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INTRODUZIONE
La relazione illustrativa accompagna i documenti di bilancio dell’Agenzia relativi al rendiconto generale
(conto consuntivo) dell’anno
. La sua funzione è quella di consentire una lettura articolata dei risultati di
bilancio dove, accanto al dato contabile, è data altresì evidenza alle attività svolte nel corso dell’anno.
A tal fine nella prima parte della Relazione ci si sofferma sulla descrizione generale delle attività delle diverse
strutture e, in particolare, su dati quantitativi che possano essere correlati con le risorse finanziarie utilizzate.
L’attenzione è quindi rivolta ad offrire una visione d’insieme su ciò che ha caratterizzato gli ambiti di
valutazione (RICERCA, UNIVERSITA’, AFAM , sulle attività riconducibili a PROGETTI specifici che si sono
consolidati o avviati in corso d’anno e sugli elementi relativi all’ORGANIZZAZIONE del lavoro.
Nella seconda parte si fornisce invece un quadro dettagliato della gestione economica finanziaria
soffermandosi sui principali schemi contabili e sui risultati della gestione.

1. ATTIVITA’ SVOLTE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019
1.1

Le principali novità nelle attività dell’Agenzia

La gestione dell’Agenzia nel corso dell’anno
si è sviluppata lungo un sostanziale consolidamento delle
attività istituzionali riguardanti sia l’attività di valutazione della qualità della ricerca che della valutazione
delle università e dei corsi di studio. Tuttavia a fianco di tali attività, nell’ottica di un progressivo e continuo
miglioramento, nel corso dell’anno sono intervenuti i seguenti ed importanti elementi di novità:
a) il riconoscimento dell’Agenzia quale membro di diritto dell’European Association for quality assurance in
Higher Education (ENQA);
b) l’avvio del progetto VQR
-2019;
c) l’avvio dell’attività di accreditamento periodico alle scuole ad ordinamento speciale;
d) il miglioramento della sicurezza informatica;
e) l’avvio di una riflessione relativa al processo di semplificazione ed efficientamento dell’assetto
organizzativo e delle procedure;
f) la migliore strutturazione del lavoro relativo alla classificazione delle riviste.
Il riconoscimento dell’Agenzia quale membro di diritto
dell’European Association for quality assurance in
Higher Education (ENQA) rappresenta un obiettivo di
estrema rilevanza strategica per l’intero sistema
nazionale della formazione superiore ed innesca
necessariamente un processo virtuoso finalizzato ad
un progressivo e continuo miglioramento nelle
procedure di valutazione che richiedono un notevole
sforzo sia dal punto organizzativo che di ulteriore
qualificazione delle risorse.
29
novembre
2019:
emanazione Linee Guida per la
valutazione della qualità (VQR)
2015-2019 con previsione della
conclusione (pubblicazione dei
risultati) entro il 31 luglio 2021.

20 giugno 2019: ammissione da parte del
Board ENQA di Anvur come membro di ENQA
(European Association for quality assurance
in Higher Education) per i prossimi 5 anni,
con un giudizio di Partially compliant
(parzialmente conforme) del modello di
valutazione italiano agli European Standard
Guidelines (ESG 2015) e prevedendo una
verifica intermedia entro il 2021.

Ulteriore elemento a forte impatto sulla gestione dell’Agenzia è
stato l’emanazione del DM 1110/2019 recante le linee guida della
valutazione della qualità della ricerca 2015-2019, progetto molto
complesso che impegnerà l’Agenzia per circa due anni e che già
nella fase finale dell’anno
ha coinvolto in modo rilevante il
Consiglio Direttivo e gran parte del personale dell’Agenzia nella
predisposizione del Bando e dei relativi avvisi per la selezione degli
esperti della valutazione ai fini della costituzione dei GEV.
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Una maggiore attenzione alle attività di indirizzo nella valutazione della ricerca ha portato il Consiglio
Direttivo ad approvare un nuovo regolamento per la classificazione delle riviste e ad adottare linee guida
strutturate per guidare il lavoro dei gruppi delle diverse aree disciplinari nei settori non bibliometrici.
Sui temi dell’accreditamento degli
Atenei si è registrato un ulteriore
allargamento delle istituzioni da
valutare ricomprendendo anche le
scuole ad ordinamento speciale.

maggio
: comunicato MIUR dell’avvio della procedura di
accreditamento di 5 Scuole Superiori a Ordinamento Speciale: IMT di Lucca,
SISSA di Trieste, IUSS di Pavia, SNS di Pisa e Sant’Anna di Pisa (non

GSSI de L’Aquila).

La gestione di complesse attività e progetti
non può prescindere da un miglioramento
della sicurezza informatica nella gestione di
dati e risorse. Al riguardo, è stata avviata
l’attività di migrazione in cloud del data base dell’Agenzia
che si è conclusa nel mese di aprile 2020.
Alla fine del 2019 è stata inoltre avviata una profonda riflessione sull’assetto organizzativo dell’ANVUR
sfociata nella predisposizione di una bozza di un nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento che
è stato già oggetto di una prima valutazione del Consiglio Direttivo ed il cui iter di approvazione definitiva
potrebbe concludersi nel corso dell’anno
.
1.2

Internazionalizzazione

L’anno
, come già anticipato, ha rappresentato un momento fondamentale per la vita dell’Agenzia. Al
termine di un percorso iniziato nell’anno
, è stato finalmente ottenuto il riconoscimento dell’ANVUR
come membro di diritto dell European Association for qualit assurance in Higher Education (ENQA). Si tratta
di un riconoscimento molto importante non solo per l’ANVUR ma per l’intero sistema nazionale della
formazione superiore, perché conferma una sostanziale aderenza del nostro Paese agli Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015).
Nel corso dell’anno l’Agenzia ha altresì ospitato il Workshop To ards a Qualit Assurance Frame ork for
European Uni ersities , organizzato il 23-24 ottobre 2019 presso Sapienza – Università di Roma, come
evento iniziale del progetto “Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European)
University Networks”. Si tratta di un importante progetto, finanziato della Commissione Europea nell’ambito
del programma ERASMUS+, con la finalità di esplorare diversi approcci di valutazione per le reti universitarie
europee, secondo una metodologia che tenga conto delle politiche sovra-istituzionali. L’Agenzia capofila del
progetto è De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie - NVAO, Agenzia di valutazione dei Paesi Bassi e
Fiandre. L’ANVUR partecipa al progetto assieme agli altri partners istituzionali (ENQA, EUA, ESU, Ministeri e
Agenzie di valutazione e sono tutt’ora in corso le attività nell’ambito del network di Agenzie che si stanno
organizzando per le visite pilota presso le 17 reti di Università europee, in un programma di alleanze che
comprende anche 9 Università italiane e 1 Accademia statale di Belle Arti.
Va ultimo ricordato che l’ANVUR si è impegnata anche nel corso del
per ottenere l’iscrizione
all European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), fornendo le delucidazioni richieste dal
Board per superare alcune criticità relative alla non piena aderenza del sistema di valutazione a tutte le ESG
. Nel corso dei primi mesi dell’anno
, EQAR ha comunicato all’ANVUR la necessità di riproporre la
richiesta di valutazione tra 18 mesi, al fine di superare tutte le criticità segnalate da EQAR.
Alla luce di quanto sopra è evidente che lo sviluppo delle attività internazionali richiede all’Agenzia di
apportare alcuni miglioramenti nei processi di valutazione e, contestualmente, nell’organizzazione delle
attività che anche dal punto di vista gestionale richiedono ora un presidio costante e quotidiano.
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1.3. Valutazione della Ricerca
1.3.1 Valutazione Qualità della Ricerca (VQR)
Nel corso del 2019 hanno preso avvio le attività preparatorie relative al lancio
dell’esercizio di Valutazione della Qualità della ricerca, riferito al periodo 2015-19,
iniziato ufficialmente con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 1110 del 29
novembre 2019, recante le Linee Guida per la Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR) 2015-19.
Nella prima metà dell’anno l’Agenzia ha individuato un
gruppo di Esperti internazionali che hanno valutato il
processo della VQR 2011-2014 e formulato un rapporto
finale che è stato presentato in data 12 marzo 2019 e
successivamente reso disponibile sul sito dell’Agenzia.

Scambio con l’Agenzia inglese Research
England per la discussione sulla
valutazione della ricerca e della terza
missione e open access.
Incontro con Chinese Academy of Science
e l’Agenzia di Assicurazione di Qualità del
Montenegro sui temi della valutazione.

Alla fine dell’anno, a seguito della
pubblicazione del DM 1110 del 29
novembre 2019, recante le Linee Guida per
la Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR) 2015- , l’Agenzia è stata
attivamente impegnata nella redazione del
Bando VQR, approvato dal Consiglio
Direttivo con Delibera n. 4 del 3 gennaio 2020.

1.3.2 Classificazione delle riviste
A febbraio
è stata approvata la nuova versione del “Regolamento per
la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche” e l’ aprile
Valutato il 100% delle
2019 è stata avviata la fase di presentazione delle istanze di revisione e di
695 istanze di revisione e di
valutazione, con una rinnovata interfaccia informatica.
valutazione Riviste Aree
Per la fase di valutazione si è reso necessario elaborare, con un apposito
non
bibliometriche,
presentate nel corso del
gruppo di lavoro e sotto il coordinamento della Direzione, le Linee Guida e
2019
il documento sulle “Modalità di applicazione del Regolamento”, approvati
dal Consiglio Direttivo il 9 Ottobre 2019. La pubblicazione delle nuove
riviste classificate in base al nuovo regolamento e alle richiamate Linee Guida è avvenuta nei primi mesi del
2020. In parallelo è proseguita l’attività di aggiornamento degli elenchi di riviste scientifiche e di fascia A,
pubblicati sul sito Web dell’Agenzia, in occasione dell’inizio del III e del IV Quadrimestre della Abilitazione
Scientifica Nazionale 2018-20. L’attività si è concentrata sugli aggiornamenti delle riviste straniere, l’aggiunta
di codici ISSN mancanti, l’aggiunta d’ufficio tra le riviste scientifiche delle riviste indicizzate nelle banche dati
WOS e Scopus. La tabella seguente riassume le variazioni intercorse tra il 31/12/2018 e il 31/12/2019 negli
elenchi delle riviste scientifiche e di Classe A, per ciascuna area CUN. I dati più importanti evidenziamo che in
totale, gli elenchi sono stati integrati con 1.138 riviste scientifiche e 433 riviste di fascia A.
Area
8
10
11
12
13

I quadrimestre ASN 2018-2020
[validità al 31.12.2018]
2.115
6.488
6.873
2.330
7.150

IV quadrimestre ASN 2018-20202
[validità al 31.12.2019]
Scientifiche
2.268
6.847
7.249
2.447
7.485
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Variazione
153
359
376
117
335

I quadrimestre ASN 2018-2020
[validità al 31.12.2018]

Area
14
Tot. Riviste Scientifiche

3.988
20.016

8
10
11
12
13
14
Tot. Riviste Classe A

305
1.992
1.420
428
1.031
1.059
5.483

IV quadrimestre ASN 2018-20202
[validità al 31.12.2019]
Scientifiche
4.291
21.154
Classe A
319
2.139
1.632
485
1.095
1.153
5.916

Variazione
303
1.138
14
147
212
57
64
94
433

(i totali delle Riviste tengono conto delle duplici Aree di riferimento delle singole riviste)

1.3.3 Dottorati di ricerca
La valutazione delle richieste di accreditamento dei Corsi di formazione
superiore (Dottorati, Scuole di Specializzazione di Area Medica, Scuole
di specializzazione di psicoterapia) ha riguardato 993 proposte di corsi
di dottorato, di cui 59 di nuova istituzione, 789 accreditamenti di corsi
con più di 5 anni dal primo accreditamento del XXX ciclo e 145
conferme di accreditamento per corsi presentati nei cicli successivi al
XXX, con la seguente suddivisione per area prevalente:
Nuova
istituzione

Area prevalente

993 Corsi Dottorato
59 di nuova istituzione
789 riaccreditati (con +di 5 anni dal
primo accreditamento)
145 conferme per corsi presentati
nei cicli successivi

100% Corsi Accreditati

Accreditamenti di
corsi con più di 5 anni
dal primo
accreditamento

Conferma
accreditamento per i
corsi presentati nei
cicli successivi

Totale

48

Scienze matematiche e informatiche

2

35

11

Scienze fisiche

0

46,5

6,5

53

Scienze chimiche

5

43

5,5

53,5

Scienze della Terra

2

20,5

1

23,5

Scienze biologiche

5

73

5,5

83,5

Scienze mediche

5

104,5

18

127,5

Scienze agrarie e veterinarie

2

41

5

48

8 - Arch Architettura

2

24,5

5

31,5

8 - Ing Ingegneria civile

1

26,5

3

30,5

5

104

15,5

124,5

Ingegneria industriale e dell informazione

9

68

21

98

11- SFP Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche

Scienze dell antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

9

43

5,5

57,5

11- Psi Scienze psicologiche

1

19

5

25

4

63

10

77

Scienze economiche e statistiche

3,5

59

19

81,5

Scienze politiche e sociali

3,5

18,5

8,5

30,5

59

789

145

993

Scienze giuridiche

Totale complessivo

Tutti i corsi presentati sono stati accreditati.

Specializzazione Area medica
7.199 docenti
(di 1.279 Collegi)

53

NO 1.226

SI

Per la valutazione della qualificazione scientifica dei corsi di
specializzazione di area medica, è proseguita l’attività
propedeutica all’accreditamento rilasciato dall’Osservatorio
Nazionale della Formazione Medica Specialistica. Le attività
dell’ANVUR in questo campo hanno riguardato in particolare
l’esame della qualificazione scientifica dei .199 docenti degli
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SSD caratterizzanti le scuole, partecipanti ai 1.279 Collegi delle stesse; la valutazione è stata effettuata in
base ai dati raccolti nell’ambito della procedura ASN. L’esito della valutazione è risultato negativo in 53 casi,
e positivo nei restanti 1.226 casi.
Per quanto concerne l’accreditamento delle scuole di
23 pareri di accreditamento scuole
psicoterapia, sono state valutate le proposte relative a 23
di psicoterapia
istanze presentate dalle scuole, per le quali l’Agenzia ha fornito
i richiesti pareri nei tempi previsti (12 pareri totalmente positivi,
3 pareri positivi ma condizionati alla presentazione o modifica della documentazione ritenuta carente e 8
pareri con richiesta di integrazione istruttoria o di chiarimenti). I pareri condizionati e le richieste di
integrazione non sono state poi ulteriormente sottoposte ad ANVUR per analisi, ma ha proceduto
direttamente il MIUR ad adottare il provvedimento finale.
1.4 Valutazione delle Università
1.4.1 Accreditamento periodico Università
L’Agenzia svolge i compiti relativi al sistema di assicurazione esterna della qualità, che nel
corso dell’anno ha visto la pianificazione di n. 20 visite
istituzionali presso le Università per l’accreditamento
19 visite accreditamento
periodico delle stesse. Nel corso dell’anno sono state
periodico AVA
svolte n. 19 visite (quella programmata presso
l’Università telematica Leonardo Da Vinci di Torrevecchia Teatina – CH, in programma per
il mese di giugno 2019 è stata rinviata al mese di giugno
, su richiesta dell’Ateneo e previo accordo con il
MIUR), come di seguito elencate:
Università
Link Campus University
Mediterranea di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
Università di PISA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Libera Università di BOLZANO
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"
Politecnico di BARI
Università degli Studi del SALENTO
Università degli Studi di SASSARI
Università degli Studi di ROMA "Foro Italico"
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" MILANO
Politecnico di MILANO
HUMANITAS University
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Università della Campania "Vanvitelli"

Data inizio visita
14/01/2019
26/02/2019
11/03/2019
11/03/2019
25/03/2019
09/04/2019
08/04/2019
14/05/2019
21/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
28/05/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
11/11/2019
18/11/2019
26/11/2019
03/12/2019

Data fine visita
18/01/2019
01/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
29/03/2019
12/04/2019
12/04/2019
17/05/2019
24/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
31/05/2019
11/10/2019
18/10/2019
25/10/2019
15/11/2019
21/11/2019
29/11/2019
06/12/2019

Nel corso del 2019 sono inoltre stati approvati i giudizi di accreditamento periodico relativi a n. 12 visite, di
cui 8 svolte nel 2018 e 4 nel 2019. Nel corso dei primi mesi del 2020 si è provveduto ad approvare i giudizi di
accreditamento periodico per 9 visite, di cui 3 svolte nel 2018 e 6 nel 2019. Restano pertanto da approvare i
giudizi di accreditamento per 9 visite, tutte svolte nel corso del 2019.
Inoltre, nel corso del 2019, è stata implementata una nuova piattaforma informatica di valutazione per gli
esperti impegnati nelle visite di accreditamento periodico, utilizzata per la prima volta dalla CEV del
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Politecnico di Milano, con la finalità di agevolare il lavoro degli esperti e lo scambio di informazioni con gli
Atenei, accorciando i tempi di restituzione delle valutazioni e garantendo livelli di sicurezza più elevati.
1.4.2 Accreditamento iniziale Scuole ad ordinamento speciale
A maggio 2019 è stata avviata la procedura di accreditamento iniziale delle Scuole superiori a ordinamento
speciale (IMT di Lucca, SISSA di Trieste, IUSS di Pavia, SNS di Pisa e la Sant’Anna di Pisa, GSSI de L’Aquila) così
come previsto dal DM
/
. Si è pertanto definita la procedura di accreditamento con l’emanazione
delle Linee Guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole OS, espletata la selezione tramite
Avviso pubblico degli esperti per la composizione delle CEVS, conclusa con la pubblicazione dell’Albo Esperti
per Scuole OS e la successiva formazione dei componenti delle CEVS composte da 5 membri e integrate da 2
studenti dottorali o di corsi di laurea magistrale.
A seguito delle attività preparatorie sono state eseguite 2 visite
2 visite accreditamento iniziale
calendarizzate per il 2019 (25-27 novembre 2019 presso la IMT
Scuole superiori ordinamento
di Lucca e 2-5 dicembre per la SISSA) che hanno portato
all’accreditamento di entrambe le Scuole, nel
, da parte del
speciale
MIUR.
Nelle due visite di accreditamento iniziale sono stati coinvolti 12 Esperti della valutazione (di cui 4
provenienti da Università straniere), compresi 4 studenti.
1.4.3 Accreditamento Corsi di studio
Nel primo semestre del
l’ANVUR ha valutato le proposte per l’attivazione dei nuovi Corsi di Studio per
l’a.a.
/
. Sono stati proposti, da
Università,
Corsi di Studio (56 di primo livello e 80 di laurea
magistrale). Per la loro valutazione sono stati impiegati 99 esperti della valutazione (94 disciplinari e 5
telematici). Delle 136 proposte, 9 hanno ricevuto una proposta di non accreditamento, di cui una rivalutata
positivamente dopo l’istanza di riesame avanzata dal Ministero.
Nell’a.a. 2018/2019 risultavano attivi 4.770 Corsi di Studio, contando anche le pluralità di sedi didattiche
dello stesso corso, di cui 2.300 corsi di laurea di primo livello, 2.138 di laurea magistrale e 332 corsi di laurea
magistrale a ciclo unico. Nell’a.a.
/
i Corsi di Studio attivi salgono a .
( in più rispetto all’a.a.
precedente), di cui 2.340 corsi di laurea di primo livello (+40), 2.187di laurea magistrale (+49) e 338 a ciclo
unico (+6).
1.5 Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)
1.5.1 Valutazione iniziale e periodica Istituzioni non statali
Ai sensi dell’art. D.P.R.
/
l’ANVUR è chiamata ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione ministeriale
a rilasciare titoli AFAM con valore legale da parte di istituzioni non
statali, circa l’adeguatezza delle strutture e del personale alla
Istanze AFAM a.a. 2019/20:
27 nuove istituzioni non statali
tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato
34 Istituzioni per nuovi corsi II livello
articolo anche alle Accademie di belle arti già abilitate a rilasciare
10 Istituzioni per nuovi corsi I livello
titoli secondo il previgente ordinamento.

Accreditamento iniziale:
3 visite istituzionali
72 corsi di nuove istituzioni non statali
21 nuovi corsi I livello
71 nuovi corsi II livello

Accreditamento periodico:
5 visite istituzionali
12 istituzioni
39 corsi I livello

A maggio
il MIUR ha trasmesso all’ANVUR l’elenco
delle istanze di accreditamento di nuove istituzioni non
statali relative all’a.a.
/ ; complessivamente sono
state valutate dall’Agenzia 27 istanze per 72 Corsi di Studio.
Alla fine del mese di giugno 2019 è stato altresì trasmesso
l’elenco dei nuovi corsi di II livello da valutare (34 istanze
per 71 corsi), nonché dei nuovi corsi di I livello richiesti
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dalle istituzioni non statali (10 istanze per 21 corsi) già accreditate negli anni precedenti.
Tutte le istanze valutabili pervenute dal MIUR sono state valutate entro il 31.12.2019. A tal fine sono state
espletate visite istituzionali presso le istituzioni, valutati n.
corsi per l’accreditamento iniziale, così
distinti:
- n. 72 corsi di nuove Istituzioni non statali per l'autorizzazione al rilascio di titoli di I livello AFAM;
- n. 21 corsi per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma di I livello relativi a Istituzioni non statali
ex art. 11 DPR 212/2005;
- n. 71 corsi per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma di II livello relativi a tutte le Istituzioni
AFAM statali e non statali.
Nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico sono state valutate n.
Istituzioni AFAM non
statali, per un totale di n. 39 corsi di I livello.
Nella tabella che segue viene indicato l’esito delle valutazioni dei corsi effettuate, per procedura di
accreditamento.
Procedura di valutazione

Nuove Istituzioni non statali:
Accreditamento iniziale
Istituzioni non statali già riconosciute:
Accreditamento iniziale nuovi corsi I livello
Istituzioni statali e non statali:
Accreditamento iniziale nuovi corsi II livello
Istituzioni non statali:
Accreditamento periodico

N. Istituzioni
(istanze)

Valutazione
positiva

N. corsi valutati
Valutazione
Valutazione
negativa
condizionata

Totale corsi
valutati

27

6

66

72

10

10

11

21

34

54

17

71

12

22

17

39

1.6 Progetti specifici di interesse nazionale
1.6.1 La performance delle Università e degli EPR
Nell’ambito delle competenze assegnate all’ANVUR, nel corso della prima parte dell’anno sono stati realizzati
6 feedback che sono stati trasmessi alle relative Università. Con il cambio di Direzione, questo obiettivo è
stato rimodulato con la finalità di giungere entro l’anno ad un modello di analisi e rappresentazione dei piani
della performance e dei SMVP degli Atenei, da cui partire per formulare dei confronti su dimensioni uniformi
a livello nazionale. Tale modello sarà altresì utile anche al fine di definire un sistema semplice ed efficace di
valutazione dei piani della performance degli Atenei da poter utilizzare nell’ambito delle Linee Guida del
nuovo ciclo di accreditamento periodico degli Atenei (AVA 3.0). Sempre a supporto della attività di
valutazione della performance degli Enti, si sono realizzati in corso d’anno due
2 CORSI per le Università
corsi di formazione in collaborazione con la Scuola Nazionale
7 gg.: 54 iscritti / 26 Atenei
4 gg.: 24 partecipanti / 6 Atenei
dell’Amministrazione (SNA . Il primo corso ha riguardato l’argomento relativo
alla “Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio nelle Università
statali”, rivolto ai responsabili di strutture di Università statali con deleghe al
bilancio, al controllo di gestione, alla contabilità, alla programmazione strategica, alla pianificazione della
performance; l’altro, intitolato “Performance budgeting nelle Università”, ha visto la partecipazione, tra gli
altri anche di alcuni Direttori Generali e dirigenti. Per il primo corso sono state realizzate due edizioni,
ciascuna delle quali sviluppate in 3 giornate formative, che hanno coinvolto rispettivamente 28 e 26 iscritti,
rappresentanti di 26 Università. Il secondo corso si è sviluppato invece in 4 giornate e ha visto la
partecipazione di 24 discenti, rappresentanti di 6 Atenei. Per entrambe le edizioni è stata svolta, a cura della
SNA, un’indagine di Customer Satisfaction che ha dato ottimi riscontri.
È stato realizzato un lavoro relativo al cruscotto degli indicatori sui servizi amministrativi e di supporto
comuni alle Università statali, che ha portato alla ricognizione di 109 indicatori di outcome attualmente in
uso nel sistema universitario, al fine di: a) selezionarne un numero limitato che dia conto delle attività
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tecnico-amministrative degli Atenei statali; b) avviare una riflessione finalizzata alla semplificazione e
riordino del sistema attuale di indicatori.
Il
febbraio
si è svolta la “Giornata di incontro con i NdV”,
che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, e in corso d’anno
si è proceduto alla revisione delle Linee Guida per la Relazione
Annuale dei NdV e la successiva analisi (con la realizzazione di un
report).

Giornata di incontro NdV:
oltre 200 partecipanti

1.6.2 Progetto disabilità
Anche in vista del Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2020, nel corso del
sono state avviate le attività finalizzate ad un’analisi conoscitiva sulle politiche e sugli interventi attuati
dal sistema universitario italiano per favorire l’accesso e l’inclusione degli studenti universitari con disabilità
e DSA. Il Gruppo di Lavoro sul tema “Disabilità, DSA e accesso alla Formazione universitaria”, istituito con
delibera del Consiglio Direttivo n.106 del 10 aprile 2019, dopo uno studio preliminare sulla letteratura e la
normativa di riferimento e l’analisi dei Piani Strategici e della Performance per sondare la sensibilità degli
Atenei sull’argomento, ha esteso il dibattito a soggetti esterni, coinvolgendo anche tramite interviste
telefoniche i responsabili e operatori degli Uffici per la disabilità di alcuni Atenei (Padova, Torino, Bari) ed
effettuando tre visite presso le Università romane (Tor Vergata, Roma Sapienza e Roma Tre). Alla fine del
2019 è stata quindi elaborata una bozza di questionario, da utilizzare su piattaforma informatica, per
l’indagine rivolta agli Uffici disabilità di tutte le Università statali e non statali, auspicando di poter
approfondire l’indagine anche al settore AFAM. Grazie a questa attività, il
giugno
si terrà una
presentazione del progetto ai principali stakeholder (MUR, CRUI, CNUDD, ISTAT, FISH, FUND, AID e
Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con disabilità), preliminare alla rilevazione on line in
programma prima della pausa estiva 2020.
1.6.3 Teco e opinione studenti
Nel corso del 2019 sono proseguite le attività sulla misurazione degli esiti degli apprendimenti (TECO).
Tramite il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze l’ANVUR intende definire indicatori che misurino le
competenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti universitari delle Università
che volontariamente partecipano alla sperimentazione. Le prove TECO vengono somministrate al computer
tramite una piattaforma gestita in remoto da CINECA, con sessioni predisposte e gestite all’interno di aule
con l’ausilio di tutor di aula. Tra settembre e dicembre 2019 è stata condotta la terza somministrazione
nazionale. Oltre ai consolidati Literacy e Numeracy, con il 2019 sono stati ampliati gli ambiti del TECO-T
aggiungendo le prove di Problem Solving e di Civics. Per quanto riguarda il TECO-D, alle prove già
somministrate nel 2018, negli ambiti di Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di Radiologia medica, si sono
aggiunte le somministrazioni, nel corso del 2019, di prove negli ambiti di Pedagogia, Filosofia, Dietistica,
Infermieristica Pediatrica, Logopedia, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Ostetricia,
Tecniche di Laboratorio biomedico e Terapia occupazionale.
Hanno partecipato alla Rilevazione TECO 2019 circa 22 mila
studenti di 47 Università, sono stati impiegati 752 Tutor di aula e
22.000 studenti
223 Responsabili area disciplinare/del Profilo Professionale, per un
totale di 2.282 sessioni di test svolti. Nel corso del 2019 è stata
47 Università
inoltre verificata la validità della prova di Medicina utilizzata per il
Progress Test; è stato istituito anche il Gruppo di Lavoro di Medicina Veterinaria; i Gruppi di Lettere e
Psicologia hanno definito gli obiettivi core e le tre prove TECO-D (Lettere Classiche, Lettere Moderne e
Psicologia) che verranno somministrate durante la Rilevazione TECO 2020.

TECO: 2.282 sessioni di test

Per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti nel corso del
l’ANVUR, a valle di una
sperimentazione condotta nel 2018 con l’ausilio di quattro atenei, ha proseguito la riflessione sul tema, con
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lo scopo di ridefinire l’impianto generale della rilevazione mirando a una semplificazione complessiva e
all’aggiornamento dei contenuti. Gli aspetti rilevanti di tale riflessione sono stati presentati nel corso di un
evento pubblico il 3 luglio 2019.
1.6.4 Ufficio di Statistica
Nel corso del
l’Agenzia ha partecipato regolarmente alle riunioni del Circolo di Qualità “Istruzione e
Formazione” per la predisposizione del PSN
-22 e ha chiesto di confermare lo Studio Progettuale già
inserito nel PSN 2017-2019 – Aggiornamento 2019 in corso di formalizzazione, congiuntamente con ISTAT e
MIUR, con l’obiettivo di integrare le fonti esistenti sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca. Nelle
numerose riunioni con ISTAT per dare inizio allo Studio Progettuale sopra menzionato sono stati discussi i
termini per l’avvio di un’indagine pilota sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca con mutata
frequenza temporale (annuale e questionario integrato con domande riguardanti l’attività di ricerca dei
dottori. Si è anche lavorato ad una bozza di accordo per intraprendere l’indagine pilota di cui, anche alla luce
dei cambiamenti organizzativi dell’ISTAT e delle priorità strategiche dell’Agenzia, sarà valutata l’operatività
nel corso del 2020.
ANVUR ha anche proposto, insieme al MIUR, di inserire nel PSN 2020-22 una nuova indagine sulle opinioni di
dottorandi e dottori di ricerca. Nei primi mesi del 2019 ANVUR ha ultimato il progetto di rilevazione delle
opinioni sulla popolazione dei dottorandi del XXX ciclo e i dottori di ricerca del XXIX ciclo iniziata a fine 2018.
La rilevazione aveva l’obiettivo di raccogliere i giudizi sul percorso di formazione dottorale, facendo
riferimento in particolare alla qualità della didattica e del tutoraggio ricevuti, alle attività laboratoriali, alle
opportunità di sviluppare connessioni con reti di ricerca internazionali. I risultati della rilevazione sono stati
presentati in un evento nazionale organizzato a Roma il 5 marzo 2019. Le Università, invitate a partecipare
all’incontro, hanno mostrato un elevato interesse e hanno fornito importanti osservazioni per creare una
rilevazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Si sono mantenuti i contatti con tutte le Università
inviando il materiale della giornata e, su richiesta, i microdati dell’indagine relativi al singolo ateneo. Inoltre si
sono raccolte le proposte di modifiche e domande aggiuntive per il questionario da somministrare in vista
della rilevazione per la coorte di dottori del ciclo XXXI, si è modificato il questionario e sono state testate le
modifiche nell’implementazione informatica. È seguito un report sintetico sui risultati dell’indagine relativa ai
cicli XXIX e XXX.
Infine, con riferimento al PUI 00014 – ANALISI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEGLI ESITI OCCUPAZIONALI
DEI DIPLOMATI E DEI LAUREATI, d’accordo con il MIUR, ANVUR è entrata a far parte del progetto come
compartecipante e contitolare del trattamento. Gli obiettivi, a fini statistici, sono: la produzione degli
indicatori presenti nel Rapporto di autovalutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28
marzo 2013 n. 80); lo studio del percorso dello studente dalla laurea fino all'entrata nel mondo del lavoro; la
produzione di indicatori occupazionali per i Corsi di Studio.
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1. 7 L’Amministrazione
1.7.1 La gestione delle risorse umane
L’Agenzia è stata istituita inizialmente con una dotazione organica di unità di personale
di ruolo, oltre al Direttore. Con la Legge di stabilità
è stata autorizzata l’assunzione di
ulteriori 17 unità (totale 35), la cui acquisizione si è completata nel luglio 2019.
Con la conversione del D.L. /
per la dotazione organica dell’Agenzia è stato
autorizzato l’incremento, dal 2020, di ulteriori n. 10 unità.
Il regime giuridico, il sistema classificatorio ed il trattamento economico del personale
sono disciplinati dal contratto del comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali e Area
Ministeri e Aziende - ex Area I della dirigenza. Ai sensi dell’art.
del DPR n. /
l’Agenzia è organizzata
in una struttura direzionale generale articolata in tre direzioni: Amministrativo Contabile, Valutazione
dell Uni ersità e Valutazione della Ricerca.
Consistenza Organico dell’ANVUR nel
Consistenza organico
Dirigenti II fascia
Area III -Funz. amm.vo-giuridico-cont.le
Area III - Funzionario valutatore tecnico
Area II - Coadiutore
Totali
*
oltre al Direttore.

Area
Amministrativocontabile

Area Valutazione
Ricerca

Area Valutazione
Università AFAM

Direzione e
strutture di Staff

01/01

31/12

01/01

31/12

01/01

31/12

01/01

31/12

01/01

31/12

1
3
4
8

1
3
4
8

1
7
8

1
1
7
9

1
1
10
12

1
1
10
12

3
2
1
6

3
2
1
6

3
7
19
5
34*

3
8
19
5
35*

TOTALI*

A capo della struttura direzionale generale è posto il Direttore, dirigente di prima fascia con contratto a
tempo determinato, mentre le tre Aree sono dirette da
Dirigenti di seconda fascia, a tempo indeterminato.
1 giugno 2019: Incarico a nuovo Direttore
1 luglio 2019: completamento assunzione ultima unità di

Nell’ambito di un percorso di continuo rafforzamento
personale
dell’Agenzia, l’art. , comma
, della legge di bilancio 2017
al 31.12.2019: 35 unità di personale +
ha incrementato la dotazione di personale di 17 unità
Direttore
portandola da 18 a 35. Il relativo piano di assunzioni si è
completato nel mese di Luglio 2019: nel corso dell’esercizio
si era provveduto ad assumere mediante
scorrimento n. unità di personale ed avviare le procedure per l’assunzione di n.
unità di personale che
hanno comportato l’assunzione di
risorse nel corso dell’anno
e unità di personale nel mese di
luglio 2019.
Nel mese di gennaio 2019 è stata avviata la procedura per l’individuazione del nuovo Direttore, conclusasi
nel mese di maggio 2019 con l’affidamento dell’incarico decorrente dal giugno 2019 per 5 anni.
Per il 2019 per un funzionario valutatore tecnico e un funzionario amministrativo, è stata autorizzata la
posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni: entrambi i funzionari sono rientrati nel mese
di settembre 2019, mentre un funzionario amministrativo continua ad essere in aspettativa per mandato
politico con diritto alla conservazione del posto.
In relazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 75/2017 (cd decreto Madia), che prevede annualmente di
predisporre il piano dei fabbisogni di personale che, ad invarianza di spesa finanziaria, consente una
rimodulazione della dotazione del personale, con delibera del Consiglio Direttivo n. 300 del 17 dicembre
2019 è stato predisposto il piano triennale dei fabbisogni che in presenza di una dotazione organica
completa non aveva potuto prevedere ulteriori assunzioni.
Già nel precedente piano dei fabbisogni era stato evidenziato come la dotazione di 35
unità di personale non fosse adeguata a ricoprire tutte le competenze necessarie per
far fronte alle attività dell’ANVUR, sia valutative che amministrative.
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Il potenziamento della dotazione di personale è stato opportunamente previsto, a decorrere dal 10 marzo
2020, con un incremento di 10 unità secondo quanto previsto dal decreto legge n. 1/2020, convertito con
modificazioni con la legge n. 12/2020; il conseguente adeguamento del piano dei fabbisogni è stato quindi
approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 84 del 6 maggio 2020.
Al fine di sopperire alle carenze di personale, è opportuno evidenziare che l’ANVUR si è avvalsa mediamente
di esperti della valutazione a supporto delle strutture con contratti stipulati fino 30 giugno 20191 .

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di accreditamento periodico degli Atenei e
delle Istituzioni AFAM, nonché per l’accreditamento iniziale di nuovi corsi di studio sono stati
contrattualizzati circa 300 esperti nell’ambito dei relativi Albi:
Albi Esperti AVA:
n. 145 iscritti con Profilo Esperto di
Sistema
n. 550 iscritti con Profilo Esperto
Disciplinare
n. 78 iscritti con Profilo Coordinatore
n. 22 iscritti con Profilo Esperto
Telematico
n. 207 iscritti con Profilo Esperto
Studente Valutatore

Albi Esperti Scuole Superiori:
n. 49 iscritti con Profilo Esperto
Scuole Superiori
n. 11 iscritti con Profilo Esperto
studente
Scuole
Superiori
(sezione dottorale)
n. 11 iscritti con Profilo Esperti
studente
Scuole
Superiori
(sezione pre-dottorale)

Albi Esperti AFAM
n. 91 iscritti con
Profilo Esperti di
Sistema AFAM
n. 106 iscritti con
Profilo
Esperto
disciplinare AFAM

…..

In data
aprile
è stato stipulato l’accordo sindacale per la distribuzione del FUA 2018 in conformità
con quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione e dando al contempo attuazione ai nuovi
principi contenuti nel CCNL Funzioni centrali entrato in vigore nell’anno
, ossia la determinazione di un
numero di risorse limitato a cui riconoscere una maggiorazione del premio non inferiore al 30% del premio
medio.
Nel corso dell’anno è stata riservata particolare attenzione a nuove forme
flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di favorire e migliorare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente. Il riferimento è quello
del lavoro agile introdotto dall’art.
della legge n. /
che è stato oggetto
di diversi confronti con le OO.SS. nel mese di ottobre 2019 che hanno portato a
definire una disciplina sperimentale che alla luce dell’attuale emergenza sanitaria
è ora da considerarsi largamente superata.
Sono stati inoltre avviati con il MEF approfondimenti circa la possibilità di rendere operativa una ipotesi di
accordo riguardante il welfare del personale già sottoscritta a fine anno 2018 ma la cui attuazione è in attesa
di un formale parere da parte dei competenti uffici del MEF.
Anche nel 2019 è continuata l’attività formativa che - in un’ottica di
contenimento di costi e di ampliamento dei dipendenti coinvolti– è stata in
parte organizzata direttamente presso i locali dell’Agenzia. In tale modalità
sono stati svolti i corsi di lingua inglese che hanno coinvolto circa 15 unità di
personale e il corso sulle tecnologie innovative applicate ai documenti
amministrativi (documenti digitali, firma digitale,
posta elettronica certificata, conservazione sostitutiva) a cui ha partecipato la
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termine ultimo consentito dall’art. , comma

, della legge di bilancio
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.

46

ore medie di

formazione
personale

al

quasi totalità del personale. A tale formazione vanno aggiunti la frequenza di master presso la SNA da parte
di 2 nonché corsi specialistici inerenti all’attività di valutazione e all’attività amministrativa.
Complessivamente sono state erogate circa 46 ore medie di formazione a dipendente.
Nel corso dell’anno è stata attribuita una nuova responsabilità ad una unità di personale, mentre non sono
state effettuate progressioni economiche.
1.7.2 Informatizzazione
L’Agenzia ha continuato nel percorso di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture
e dei sistemi informatici, nonché nel processo di informatizzazione delle procedure di
valutazione dell’ANVUR e delle attività ad essa strumentali. Maggiore
attenzione è stata altresì posta all’obiettivo di garantire lo
svolgimento delle attività in un ambiente sicuro e a garanzia della
qualità dei dati.
In particolare, in conformità alle prescrizioni della circolare AGID n. 1 del 14 giugno
, è stato avviato il percorso della migrazione in cloud del data base dell’Agenzia,
per migliorare il livello di sicurezza dell’intera infrastruttura. Con delibera del Consiglio
direttivo n. 189 del 17 luglio 2019 è stato affidato il servizio in Convenzione.
Il passaggio in cloud, che si è concluso nei primi mesi del 2020, ha consentito di semplificare la gestione dei
sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di
risorse ed introducendo dei vantaggi significativi:
a)
b)
c)
d)
e)

effettuare in maniera continua gli aggiornamenti dell’infrastruttura e delle applicazioni;
usufruire delle applicazioni da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo tramite l’accesso internet;
avere maggiore flessibilità nell’introdurre nuovi servizi o apportare modifiche, con costi minimi;
ridurre i rischi legati alla gestione della sicurezza (fisica e logica) delle infrastrutture IT;
conseguire nel tempo economie nell’utilizzo di software evitando investimenti nell’infrastruttura e costi
legati alle licenze di utilizzo;
f) ridurre i costi complessivi collegati alla location dei Data center (consumi elettrici, impianti di
raffreddamento, personale ICT).
Nel corso dell’anno
è andato a regime il servizio della gestione della rete, acquisito a
fine 2018, assicurando un servizio qualificato da remoto oltre che on site, nonché una
gestione informatizzata e centralizzata delle richieste di intervento e del monitoraggio
delle infrastrutture ICT a scopo preventivo/reattivo per evitare disservizi e migliorare in
generale la sicurezza. È stata creata inoltre una base documentale certificata per
l’inventory delle componenti attive e passive di rete. Per la messa in sicurezza delle
apparecchiature ICT sono stati acquisiti gruppi di continuità operativa (UPS) e un ampliamento degli
attuali apparati di rete.
Va evidenziato come l’ANVUR, a causa del suo esiguo dimensionamento di personale, non possiede le risorse
e le tecnologie informatiche interne adeguate ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di
valutazione e necessita pertanto di acquisirle in modo stabile da un soggetto che, sotto il controllo
dell’Agenzia, garantisca l’integrazione dei sistemi necessari alla stessa per il consolidamento e lo sviluppo
delle proprie attività di valutazione. In relazione al contesto in cui opera ed alla correlazione esistente con le
banche dati del MIUR necessarie per lo svolgimento dell’attività valutativa, tenuto conto dell’aspetto
dimensionale, l’ANVUR ha pertanto avviato le procedure per inquadrare il rapporto giuridico in essere con il
CINECA nel modello organizzativo dell’in house providing.
Con delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR n.
del settembre
è stata assunta la decisione in
ordine all’adesione di ANVUR al Consorzio interuniversitario CINECA che, nell’Assemblea consortile del
ottobre 2019, ha accolto e deliberato positivamente su tale richiesta. Da ultimo con delibera del Consiglio
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Direttivo dell’ANAC n. 215 del 4 marzo 2020 ANVUR è stata inserita nell'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di CINECA.
1.7.3 Acquisizione beni e servizi
L’Agenzia per il suo esiguo dimensionamento è caratterizzata prevalentemente da procedure di acquisizione
di beni e servizi inferiori al limite di
.
di cui all’art.
del D.Lgs n. /
e il canale principalmente
utilizzato è quello della piattaforma CONSIP.
Nel corso dell’anno
sono state espletate
procedure per acquisizione di beni, servizi e lavori, di cui
circa l’
facendo ricorso al portale Consip e riguardanti trattative dirette, ODA, RDO, Convenzioni. Il
ricorso al di fuori del MEPA si è reso necessario per quei servizi non presenti sul Mercato elettronico,
caratterizzati da una così elevata specializzazione da poter essere erogati da pochissimi fornitori, talvolta
internazionali. Si fa riferimento in particolare all’acquisizione di diverse banche dati delle società Elsevier e
Clarivate necessarie per poter svolgere le attività di valutazione, nonché alle banche dati MIUR-CINECA
utilizzate da ANVUR ai sensi dell’art. , comma del DPR /
.
Oltre ai menzionati servizi informatici i principali servizi acquisiti nel corso dell’anno
hanno riguardato:
il servizio di rassegna stampa, il servizio di manutenzione del sito, il servizio dell’Istituto cassiere, il servizio
riguardante l’organizzazione in house di corsi in lingua inglese, l’acquisizione di un numero significativo di
licenze Dropbox business per la gestione documentale delle CEV.
Su indicazione dell’Agenzia del Demanio, è stata altresì espletata un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare un eventuale nuovo immobile da destinare alla sede dell’ANVUR, anche tenendo conto che
l’attuale contratto di affitto, gestito dall’Agenzia del Demanio, scadrà nell’anno
, con la possibilità che
venga rinegoziato, nonché prorogato da parte della stessa Agenzia del Demanio.

2. IL RENDICONTO GENERALE 2019
2.1

Premessa

Il rendiconto generale per l’esercizio
è stato predisposto ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 97/2003. Non si
è ancora stato completato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici, in quanto il
regolamento che dovrà sostituire il citato DPR non è ancora entrato in vigore.
Il rendiconto finanziario gestionale è costituito da un unico centro di responsabilità amministrativa.
Il rendiconto generale predisposto ai sensi dell’art. 8, comma 8, del DPR n. 97/2003 è costituito da:
a) Rendiconto finanziario gestionale;
b) Conto economico;
c) Stato patrimoniale;
d) Nota integrativa.
Costituiscono allegati al rendiconto:
a) La situazione amministrativa;
b) La relazione illustrativa sull’attività svolta;
c) La relazione del collegio dei revisori dei conti.
Al fine di fornire una lettura di sintesi, i suddetti documenti sono integrati dal rendiconto finanziario
decisionale che si articola in Unità Previsionali di Base (UPB) di 1° livello. Analogamente il rendiconto
finanziario gestionale si articola in capitoli ed evidenzia:
le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
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le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
A corredo della suddetta documentazione, nell’ambito del progressivo processo di armonizzazione, è stato
altresì predisposto per l’anno
, il rendiconto per missioni e programmi, un set di indicatori sui risultati
attesi di cui alla circolare MEF 26/2016 e la spesa riclassificata secondo il piano dei conti integrato di cui al
DPR n. 132/2013.
Nell’ambito di una gestione integrata della contabilità economico-patrimoniale con quella finanziaria che
dovrà essere realizzata con il completamento del processo di armonizzazione, come è noto, il DPR n.
/
ha definito un piano dei conti integrato che l’Agenzia ha utilizzato per definire, inoltre, una matrice
di correlazione con il piano dei conti presente nello schema di bilancio redatto ai sensi del DPR n. 97/2003.
Nei paragrafi successivi si forniscono le principali descrizioni e i dati contabili che hanno caratterizzato le
diverse gestioni sia dal punto di vista economico-finanziario che patrimoniale, con ulteriori dettagli contenuti
nella Nota integrativa.
2.2

I Risultati di bilancio

I risultati di bilancio dell’anno
le attività dell’Agenzia.

evidenziano una situazione economico – finanziaria positiva e solida per

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono riportate, rispettivamente la situazione di cassa e la situazione
amministrativa.
Il fondo Cassa al
dicembre
è pari ad
.
.
, con un incremento di circa 1,6 milioni di euro
rispetto al 1/1/2019 grazie ad un ammontare di riscossioni pari a 9.143.616,14 a fronte di pagamenti per
7.516.837,27.
Considerato che i residui attivi ammontano a
di amministrazione alla data del
dicembre
rispetto al 2018.

.

.
, ed i residui passivi ad
.
.
è pari a
.
.
, 3, in aumento di

,
.

, l’avanzo
.
,

Nell’ambito dell’avanzo di amministrazione, a fronte di
8.643.142,53 di avanzo libero, abbiamo
11.000.000,00 vincolati per la VQR (
.
.
, vincolati in sede di approvazione del rendiconto 2018 a
cui si aggiunge 1.000.000,00 trasferito dal MIUR nel corso dell’anno
ed
.
, per far fronte
alle spese per rinnovi contrattuali del personale dirigente. Va evidenziato che per la VQR 2015 – 2019
l’avanzo vincolato sarà utilizzato per una somma pari a circa 6,4 milioni euro. Come già argomentato nelle
relazioni di accompagnamento ai bilanci degli anni precedenti, si richiamo i fattori che hanno determinato il
predetto avanzo che sono riconducibili essenzialmente a:
1) Economie annuali derivanti da minori spese per il personale in relazione al tempo necessario per la
messa a regime dei diversi piani di assunzioni che hanno interessato l’Agenzia (art. , comma , d.l.
n. 78/2010; art. 1, comma 306, legge n. 232/2016);
2) Economie annuali derivanti da minori spese per il funzionamento del Consiglio Direttivo. Per diverso
tempo, anche in anni precedenti, il Consiglio ha operato con un numero ridotto di componenti.
Anche nel 2019, a fronte di n. 7 componenti il Consiglio Direttivo, ne erano presenti 6 fino alla fine
del mese di giugno;
3) Economie annuali per minori spese relative al graduale avvio delle attività di valutazione concernenti
in particolare l’accreditamento periodico degli Atenei e dei corsi di studio.
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Tabella - Si a i ne di ca a
DESCRIZIONE

Par iale

Consis en a ini iale di cassa al
Riscossioni
En ra e corren i
En ra e in con o capi ale
Par i e di giro
Pagamen i
Spese corren i
Spese in con o capi ale
Par i e di giro

19.900.848,00
9.143.616,14
7.782.308,68
1.361.307,46
7.516.837,27
6.022.266,74
93.086,39
1.401.484,14

Consis en a finale di cassa al

Tabella - Si a i ne Ammini
DESCRIZIONE

To ale

21.527.626,87

ai a
Parziale

Consis en a finale di cassa al
Resid i a i i
- Resid i passi i
A an o di Amminis ra ione al
Vincolo a an o rinno o con ra ale dirigen i
Vincolo a an o ai fini della VQR
To Par e incola a

Totale

1.068.858,46
2.936.413,40
16.929,40
11.000.000,00
11.016.929.40

To A an o Disponibile

2.3

Entrate e Uscite

2.3.1

Sezione Entrate

Per quanto attiene le entrate, nel corso dell’esercizio
, l’Agenzia ha accertato entrate di competenza per
.
.
, , di cui .
.
, per partite di giro.
Le somme accertate sul capitolo di entrata 101010.0, denominato “Finanziamento statale –
Funzionamento”, iscritte nel bilancio di previsione della spesa del MIUR, sono state pari ad
.
.
, e
sono state interamente riscosse.
Sono, inoltre, state iscritte in bilancio sul capitolo di entrata
, denominato “Finanziamento statale –
FFO Università”, risorse finanziarie pari a
.
.
, . Tali risorse, ancora da riscuotere, sono state
assegnate all’ANVUR con Decreto MIUR n.
/
come quota parte delle risorse necessarie per la
gestione dell’’esercizio di valutazione della qualità della ricerca
-2019 (VQR 2015-2019).
Tra le entrate di competenza si registrano “Entrate diverse” un importo pari a
.
, , di cui
, a
titolo di interessi di tesoreria,
, per rimborsi da parte di organismi europei o università estere per
spese di missione sostenute dal personale,
, per rimborso buoni pasto da parte del personale ed
60.249,26 per rimborso da altre Amministrazioni per personale in comando. Di tali entrate, al 31 dicembre
, risulta riscossa una somma pari a
, .
La Tabella 3 riporta il totale delle entrate di competenza accertate e riscosse, nonché i residui attivi al 31
dicembre 2019.
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Tabella

En a e di c m e en a acce a e e i c

Descri ione Capi olo di
Bilancio

Accer a o
di compe en a

Finan iamen o S a alef n ionamen o
Finan iamen o S a aleFFO Uni ersi à e Ricerca
In eressi A i i
En ra e di erse
Par i e di Giro

e e e id i a i i al

Riscosso
di
Compe en a

dicemb e

Da risc o ere

Resid i a i i
da risc o ere
anni
preceden i

To ale resid i a i i
al

7.690.568,00

7.690.568,00

0

0

0

1.000.000,00

0

1.000.000,00

0

1.000.000,00

0,01
61.179,68
1.361.307,46

0,01
930,42
1.361.307,46

0
60.249,26

0
8.609,20

0
68.858,46
0

To ale

1.068.858,46

Sulla base delle evidenze di bilancio risulta che l’Agenzia non ha ancora riscosso il contributo del MIUR alla
VQR 2015pari alla somma di
.
.
, . Inoltre, al
dicembre
risultano ancora da
riscuotere
.
,
di cui
60.249,26 relativi a rimborsi per personale comandato presso altre
amministrazioni (richieste già formalizzate), a queste ultime vanno ad aggiungersi i residui attivi anni
precedenti di cui
.
, relativi a rimborsi personale comandato (richiesta già formalizzata ,
, a
titolo di somme da riscuotere da personale in seguito a sentenze ed
, come rimborso spese da parte
di organismi comunitari per partecipazione a riunioni. Si determina così al 31/12/2019 un totale di residui
attivi pari a .068.858,46, come si evince dal prospetto del Rendiconto finanziario entrate 2019.
2.3.2

Sezione Uscite

Sulla base delle evidenze di bilancio e come riportato nella successiva Tabella 4, l’Agenzia ha impegnato in
competenza, nel corso del
, somme per
.
.
,
di cui pagate
.
.
,
( ,
,
determinando così un totale di residui passivi in conto competenza al . .
pari ad
.
.
, .A
tali residui vanno sommati i residui degli anni precedenti al
non ancora pagati per un valore di
.
.
, . Risulta un totale residui passivi al / /
pari a .
.
, .
Tabella

U ci e di c m e en a im egna e e aga e e e id i a i i al
Capi olo

Usci e per gli organi dell en e

Impegna o
di compe en a

Pagamen o
di
Compe en a

dicemb e
Da pagare

Resid i passi i
da pagare anni
preceden i

To resid i
passi i al

1.277.271,98

1.203.371,88

73.900,10

0,00

73.900,10

2.126.973,52

1.844.624,43

282.349,09

129.717,72

412.066,81

1.557.865,44

734.660,50

823.204,94

234.787,40

1.057.992,34

1.402.541,73

820.769,42

581.772,31

589.057,02

1.170.829,33

319.949,99

261.043,22

58.906,77

21.193,52

80.100,29

94.138,83

23.818,99

70.319,84

67.632,00

137.951,84

Par i e di giro

1.361.307,46

1.357.734,77

3.572,69

0,00

3.572,69

To ale

8.140.048,95

6.246.023,21

1.894.025,74

.1.042.387,66

2.936.413,40

Oneri per il personale in a i i à di
ser i io
Esper i di ele a a professionali à
Acq isi ione beni e ser i i
Usci e non classificabili
Acq isi ione beni d re oli

L’esercizio
(cfr. Tabella 5) registra complessivamente un incremento delle spese pari a
.
, (+
9,75 rispetto a quelle sostenute nell’esercizio
. Tale incremento è dovuto in particolare alla maggiore
spesa a regime delle nuove assunzioni intervenute nel corso dell’anno
, ad un incremento della spesa
per l’attività di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi in quanto riferita a diversi atenei di grandi
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dimensioni e ad un incremento della spesa per servizi riguardante soprattutto quella informatica a seguito di
un potenziamento della infrastruttura di rete e dell’avvio della migrazione in cloud.
La categoria di spesa che ha maggiore incidenza, come nell’anno precedente, è quella relativa al personale in
servizio pari al 26,13% del totale, seguita da quella degli esperti della valutazione pari al 19,14%.
Tabella

C m

i i ne e a ia i ne della

e a

Tipologia spesa

Impor o
impegna o

Usci e per gli organi dell en e
Oneri per il personale in a i i à di ser i io
Esper i di ele a a professionali à
Acq isi ione beni e ser i i
Usci e non classificabili
Acq isi ione beni d re oli
Par i e di giro

2.126.973,52
1.557.865,44
1.402.541,73
319.949,99
94.138,83
1.361.307,46

s l o ale

Impor o
impegna o

26,13%
19,14%
17,23%
3,93%
1,16%
16,72%

To ale spesa impegna a

s l o ale

Diff

17.400,31
180.240,95
169.091,08
120.447,72
10.206,41
-11.285,05
137.211,74

10,12%
9,26%
12,18%
9,39%
3,30%
-10,70%
11,21%

100%

723.313,16

9,75%

Uscite per gli organi
dell en e

3,93%

16,72%

Oneri per il personale in
attività di servizio

15,69%
26,13%

17,23%
19,14%

Esperti di elevata
professionalità
Acquisizione beni e
servizi
Uscite non classificabili

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

TIPOLOGIA DI SPESA

anno 2019
anno 2018
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Diff
-

15,64%
26,25%
18,72%
17,29%
4,18%
1,42%
16,50%

Incidenza % della spesa per categoria
1,16%

-

Funzionamento Organi
Per quanto riguarda la voce “Funzionamento Organi” la spesa complessiva impegnata per l’esercizio
ammonta ad
.
.
, di cui risultano pagati
.
.
, . La spesa risulta superiore a quella
dell’anno
, pari a
.
.
, , in quanto a giugno 2019 è stato nominato un nuovo componente in
sostituzione di un componente cessato all’inizio dell’anno
. Si tratta pertanto di una maggiore spesa
riconducibile al diverso numero dei componenti il Consiglio Direttivo che è stato pari a 7 nella seconda metà
dell’anno
, a fronte dei 6 dell’anno precedente.
Oneri per il Personale
Per quanto riguarda la voce “Oneri per il personale” la spesa complessiva del
ammonta ad
.
.
, ed è incrementata rispetto all’anno
( .
.
,
del 9,26%. Tale differenza è dovuta
al fatto che la spesa sostenuta per le
persone assunte nel corso dell’anno
, in attuazione della legge
di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), è entrata a regime nel 2019.
Le spese pagate sulla voce “Oneri per il personale” nel corso del
ammontano ad
.
.
, e
pertanto al . .
si rilevano residui passivi di competenza per
.
, che riguardano in larga
parte il FUA del personale dirigente (
.
,
e il FUA del personale non dirigente (
9.555,81), la
retribuzione di risultato del Direttore (
.
, , spese per buoni pasto ( .
,
e per personale
comandato ( .
, .
Esperti di elevata professionalità
Per l’anno
, in relazione a quanto previsto dal DPR n. /
, l’Agenzia ha gestito l’attivazione di circa
230 contratti di esperto della valutazione necessari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, con
particolare riferimento alle attività di accreditamento periodico ed iniziale delle sedi universitarie e dei corsi
di studio, nonché delle strutture e dei corsi AFAM.
Le spese complessivamente impegnate ammontano ad
.
.
, , di cui
.
, pagate entro la
fine dell’anno determinando così un residuo di competenza pari a
.
, . Va precisato al riguardo che
lo sfasamento tra somme impegnate e somme liquidate rappresenta un aspetto fisiologico dell’attività di
valutazione, in quanto il periodo necessario per la redazione del rapporto dura circa 6/8 mesi e dunque la
liquidazione dei compensi è effettuata nell’anno successivo.
Le spese riguardanti il capitolo

. “Compensi OIV ex d. lgs.

/

” sono pari a

.

,

.

Gli oneri previdenziali impegnati sul capitolo
“Oneri previdenziali e assistenziali esperti e OIV” sono
pari ad
.
,
e presentano un residuo di competenza pari a
.
,
che riguardano
principalmente gli oneri dovuti sui compensi degli esperti della valutazione.
Completano le spese della categoria quelle relative al rimborso delle commissioni nominate per le visite
istituzionali presso gli atenei e le istituzioni AFAM, dei componenti dei diversi gruppi di lavoro necessari per
l’attività di ricerca sulla valutazione, nonché degli altri esperti della valutazione, pari complessivamente a
400.640,79, cui si aggiungono le spese per il Comitato consultivo pari a
, . Va evidenziato che l’anno
2019 è stato caratterizzato in larga parte da visite istituzionali presso Atenei di dimensione medio-grande
che ha necessariamente comportato un incremento sia del numero degli esperti che dei relativi rimborsi
spese.
Acquisizione beni e servizi
La spesa impegnata alla voce “acquisizione di beni e servizi” ammonta ad
.
.
, e registra un
incremento rispetto all’anno
del ,
(nel 2018 le spese erano pari a
.
.
, ). Tale
incremento è dovuto essenzialmente all’avvio di una serie di adeguamenti e sviluppi che hanno riguardato la
gestione dell’infrastruttura di rete, l’avvio di attività finalizzate al miglioramento della sicurezza della rete e
del trattamento del dato, nonché la manutenzione evolutiva dei sistemi informativi attinenti la gestione
dell’attività di valutazione.
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Le spese più significative riguardano l’affitto dei locali utilizzati dall’Agenzia e dalle CEV per l’attività
istituzionale pari a
.
, , in cui è compreso il canone di locazione (pari a
.
,
della sede
dell’Agenzia. Le altre spese rilevanti sono inerenti agli interventi di sviluppo e manutenzione dei sistemi
informativi, tra cui
.
, riguardanti l’attività del Consorzio CINECA per, i servizi per l’interoperabilità
e la trasmissione quali internet, posta elettronica certificata, gestione rete LAN per ampliamento ICT (
153.075,11), i servizi per prestazioni professionali e specialistiche (
.
, .
Nella medesima categoria rientrano altresì genericamente le spese relative alle altre utenze, ai servizi di
pulizia, servizi di sicurezza e gestione documentale, al materiale di consumo, agli abbonamenti a riviste, a
manutenzione, spese bancarie, canoni di assistenza e premi assicurativi.
Uscite non classificabili in altre voci
Le spese impegnate per tale voce ammontano ad
.
, e sono riferite per la quasi totalità all’IRAP
per l’esercizio di competenza pari a
.
, e liquidate nell’anno
per
.
, creando un
residuo passivo Irap pari ad
.
, .
Le rimanenti spese riguardano la tassa smaltimento rifiuti e quelle per liti a seguito di sentenze
amministrative.
Spese in conto capitale
Le spese impegnate in conto capitale per l’esercizio
ammontano ad
.
, di cui
.
personal computer,
.
, per cessioni di diritto d’autore connessa ad attività di ricerca,
per restyling e reingegnerizzazione del sito web dell’Agenzia e acquisizione software.
2.4

,
.

per
,

Gestione dei residui

Alla data del 31 dicembre 2019 i residui attivi ammontano ad 1.068.858,46, di cui
competenza dell’anno (
milioni a valere sull’FFO
per la VQR 015ed
.
precedenti.

.
,

.
, di
degli anni

Alla stessa data i residui passivi ammontano ad .
.
, , di cui .
.
, di competenza del
ed
.
.
, di competenza degli anni pregressi. Tra i residui passivi degli anni pregressi si evidenzia
che circa il 50% sono relativi ai servizi informatici forniti dal CINECA per i quali si è in attesa di ricevere le
fatture con un costo che per le attività di sviluppo è determinato sulla base del nuovo criterio dei punti
funzione, criterio introdotto in sede di ridefinizione del contratto nel corso dell’anno 2018. I residui
rimanenti sono riferiti in larga parte a impegni di spesa per contratti stipulati con fornitori a fronte dei quali
le prestazioni non sono state ancora ultimate, ovvero per spese relative agli esperti componenti CEV in parte
già liquidate nel 2020.
Da rilevare che i residui passivi iniziali al gennaio
erano pari a
.
.
, , di cui pagati nel corso
dell’anno
.
.
, con un tasso di riduzione pari al 47,74%. Agli importi pagati vanno aggiunti altresì
gli importi dei residui eliminati in sede di riaccertamento pari a
.
, portando la percentuale
complessiva di smaltimento residui a circa il 60%.
La consistenza dei residui relativi all’anno
è imputabile in particolar modo alle spese per visite
istituzionali presso Atenei e Istituzioni AFAM la cui liquidazione, per le modalità di espletamento dell’incarico
agli esperti, interviene l’anno successivo a quello di competenza. Si segnala al riguardo che i residui di
competenza
per la categoria di spesa Esperti di elevata professionalità sono pari ad
.
, ,
mentre per la categoria dei beni e servizi l’importo del residuo
è pari ad
.
. ed è in
prevalenza imputabile all’attività di manutenzione evolutiva dei sistemi applicativi svolta da CINECA.
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Tabella

e id i a i i e a i i
DESCRIZIONE

Par iale

o ale

Resid i a i i
Di compe en a
Resid i a i i anni preceden i
Resid i passi i
Di compe en a
Resid i passi i anni preceden i

2.5

Misure di contenimento della spesa

L’ANVUR ha avviato la propria operatività nell’anno
, registrando nel corso degli anni un continuo e
graduale incremento dei compiti istituzionali assegnati. Il dimensionamento dell’Agenzia sia in termini di
risorse umane (inizialmente appena 18 unità previste) che finanziarie (appena 2,5 milioni di risorse certe e
stabili), si è rivelato sin da subito non adeguato ad assicurare nel tempo il regolare svolgimento delle attività.
Come già riferito nella parte generale, sia pur non eliminandone le criticità, un significativo avvio del
processo di normalizzazione è avvenuto con la legge di bilancio 2017 che ha sostanzialmente raddoppiato le
unità di personale (portate da
a
, autorizzando l’assunzione di ulteriori
unità di personale (art. ,
comma 30 , nonché incrementato di un ulteriore milione di euro le disponibilità finanziarie dell’ANVUR,
rendendo al contempo stabili e certe le risorse finanziarie che negli esercizi precedenti venivano trasferite
dal MIUR solo in corso d’anno a valere sui fondi FFO e FOE (lo stanziamento per il 2017 ammontava a circa
, milioni di euro . In attuazione della suddetta norma, l’ANVUR ha avviato le relative procedure concorsuali
che hanno portato nel corso del
all’assunzione di
unità di personale (ulteriori 5 risorse erano state
assunte nel
, mentre l’ultima assunzione autorizzata dalla legge di bilancio è stata effettuata nel corso
dell’anno
. Dunque, come già evidenziato nella parte generale, l’esercizio finanziario
rappresenta
l’anno in cui si è realizzato il completamento della dotazione organica e l’entrata a regime della spesa del
personale assunto nel 2018. Va inoltre evidenziato che il significativo rafforzamento del personale, oltre ad
un incremento delle spese riguardanti i trattamenti accessori e l’attività formativa, ha richiesto
necessariamente un potenziamento dei servizi e beni strumentali e infrastrutturali (postazioni di lavoro,
infrastruttura di rete e sistemi informativi, connessioni, posta certificata, servizi di pulizia, materiale di
consumo, licenze software, arredi, adeguamenti funzionali sede ecc.) che sono stati in parte completati nel
corso dell’anno
, anno in cui, fermo restando l’attuale quadro normativo, si ritiene venga raggiunta la
piena operatività dell’Agenzia. Da ultimo con legge n. 12/2020, a decorrere dal mese di marzo 2020, la
dotazione organica dell’ANVUR è stata aumentata di ulteriori unità.
Si ritiene comunque utile evidenziare come in un contesto altamente critico per dimensionamento, dotazioni
e funzioni particolarmente innovative e complesse, sia pur in assenza di possibili raffronti con le diverse
tipologie di spesa sostenute negli esercizi precedenti, che consentissero l’applicazione in modo lineare delle
riduzioni di spesa così come previste nel d.l. n. 78/2010, nonché da ulteriori provvedimenti quali il d.l. n.
98/2011, il d.l. n. 95/2012, il d.l. n. 66/2014 e seguenti, compatibilmente con le esigenze riguardanti un ente
di nuova istituzione operante nell’ambito del sistema universitario e degli enti di ricerca, l’Agenzia ha
ragionevolmente tenuto comportamenti ispirati nel complesso ad un generale contenimento della spesa. Si
indicano di seguito a titolo esemplificativo alcune misure/comportamenti adottati nell’ottica del
contenimento della spesa:
a) sin dall’avvio dell’operatività, l’Agenzia non ha ritenuto necessario dotarsi di un’autovettura di
servizio i cui limiti di spesa sono previsti dal d.lgs n. 95/2012;
b) le spese di rappresentanza sono state sempre estremamente esigue. Addirittura nell’esercizio 2018
sono assenti.
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c) L’Agenzia ha contribuito indirettamente ai risparmi di spesa connessi al d.lgs.
/
per il
ridimensionamento delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Infatti, le riduzioni
lineari applicate alla già esigua dotazione organica (18 unità di personale) sono state compensate
con riduzione delle dotazioni del Ministero vigilante, così come previsto dalle disposizioni allora
vigenti.
d) Sempre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lg n. /
contenente, tra l’altro, misure in materia
di gestione della liquidazione degli emolumenti del personale, ANVUR ha stipulato la convenzione
con il MEF per fruire di una gestione a prezzi contenuti della liquidazione delle buste-paga del
personale attraverso il portale SPT, ora NOIPA;
e) In attuazione della legge di stabilità 2013, al fine di consentire consistenti risparmi di spesa
riguardanti l’immobile di piazzale Kennedy, allora sede del MIUR in cui ANVUR era ospite a titolo
oneroso, l’Agenzia ha avviato con urgenza l’iter per l’assegnazione da parte dell’Agenzia del demanio
di un immobile FIP, il cui canone risultava già contabilizzato nel bilancio dello stato fino al 2022.
L’assegnazione è avvenuta nel
e la sede è stata resa agibile a ottobre
.
f) Riguardo la spesa riguardante gli esperti della valutazione, si ricorda che tale voce non è soggetta ai
limiti di spesa previsti dal Decreto legislativo n. 66/2014, in virtù del parere espresso dalla Ragioneria
Generale dello Stato acquisito con prot.n. 62963 del 25 luglio 2014. Invece per le spese riguardanti i
compensi degli altri esperti il limite di spesa annua è pari a
.
, , oneri compresi ed è stato
sempre rispettato.
g) L’Agenzia aderisce alle convenzioni Consip e utilizza in modo diffuso il MEPA.
A seguito del completamento nel corso dell’anno
delle assunzioni di cui all’art. , comma
, della
legge n. 232/2016 che ha sostanzialmente raddoppiato la dotazione di personale portandolo da 18 a 35
unità, nella relazione al bilancio di previsione 2020 è stato indicato il predetto esercizio finanziario come
quello in cui fosse possibile sostenere di aver raggiunto la piena operatività, rinviando all’approvazione del
rendiconto le determinazione puntuale dei limiti per le diverse categorie di spesa soggette a contenimento.
A tal proposito va evidenziato ora che la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), commi da 590 a 602, a
decorrere dall’anno
ha introdotto una nuova modalità di determinazione dei limiti di spesa basata sul
rispetto della spesa media corrente sostenuta per beni e servizi negli anni 2016-2018, abrogando gran parte
delle disposizioni che fissavano i precedenti limiti di spesa. Sulla base del richiamato quadro normativo, di
recente sono state avviate interlocuzioni con il MEF per definire le modalità applicative delle nuove misure di
contenimento che richiedono un espresso intervento del Ministero vigilante. Sull’argomento dei limiti di
spesa si richiamano le circolari MEF n. 31/2018, n. 34/2019 e n. 26/2020 che per gli enti di nuova istituzione
prevedono che i parametri possano essere individuati nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si
è realizzata la piena operatività, previa valutazione del Ministero vigilante.
E’ evidente che il triennio 2016-2018 per le motivazioni sopra richiamate non può rappresentare un giusto
riferimento ai fini della determinazione dei limiti di spesa, mentre l’esercizio finanziario
19 è
maggiormente rappresentativo del raggiungimento di una più completa operatività dell’ANVUR. Il pieno
funzionamento potrà comunque essere valutato solo all’atto della completa attuazione di quanto da ultimo
previsto con la legge n. 12/2020 che ha incrementato la dotazione organica dell’ANVUR di
unità
portandola da
a
unità di personale. Sulla questione dell’indicazione dell’esercizio finanziario quale
riferimento per la determinazione della spesa, così come rappresentato dalle circolari del MEF, si è in attesa
di un riscontro da parte del MUR.

21

2.6

Stato patrimoniale e conto economico
2.6.1 Stato patrimoniale

Il totale delle attività dello stato patrimoniale ammonta ad
.
.
, . Il totale delle immobilizzazioni è
pari a
.
, ed è costituito, in particolare, dalle somme capitalizzate derivanti dalla realizzazione di
software gestionali, dall’acquisto di software per le elaborazioni statistiche per complessivi
.
, , da
attrezzature e macchinari (sistemi audio video e relativi apparati, personal computer e hardware vario per
67.100,19, mobili e arredi per
.
, , mentre le immobilizzazioni in corso sono pari a
.
, . Il
totale dell’attivo circolante è pari a
.
.
, composto da crediti verso lo Stato per 1.068.858,46 e
disponibilità bancarie per
.
.
, .
Nella sezione del passivo sono evidenziati, oltre al patrimonio netto pari ad
.
.
, i debiti per
2.936.413,40 e le somme vincolate per il rinnovo contrattuale 2016pari a
.
,40. La nota
integrativa dà evidenza delle diverse tipologie di beni e debiti iscritti a bilancio.
2.6.2 Conto economico
Nel conto economico i ricavi sono rappresentati da trasferimenti ordinari del MIUR necessari per il
funzionamento dell’Agenzia per complessivi .
.
, e altri ricavi per
.
, .
I costi sono costituiti dagli oneri della gestione corrente ( .
.
, , di cui per ammortamenti sui beni
materiali e immateriali
.
, . L’avanzo economico (utile dell’esercizio è pari a
2.332.365,18
determinato considerando le imposte dell’esercizio pari ad
.
, applicate sulla differenza tra il
valore e costi della produzione ( .
.
, . La nota integrativa dà evidenza della riconciliazione tra il
risultato della gestione finanziaria e il risultato della gestione economica.
2.7

Missioni e programmi e set indicatori
2.7.1 Missioni e Programmi

In relazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, che
ha definito le linee guida generali di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, è
stato predisposto il Bilancio per missioni e programmi. Le somme stanziate per il funzionamento dell’ANVUR
nella tabella 7 del Bilancio dello stato relativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono
inserite nell’ambito di una unica missione e di un unico programma: missione 023 “Istru ione uni ersitaria
e forma ione post-uni ersitaria” ed il Programma 23.003, Sistema uni ersitario e forma ione postuni ersitaria .
Anche sulla base delle indicazioni del MEF, ai fini di una migliore rappresentazione della spesa, si è ritenuto
opportuno prevedere, in continuità con il Bilancio di Previsione
, altresì le missioni
“Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” e
“Servizi conto terzi e partite di giro”. La
Missione 032 è articolata nei Programmi
.
“Indirizzo politico” per rappresentare le spese relative agli
organi di governo e 032.003 Ser i i e affari generali per le amministra ioni di competen a” per
rappresentare le spese relative alle attività di funzionamento generale dell’Agenzia che non possono essere
puntualmente imputate alla Missione core.
Per tutte le Missioni, la spesa è correlata alla classificazione Cofog . “Istruzione superiore”.
La spesa complessiva 2019 (Impegni di Competenza e Cassa Residui + Competenza) risulta ripartita come
segue:

22

Rendicon o
SPESA COMPLESSIVA
escl sa Ser i i per con o er i e par i e di giro
Impegni
CO

Missioni Programmi

Cassa
RS CO

Impegni

Cassa

MISSIONE
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA
P g amma
-Si ema ni e i a i e f ma i ne
- ni e i a ia

Mi i ne
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMM
PUBBLICHE
di c i
P g amma
- Indi i
li ic
P g amma
Se i i e affa i gene ali e le Ammini a i ni di
c m e en a

Con riferimento alle spese relative agli Organi di governo, si rappresenta che nel programma 032.002
“Indirizzo politico” è riportata la spesa complessiva riferita ai componenti il Consiglio direttivo, la cui attività
riguarda spesso aspetti valutativi non riconducibili strettamente ad attività d’indirizzo, ma gestionale di
carattere scientifico.
2.7.2 Set indicatori dei risultati attesi e conseguiti
Per gli indicatori dei risultati attesi, definiti in sede di Bilancio di Previsione con riferimento alle Missioni e ai
relativi Programmi, sono riportati i risultati conseguiti nel corso del 2019.
Nello specifico per l’Area Università:
è stata realizzata n. 1 visita di accreditamento periodico in meno rispetto a quelle programmate, che
risulta rinviata all’anno successivo su richiesta dell’Istituzione. Le visite effettuate preso gli Atenei sono
pari a 19 sono comunque complessivamente incrementate rispetto all’anno precedente;
è stato possibile rispettare i tempi medi tra la consegna del rapporto definitivo della CEV e la proposta
dell'approvazione del rapporto finale ANVUR (50 gg.), con un importante miglioramento rispetto al 2018,
in cui le innovazioni introdotte nella struttura e nei contenuti dei Rapporti, avevano determinato tempi
di elaborazione finale molti dilatati nella prima parte dell’anno;
il tasso di ricambio degli Esperti delle CEV per le Visite di accreditamento AVA si è attestato
sostanzialmente sul valore atteso (69% vs 60%).
Per l’Area Ricerca:
sono sensibilmente migliorati i tempi per l’accreditamento dei dottorati di ricerca, registrando quasi un
dimezzamento rispetto al dato del 2018 (33 gg vs 60 gg);
sono diminuiti i contenziosi attivati nell’anno in materia di classificazione delle riviste, attestandosi poco
sopra il 50% rispetto al dato 2018 (3 vs 5);
sono altresì aumentati, ben oltre le aspettative, gli articoli di ricerca e elaborati prodotti nel corso
dell’anno (6 vs 3).
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Per l’Area Amministrativo contabile:
l’indicatore annuo di tempestività di pagamento (-8) si è attestato oltre le previsioni con un
miglioramento dei tempi dei pagamenti nell’ultimo periodo dell’anno. Il dato registrato del
era
risultato particolarmente performante, ma di difficile mantenimento nel tempo agli stessi livelli, viste le
verifiche tecniche e amministrative necessarie per poter procedere ai pagamenti dei fornitori;
è ulteriormente migliorato, anche rispetto alle previsioni (80% vs 70%), il grado di utilizzo del MEPA e
delle Convenzioni Consip per le acquisizioni di beni e servizi;
anche per il 2019 si è registrato un numero medio di ore di formazione per dipendente particolarmente
elevato (46), riuscendo a coinvolgere in attività formative quasi il 100% del personale, sia in attività
formativa in house, che a catalogo per gli aspetti più particolari;
non si sono registrati, nel corso dell’anno, accessi civici semplici per mancata pubblicazione di Atti e
Documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
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