituenda Agenzia; 

VISTO l’art. 2, comma 4 del DPR 76/2010 il quale prevede che “L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui 

all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 

giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per 

la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a 

compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e 

alle procedure da essi adottati”. 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l’art. 1, c. 4, il quale prevede che “il Ministero, 

nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi 

strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo 

criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (…)”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 11704 del 19.07.2019, con la quale il Ministero ha trasmesso per i pareri di 

competenza lo schema di decreto relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università per il triennio 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione dei risultati, inclusivo dei criteri e 

modalità per la ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, 

previsto dal d.l. 105/2003 convertito con modificazioni dalla l. 170/2003, e dei fondi a disposizione per 

l’attuazione dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato, previsti dalla l. 232/2016. 

DELIBERA 

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR apprezza nel complesso le Linee generali della programmazione 

triennale 2019-2021 che, nell’ambito degli obiettivi macro di sistema, forniscono altresì un quadro completo 

dei principali criteri di riparto dei finanziamenti statali, delle regole per l’istituzione di nuove università non 

statali, di istituzione di nuovi corsi di studio e di politiche per i servizi agli studenti, tra cui il sostegno alla 

mobilità internazionale, l’orientamento, il tutorato e l’iscrizione alle lauree scientifiche. 

In particolare l’ANVUR: 

 

1. Esprime particolare apprezzamento per aver individuato, nell’ambito dei 5 obiettivi della 

Programmazione (didattica, ricerca e trasferimento tecnologico, servizi agli studenti, 
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internazionalizzazione, politiche di reclutamento) specifiche azioni e correlati indicatori di misurazione 

dei risultati prevedendo che ogni ateneo sia tenuto a scegliere in modo autonomo e responsabile il 

proprio sviluppo strategico nel corso del triennio 2019 – 2021 rispetto ad un massimo di 2 obiettivi. Con 

riferimento all’obiettivo ricerca e trasferimento tecnologico si suggerisce di aggiungere la dicitura “e 

conoscenza” al fine di comprendere in modo più chiaro anche le attività di terza missione sostenendo 

l’impegno degli atenei con riferimento, ad esempio, a clinical trials, gestione del patrimonio culturale, 

formazione continua, public engagement, collaborazioni mirate con agenzie ed istituzioni scientifiche 

che per i territori di riferimento sono particolarmente importanti. 

 

2. Esprime apprezzamento per il chiaro quadro finanziario che configura la graduale riduzione 

dell’incidenza della quota storica e consolida, seppur nei termini minimi previsti per legge, il correlato 

incremento della quota “costo standard per studente” e della quota premiale dell’FFO che sta per 

raggiungere il livello massimo (30%) previsto dalla normativa vigente. Molto positivo l’aver 

incrementato di circa 21 milioni di euro rispetto al 2018 l’ammontare annuo (€ 65 milioni) del 

finanziamento per gli obiettivi della programmazione triennale. 

 

3. Dà un parere positivo nell’aver ancorato il 20% della quota premiale dell’FFO al peso di ogni ateneo 

rispetto ai migliori risultati ottenuti con riferimento ai primi 2 indicatori di ognuno dei cinque obiettivi 

della programmazione triennale e alla relativa variazione annuale (appositamente normalizzata) degli 

stessi. Va tuttavia evidenziato che l’utilizzo nell’obiettivo C – Servizi agli studenti, dell’indicatore a) 

relativo alla “proporzione di laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio” può essere 

certamente utile se volto a misurare i miglioramenti degli atenei rispetto ai propri obiettivi della 

programmazione triennale ma non consigliabile nell’immediato per il riparto della quota premiale 

dell’FFO perché rischia di mettere a confronto atenei con forti differenze di contesto, di tipologia di 

offerta formativa, di modalità di raccolta dei dati, anche tenendo conto che sono in corso delle modifiche 

ai contenuti dei questionari. Si suggerisce al riguardo di utilizzare come indicatore a) quello che 

attualmente è riportato come indicatore d), ovvero “proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU 

acquisiti per attività di tirocinio curricolare esterne all’ateneo”.  

 

4. Richiama l’attenzione sull’articolo 6, comma 1 dello schema di DM evidenziando che, anche in base alle 

Linee guida e agli standard europei (ESG 2015), l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio si deve basare sulla valutazione dei risultati conseguiti e sulla verifica esterna del sistema di 

assicurazione della qualità. Al riguardo si specifica che l’ANVUR, alla luce delle esperienze di 

valutazione maturate, sta rivedendo le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello 
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semplificato di valutazione con il quale condurre le visite di conferma dell’accreditamento a decorrere 

dal 2021. 

 

5. Invita ad una particolare attenzione nel processo di istituzione di nuove università non statali ed eventuali 

scuole ad ordinamento speciale, anche in relazione ad una attenta strategia di sviluppo territoriale. Va in 

particolare evidenziata la necessità che il progetto di sviluppo iniziale che sta alla base 

dell’accreditamento sia definito in modo chiaro, analitico e responsabilizzando al massimo le istituzioni 

proponenti affinché anche annualmente, oltre che al termine del primo quinquennio di attività, come 

previsto nello schema di DM, si valuti non solo l’attività ma anche la concreta realizzazione del piano 

approvato in sede di istituzione.   

 

6. Circa la possibilità di trasformazione delle Università non statali in Società di capitali, in un quadro 

nazionale in cui è tutt’ora vigente il valore legale del titolo di studio, si suggerisce di consentirne la 

trasformazione solo a quelle che abbiano ottenuto un giudizio di accreditamento periodico almeno 

pienamente soddisfacente (livello B per le Università tradizionali o B-tel per le Università telematiche). 

Si suggerisce inoltre, prima di autorizzarne la trasformazione in società di capitali, di sottoporre le 

suddette Università, ad una procedura di verifica, da parte dell’ANVUR, in particolare sulla sussistenza 

di adeguati standard di docenza, di sostenibilità economico finanziaria e di qualità dei servizi per gli 

studenti.  

 

7. Con riferimento, in termini più generali, alla programmazione dei corsi di studio e anche alla luce 

dell’esperienza di questi anni, si suggerisce  di fornire alle Università, a seguito dell’adozione del DM 

sulla programmazione, un quadro chiaro dei livelli di flessibilità nella progettazione degli ordinamenti 

didattici e di  anticipare le scadenze previste per la proposta di istituzione e valutazione dei nuovi corsi in 

modo che tutta l’attività di accreditamento, compresa la valutazione dell’ANVUR, sia conclusa non oltre 

il mese di aprile antecedente all’inizio del nuovo anno accademico. 

 

8. Esprime le seguenti osservazioni su alcuni punti specifici per quanto riguarda gli indicatori di cui 

all’Allegato 1: 

 si segnala un parziale disallineamento tra obiettivo A - Didattica e C - Servizi agli studenti dove, 

nel primo caso, si fa riferimento a proporzione di “laureandi complessivamente molto soddisfatti 

del corso di studi” e nel secondo caso di “laureandi complessivamente soddisfatti del corso di 

studi”. 

 si segnala con riferimento all’obiettivo B – Ricerca e trasferimento tecnologico che: 
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i. l’indicatore b) andrebbe meglio specificato perché la proporzione di proventi non è 

chiaro come sia misurata e potrebbe comunque aumentare per il semplice fatto che si 

riducono le altre voci di ricavo del bilancio dell’ateneo; 

ii. nel caso si aggiungesse (come auspicato) una azione relativa alla produzione di beni 

pubblici di natura sociale, educativa e culturale, o si incorporasse tale finalità nell’azione 

Sviluppo territoriale, si suggerisce di prevedere un indicatore relativo a tali attività, ad 

esempio “Numero di attività legate al trasferimento di conoscenza (es. clinical trials, 

gestione del patrimonio culturale, formazione continua, public engagement, 

collaborazioni mirate con agenzie ed istituzioni scientifiche) rispetto al numero di 

docenti”.  

 

9. Relativamente al Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti è apprezzabile l’aver 

inserito questo importante intervento nell’ambito della programmazione triennale 2019 – 2021. Rispetto 

alla destinazione delle risorse si suggerisce di incrementare (es. portare al 20%) le risorse per il tutorato e 

le attività didattiche integrative (che vanno a sostenere interventi volti ad aiutare gli studenti con 

maggiori difficoltà nel percorso di studi) utilizzando a tal fine una parte delle risorse destinate alla 

mobilità internazionale di cui, notoriamente, beneficiano in misura maggiore gli studenti che hanno 

incontrato minori difficoltà nel corso di studi.  

 

10. Con riferimento agli obiettivi del PLS e del POT si ritiene prioritaria un’attenta attività di monitoraggio 

sull’andamento delle iscrizioni alle classi di laurea interessate dai rispettivi piani anche al fine di definire 

interventi specifici coerenti con gli obiettivi indicati.  

 

IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

          (Dott. Daniele Livon)*                 (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

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