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Delibera n. 40 

del 25/02/2021 

 

Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro “Riconoscimento e valorizzazione delle competenze 

didattiche della docenza universitaria” 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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 Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto 

del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – 

Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR svolge le funzioni di 

agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previsto dagli accordi europei in materia 

nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca; 

VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2 lettera a), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale chiarisce che devono 

essere oggetto di valutazione l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica sulla base di standard qualitativi 

internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli studenti e al loro adeguato 

inserimento nel mondo del lavoro; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia 

e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, comma 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, così come modificato dall’art. 60, 

comma 3, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge del 9 

agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti 

di valutazione conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con delibera del 

Consiglio Direttivo n. 31/2012, successivamente modificato con le delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 

del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 ed approvato dai Ministeri 

competenti; 

VISTO l’allegato E nel D.M. 987/2016, il quale prevede che la raccolta di nuovi dati relativi alle 

competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti potrà condurre alla costruzione di nuovi 

indicatori per la valutazione periodica e l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio; 
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TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad assicurare lo svolgimento delle competenze trasferite 

all’ANVUR con la sopracitata normativa; 

VISTA la Delibera n. 248 del 10 dicembre 2020, con cui il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il 

programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2021-2023; 

RITENUTO NECESSARIO, considerando anche l’esperienza vissuta dalle Università in tempo di 

pandemia, il bisogno di comprendere e sostenere l’innovazione della didattica in un quadro di sistema che, 

fra le azioni per il cambiamento, accolga la promozione e lo sviluppo delle competenze didattiche della 

docenza, promuovendo altresì un’integrazione proficua fra didattica e ricerca.; 

VALUTATA la proposta relativa all’individuazione quali componenti del Gruppo di Lavoro gli esperti: 

Prof. Giovanni Betta (Magnifico Rettore – Univ. di Cassino e Lazio Meridionale), Prof.ssa Filomena Corbo 

(Univ. di Bari Aldo Moro), Prof.ssa Elisabetta Corsi (Univ. di Roma La Sapienza), Ettore Felisatti (Univ. di 

Padova), Prof. Pierpaolo Limone (Magnifico Rettore – Univ. di Foggia), Loredana Perla (Univ. di Bari Aldo 

Moro), Prof.ssa Anna Serbati (Univ. di Padova), Prof.ssa Viviana Vinci (Univ. Mediterranea di Reggio 

Calabria), cui potranno essere aggiunti ulteriori componenti ove necessario; 

RITENUTO che i membri del Gruppo di Lavoro proposti rispondano alle esigenze necessarie al 

raggiungimento dei risultati prefissati, alla luce dei curricola acquisiti dagli atti, 

 

 

 

DELIBERA 

1. di istituire il Gruppo di Lavoro “Riconoscimento e valorizzazione delle competenze didattiche della 

docenza universitaria” con la seguente composizione: 

Nominativo Affiliazione 

Giovanni Betta Univ. di Cassino e Lazio Meridionale 

Filomena Corbo Univ. di Bari Aldo Moro 

Elisabetta Corsi Univ. di Roma La Sapienza 

Ettore Felisatti Univ. di Padova 

Pierpaolo Limone Univ. di Foggia 

Loredana Perla Univ. di Bari Aldo Moro 

Anna Serbati Univ. di Padova 

Viviana Vinci Univ. Mediterranea di Reggio Calabria 

Marisa Michelini Univ. di Udine 

Alfred Tenore 
California University of Science and 

Medicine 

Javiera Atenas Univ. di Suffolk 

Mercedes Lopez Aguado Univ. di Leon 

Carlo Mariconda Univ. di Padova 

Anna Catherine Isaacs Univ. di Pisa 

Bianca Maria Lombardo Univ. di Catania 
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2. che gli obiettivi e l’organizzazione del Gruppo di Lavoro sono definiti nell’Allegato 1, da 

considerare come parte integrante della presente deliberazione; 

3. di stabilire quale termine per la chiusura dei lavori dell’istituendo gruppo il 30 settembre 2022; sarà 

cura del Direttore, sulla base dell’andamento delle attività, comunicare al Consiglio Direttivo 

l’eventuale necessità di una proroga indicando altresì la nuova data prevista per la chiusura dei 

lavori; 

4. di prevedere, per i componenti provenienti da fuori il Comune di Roma, il rimborso delle spese di 

trasferta sostenute e documentate sulla base di quanto stabilito nel “Regolamento delle missioni e dei 

rimborsi spese” dell’ANVUR per i dipendenti di livello dirigenziale. 

   IL SEGRETARIO 

(Dott. Daniele Livon)*

                                     IL PRESIDENTE 

                        (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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Allegato 1 alla delibera 40/2021 Costituzione del Gruppo di lavoro “Riconoscimento e valorizzazione 

delle competenze didattiche della docenza universitaria” 

Nell’ultimo ventennio, sotto la spinta del Processo di Bologna (1999), l’esperienza europea e italiana in 

campo didattico ha visto, sia pure in forme differenziate, un impegno rilevante delle istituzioni europee e 

nazionali per la messa a punto di percorsi formativi idonei alla costruzione di un’area europea 

dell’educazione e dell’istruzione (EHEA). In tale prospettiva, si è proceduto nella progressiva elaborazione 

di strategie di monitoraggio e valutazione (ENQA, 2015), a garanzia del conseguimento di adeguati livelli di 

qualità della didattica e del servizio agli studenti. A livello italiano, determinante appare l’azione di 

orientamento e stimolo sviluppata in campo nazionale dall’ANVUR nei confronti degli Atenei, per una 

analisi e valutazione consapevole di finalità, obiettivi e traguardi identificati e perseguiti a livello di vision e 

di mission. L’attenzione focalizzata su parametri, procedure e sistemi per la rilevazione dei processi e degli 

esiti della formazione, pur nei traguardi positivi prodotti, sta evidenziando in tutta la sua complessità 

l’esigenza di approfondire ulteriormente gli aspetti costitutivi dei sistemi per la qualità, portando la 

riflessione oltre il piano strutturale e strategico verso le dimensioni di competenza che intervengono nella 

tangibile costruzione di un prodotto formativo e didattico di valore. Su questo versante, le azioni di controllo 

poste in essere a livello centrale hanno bisogno di instaurare sinergie proficue con i sistemi di quality 

assurance elaborati a livello locale.  Ciò significa affinare ulteriormente i raccordi che interconnettono in 

modo funzionale processi top-down e bottom-up, affinché emergano con forza direzioni, sia di controllo sia 

di sviluppo, fra loro concertate nel rispetto delle singole autonomie e delle competenze.  

In tale contesto, considerando anche l’esperienza vissuta dalle Università in tempo di pandemia, si palesa il 

bisogno di comprendere e sostenere l’innovazione della didattica in un quadro di sistema che, fra le azioni 

per il cambiamento, accolga la promozione e lo sviluppo delle competenze didattiche della docenza, 

promuovendo altresì un’integrazione proficua fra didattica e ricerca. La competenza professionale dei 

docenti è una componente ineliminabile della didattica: insieme all’organizzazione dei corsi di studio e alle 

strategie di valutazione, essa determina la qualità e l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento. Per 

dotare la docenza di qualità professionali idonee, come avviene per la ricerca, appare cruciale la messa a 

punto di interventi di ordine strutturale e organizzativo diretti a orientare e sostenere lo sviluppo delle 

competenze didattiche.  

In tale contesto, l’ANVUR desidera intervenire a supporto degli atenei offrendo uno spazio di studio e 

chiarificazione del problema in termini di rapporto fra i diversi profili su cui insiste la docenza, per giungere 

a definire le competenze necessarie per l’esercizio della professione e i processi utili al potenziamento di 

queste in ottica di miglioramento continuo.   

Nel sistema italiano, infatti, a differenza di altri contesti nazionali, manca la definizione condivisa di un 

profilo didattico della docenza su cui direzionare le azioni di promozione, di sviluppo e di monitoraggio. 

L’adozione di un framework professionale, da sviluppare in forma negoziale e condivisa, permetterebbe non 

solo di disporre di un modello di analisi della pratica didattica, ma anche di elaborare dispositivi e progetti a 

carattere scientifico in supporto alla qualità professionale, agevolando altresì le organizzazioni accademiche 

nelle scelte per l’erogazione di bonus attualmente troppo condizionate dagli aspetti organizzativi e dalle 

opinioni degli studenti. 

In considerazione di quanto espresso, si propone la costituzione di un Gruppo di lavoro specifico, da 

caratterizzare a livello di scientificità, esperienza e multidisciplinarità, cui attribuire il compito di elaborare 

un documento quadro di chiarificazione, stimolo, orientamento e proposta sulle tematiche della competenza e 
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della valutazione in ambito didattico. L’obiettivo del documento punta a favorire il potenziamento delle 

azioni di quality assurance, con un’attenzione specifica allo sviluppo di sistemi per la qualità professionale 

della docenza e alla messa in campo di strategie di formazione, sperimentazione, valutazione e 

riconoscimento in cui gli Atenei, con i propri organismi (Presidi per la qualità, Nuclei di Valutazione, 

Commissioni paritetiche, Commissioni …) siano i principali protagonisti. Il documento, da elaborare in 

termini di “linee guida per un sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze didattiche della 

docenza universitaria”, va inteso come una proposta da presentare al confronto allargato fra tutti i soggetti in 

campo e diretta a promuovere una riflessione comune sulla tematica della docenza universitaria, in grado di 

favorire e sostenere in forma permanente l’innovazione della didattica, nel rispetto dell’autonomia 

responsabile degli atenei.   

Di seguito i principali obiettivi: 

1) esplorazione e mappatura delle esperienze formative di Faculty Development che si stanno sperimentando 

a livello locale, in maniera situata, in molte università italiane: per effettuare tale ricognizione si prevede il 

coinvolgimento degli organismi di governance deputati al miglioramento della didattica universitaria (in 

primis il Presidio di Qualità di Ateneo) e l’utilizzo combinato di metodi di ricerca mixed methods, di tipo 

quali-quantitativo (questionari e interviste a testimoni privilegiati); 

2) definizione di standard e profili di competenza dei docenti universitari funzionali sia al potenziamento 

della qualità della didattica universitaria, sia al riconoscimento professionale dei docenti: il gruppo si 

avvarrà, per la formalizzazione del framework di competenza, dei risultati della ricerca esplorativa sulle 

esperienze di Faculty Development, della revisione della letteratura e della consultazione di esperti; 

3) individuazione di incentivi e di azioni premiali per la valorizzazione delle competenze didattiche dei 

docenti partecipanti a percorsi formativi di Faculty Development; 

4) formulazione di “Linee guida per un sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 

didattiche della docenza universitaria”. 
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