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1. QUADRO DI SINTESI SULLE LINEE DI INDIRIZZO

La presente relazione accompagna il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 ed è predisposta tenendo conto delle 
linee di indirizzo adottate dal Consiglio Direttivo con riferimento alle attività dell’Agenzia e nel rispetto di quanto 
normativamente previsto con riferimento alle competenze dell’ANVUR. La relazione accompagna pertanto il bilancio 
del prossimo triennio, con particolare riferimento all’esercizio 2022. 

Come previsto dal piano delle attività 2022-2024 e tenuto conto delle finalità istituzionali dell’Agenzia, la gestione 
dovrà supportare tutte le attività della Missione Università (compreso il sistema AFAM), della Missione Ricerca e della 
Missione Servizi generali. Nell’ambito delle prime due Missioni si collocano inoltre diverse iniziative e attività di 
respiro internazionale che impattano in modo trasversale sugli obiettivi istituzionali dell’Agenzia. Si riporta di seguito 
una adeguata sintesi delle suddette attività con riferimento a quanto si prevede di realizzare nel corso dell’anno 
2022, con particolare riferimento a quelle attività programmate che avranno un diretto impatto sul bilancio 
dell’Agenzia. 

1.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nell’ambito dell’attività di internazionalizzazione si ritengono particolarmente significative:  

a) la focused visit di EQAR da effettuarsi nel corso del primo semestre 2022 che, a distanza di circa due anni 
dalla valutazione di marzo 2020, avrà come oggetto i quattro ESG che nel precedente giudizio di EQAR erano 
stati considerati non adeguatamente gestiti dai sistemi di valutazione dell’Agenzia: a) l’estensione delle 
procedure di assicurazione della qualità alle Istituzioni AFAM e ai dottorati di ricerca; b) la presenza degli 
studenti nelle Commissioni di esperti per tutte le procedure di valutazione; c) l’istituzione e funzionamento 
del Comitato di Garanzia; d) la pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei rapporti di valutazione e in generale 
delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo; 

b) l’attività di preparazione dell’ANVUR all’accreditamento da parte del World Federation for Medical 
Education (WFME) la cui realizzazione si prevede nel 2023. È opportuno ricordare che tale accreditamento, 
oltre a consentire alle Scuole di Medicina delle Università italiane di potenziare l’attrattività nei confronti 
degli studenti stranieri, è fondamentale per permettere agli studenti che si laureano in Medicina nel nostro 
Paese di poter proseguire il loro percorso formativo e professionale nelle Scuole di specialità degli USA;

c) lo sviluppo ulteriore della rete dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, rafforzando altresì la 
partecipazione al dibattito internazionale sui temi dell'assicurazione della qualità nell'istruzione superiore.

1.2 VALUTAZIONE DELLA RICERCA   

Nell’ambito delle attività di valutazione della Ricerca si ritengono particolarmente significative:

a) la conclusione della VQR 2015 – 2019 che rappresenta sicuramente il principale obiettivo dell’Agenzia per 
l’anno 2022. I gruppi di esperti valutatori (GEV) stanno completando la valutazione dei prodotti della ricerca 
e dei casi studio, con il coinvolgimento di migliaia di revisori esterni. L’obiettivo, nel rispetto di quanto 
previsto dal cronoprogramma della VQR 2015-2019, è quello di comunicare, entro la metà del mese di 
marzo, i risultati al Ministero ai fini del calcolo degli indicatori, procedere quindi entro il 30 giugno alla 
presentazione pubblica dei risultati e alla pubblicazione del rapporto e, infine, entro il mese di luglio alla 
pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’elenco dei prodotti e dei casi studio valutati, anche con la finalità di 
confrontare la VQR italiana con gli analoghi esercizi dei Paesi stranieri. È intenzione dell’Agenzia promuovere, 
a conclusione dell’esercizio ed entro il 2023, un audit internazionale sulle procedure seguite, in modo da 
avere un feedback che possa aiutare a definire le linee guida per il prossimo esercizio VQR 2020 – 2024. Si 



3 

 

evidenzia inoltre l’impegno che richiede la gestione amministrativa degli esperti, ivi compresa la liquidazione 
dei compensi, e l’implementazione delle procedure informatiche effettuate da Cineca per la valutazione dei 
prodotti; 

b) Le attività relative alla designazione dei Dipartimenti di eccellenza di cui alla Legge di bilancio 2017 con
particolare riferimento alla predisposizione, utilizzando i risultati della VQR 2015-2019, dell’indicatore 
standardizzato di performance dipartimentale (ISPD) di tutti i dipartimenti delle Università statali; in questo 
modo il Ministero potrà consentire ai primi 350 dipartimenti di presentare domanda per accedere al 
finanziamento ministeriale e concludere la selezione entro la fine dell’anno 2022;  

c) Nell’ambito dell’Abilitazione scientifica nazionale, la valutazione dei candidati commissari, la valutazione dei 
professori ordinari non candidati ad integrazione delle Commissioni delle precedenti tornate e la valutazione 
degli esperti chiamati a rendere i pareri pro veritate nei singoli settori scientifico-disciplinari. Tale attività 
continuerà per tutto l’anno 2022 e in vista del biennio 2023-2024, l’ANVUR sarà chiamata alla verifica dei 
valori-soglia degli indicatori per la valutazione dei candidati al ruolo di Professore di Prima e Seconda Fascia 
e dei candidati Commissari per la successiva tornata abilitativa. Inoltre continuerà l’attività di revisione e di 
aggiornamento delle riviste delle aree non bibliometriche; 

d) Le attività riguardanti le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei dottorati secondo le nuove 
Linee guida in corso di definizione da parte del Ministero, nonché la valutazione ex post dei progetti PRIN e 
dei progetti riguardanti l’innovazione. 

  

1.3 VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 

Nell’ambito delle attività di valutazione delle Università si ritengono particolarmente significative: 

a) L’attività di accreditamento iniziale dei corsi di studio, nonché l’avvio nel secondo semestre 2022 del nuovo 
ciclo di accreditamento periodico di tutte le Università sulla base di nuovi criteri riguardanti in particolare 
l’accreditamento periodico delle sedi che richiederà un’attività di divulgazione tra gli stakeholder, nonché 
di formazione degli esperti valutatori; 

a) sempre in tema di accreditamento e tenuto conto di quanto previsto dal DM 289/2021 relativo alla 
programmazione triennale 2021-2023 del sistema universitario, l’aggiornamento da proporre, nei primi mesi 
dell’anno 2022, dei criteri, modalità e indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole 
superiori a ordinamento speciale e delle Scuole e dei Collegi Superiori costituiti dagli Atenei;

b) Le attività per introdurre i test sulle competenze (TECO) trasversali e disciplinari acquisite durante il percorso 
formativo da parte degli studenti, al fine di affiancare all’attività di monitoraggio dei processi della didattica 
anche una serie di indicatori di risultato, a supporto del sistema di assicurazione interna ed esterna della 
qualità degli Atenei; 

c) A valle della presentazione del Rapporto biennale e sempre nell’ottica di allargare la prospettiva di 
valutazione del sistema universitario, è intenzione dell’Agenzia occuparsi in modo più strutturato del 
placement e degli sbocchi occupazionali sia dei laureati, sia dei dottori di ricerca. Si tratta di temi relativi 
all’efficacia e all’impatto dei percorsi formativi rispetto al sistema Paese, che richiedono un approccio 
valutativo molto articolato e l’integrazione di diverse basi di dati e fonti informative. 
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1.4 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) 

Nell’ambito delle attività di valutazione del settore AFAM si ritengono particolarmente significative:

a) L’attività riguardante l’operatività di tutte le procedure di accreditamento e valutazione del sistema AFAM
in piena coerenza con gli standard e le linee guida europei (ESG 2015); 

b) L’attività di valutazione delle nuove proposte di Istituzioni non statali AFAM, dei nuovi corsi di diploma 
accademico di 1°e 2°livello e dei corsi Master, delle proposte di nuove sedi decentrate e di valutazione 
periodica delle Istituzioni ex art. 11 DPR 212/2005 al termine del 2°e 5°anno di attività. A questo insieme 
ricorrente di scadenze si aggiungeranno inoltre la prosecuzione, il consolidamento e la verifica delle iniziative 
avviate nel periodo precedente; 

c) La predisposizione delle Linee Guida per la valutazione periodica delle Istituzioni AFAM autorizzate ex art. 11 
del D.P.R. 212/2005, in linea con gli standard di assicurazione esterna della qualità definiti negli ESG 2015 e 
tenendo conto dei suggerimenti formulati dal Gruppo di Lavoro internazionale “Valutazione e Assicurazione 
della Qualità nel settore AFAM”; 

d) La definizione delle linee guida per l’identificazione dei profili dei componenti esterni dei Nuclei di 
valutazione; 

e) La definizione di criteri di censimento e valutazione delle attività di ricerca e produzione artistica, anche in 
vista dell’attivazione dei corsi di dottorato AFAM (per i quali l’ANVUR sarà a chiamata a svolgere nel corso 
del prossimo triennio un ruolo propositivo ai fini della redazione di uno specifico Regolamento e delle relative 
Linee guida). A questo fine è prevista la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro, composto da esperti 
nazionali e internazionali, incaricato di formulare proposte fondate su una ricognizione delle buone pratiche 
in essere a livello internazionale; 

f) La riorganizzazione, di concerto con il Ministero, delle piattaforme informatiche di valutazione, al fine di 
rendere più funzionali ed efficienti e di semplificare l’iter di presentazione e valutazione delle istanze. 

 
1.5 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI RILEVANZA ISTITUZIONALE

Rientrano in tali attività:
 

a) La predisposizione del rapporto biennale sullo stato dell’Università e della Ricerca da presentare nella 
primavera 2022; 

b) La Predisposizione delle linee guida per il passaggio delle Università e degli Enti di Ricerca al Piano integrato 
di attività e organizzazione (PIAO); 

c) Le eventuali attività che potranno essere legate alla valutazione di progetti; 
d) L’eventuale costituzione di una banca dati di esperti nazionali ed internazionali a disposizione della comunità 

scientifica. L’obiettivo è giungere, anche attraverso il ricorso a tecniche di Intelligenza Artificiale (AI), a una 
banca dati che consenta rapidamente di individuare i valutatori più adeguati e qualificati rispetto all’ambito 
di valutazione richiesto. La finalità di questo progetto, in coerenza con le priorità definite nel PNR 2021-2027, 
è quello di contribuire alla crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca, allo sviluppo di una nuova 
generazione di ricercatori e protagonisti del trasferimento di conoscenza e alla promozione della dimensione 
internazionale dell’alta formazione e della ricerca. 
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1.6 SERVIZI GENERALI

Nell’ambito della Missione Servizi Generali assumono particolare significato:

a) La predisposizione del nuovo regolamento di organizzazione dell’ANVUR; 
b) Il completamento del piano di assunzioni riguardante n. 7 unità di personale a tempo indeterminato e n. 4 

unità di personale a tempo determinato; 
c) L’attivazione e la conclusione del secondo ciclo di progressioni economiche del personale; 
d) La predisposizione della disciplina concernente la pesatura degli incarichi di responsabilità; 
e) La gestione di un piano formativo incisivo che preveda percorsi formativi anche individuali. 
f) La gestione del contratto Cineca, soggetto in house che gestisce i servizi informatici di ANVUR; 
g) La reingegnerizzazione del sito web dell’ANVUR; 
h) L’informatizzazione di alcune procedure amministrative quali la gestione del ciclo della performance e la 

gestione dello smart working. 

 

*** 

Per un più puntuale dettaglio delle attività descritte in sintesi si rinvia al Piano delle attività approvato nella seduta 
del 6 dicembre 2021. 

     

2. RAPPRESENTAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE ED ECONOMICHE E PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2022 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 è predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del 
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Agenzia e nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 97/2003. 

L’Agenzia è articolata in un unico Centro di Responsabilità di primo livello e lo schema di bilancio è stato redatto 
tenendo conto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare, tenendo conto 
degli indirizzi programmatici dell’Agenzia e delle esigenze delle singole strutture. In particolare, tra le fonti di 
finanziamento è previsto l’utilizzo di parte dell’Avanzo vincolato 2019 ai fini della gestione del progetto VQR le cui 
spese sono in gran parte a carico del bilancio dell’ANVUR. 

Ai sensi dell’art. 11 del suddetto DPR, il bilancio di previsione è così composto:  

1) Preventivo Finanziario Decisionale;  

2) Preventivo Finanziario Gestionale;  

3) Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria;  

4) Preventivo Economico;  

Ad esso saranno allegati i seguenti documenti 

1) Tabella dimostrativa dell’Avanzo di Gestione al 31.12.2021;  

2) Bilancio pluriennale;  

3) Relazione Programmatica;  

4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.  
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Il piano dei conti risulta correlato a quello integrato di cui al DPR n. 132/2013, aggiornato con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 25 gennaio 2019 e nel corso del 2021 dovrebbe essere emanato il decreto che 
sostituirà il vigente DPR n. 97/2003, consentendo di completare anche per gli enti in contabilità finanziaria quel 
processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91/2011. 

In particolare, le entrate ordinarie riguardano essenzialmente il trasferimento corrente da parte dello Stato delle 
risorse necessarie al funzionamento dell’ANVUR, a cui si aggiungono periodicamente trasferimenti del MUR a valere 
su FFO e FOE vincolati a realizzare specifici progetti (es. VQR), mentre le partite di giro sono distinte per tipologia di 
ritenuta. I capitoli relativi al funzionamento di organi sono correlati nel piano dei conti integrato con quelli relativi gli 
acquisti di servizi. Le spese di funzionamento del personale in servizio sono correlate con le voci di spesa riferite 
distintamente al tempo indeterminato e quelle a tempo determinato, nonché con voci di spesa più analitiche tipo 
quelle per formazione e assegni familiari. Per quanto riguarda le spese per acquisizione di beni e servizi è presente 
una analiticità delle spese sia per quanto riguarda le utenze ed in particolar modo i servizi distinti per funzione. Tale 
classificazione garantisce la correlazione con il nuovo piano dei conti integrato. 

Sulla base delle esigenze delle strutture e delle linee programmatiche per il prossimo triennio, il fabbisogno 
finanziario complessivo necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali è stato determinato tenendo conto: 

a) dei trattamenti economici previsti dal CCNL e dalle fonti normative e regolamentari per la quantificazione 
della spesa del personale e del numero delle unità in servizio nell’anno 2022 (45 unità); 

b) della disciplina ANVUR in materia di incarichi e di rimborsi spese per la quantificazione della spesa degli 
esperti della valutazione per le attività di accreditamento delle strutture e dei corsi degli Atenei, delle 
strutture AFAM, per il progetto VQR 2015-2019 e ulteriori progetti, per le attività dei gruppi di lavoro sui 
temi della valutazione;   

c) per le ulteriori esigenze riguardanti soprattutto beni e servizi utilizzando, ove coerente, la spesa già sostenuta 
negli anni più recenti, tenuto conto altresì del periodo emergenziale che ha impattato su diverse tipologie di 
spese, ovvero ricorrendo a valutazioni mediante indagini informali con operatori del settore.   

Il fabbisogno finanziario complessivo per l’anno 2022 è stato pertanto determinato in € 10.212.417,66 al netto delle 
partite di giro pari a € 3.740.000,00, di cui € 2.477.857,85 per la VQR 2015-2019, così ripartito: 

 

Uscite per gli organi                                                          € 1.447.800,00                                                                    

Uscite per il personale in servizio                                   € 2.755.926,61  
 
Esperti di elevata professionalità                                   € 2.485.788,05  
 
Acquisizione beni e servizi                                               € 2.131.980,00  
 
Uscite non classificabili in altre voci                              €      674.423,00  
 
TOTALE USCITE CORRENTI                                              € 9.495.917,66  
 
Uscite in conto capitale €     716.500,00

*** 
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Le previsioni riportate in bilancio tengono conto anche della necessità di gestire il progetto VQR 2015-2019, attività 
con cadenza quinquennale facente capo ad ANVUR, così come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i-bis del DPR n. 
76/2010, che prevede un coinvolgimento di risorse sia umane che finanziarie di carattere straordinario. La spesa 
stimata per la gestione del progetto che dovrà concludersi entro giugno 2022, è di circa 10 milioni di euro e, così 
come previsto dalle linee guida del Ministero vigilante, sarà in gran parte a carico del bilancio dell’ANVUR, utilizzando 
l’avanzo vincolato a tal fine. Infatti, la spesa sarà finanziata come segue: 

 1 milione di euro a valere sull’FFO 2019 come da decreto Ministeriale n. 738 dell’8 agosto 2019; 

 1,5 milioni di euro a valere sull’FFO 2020 come da decreto Ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020; 

 1 milione di euro a valere sul FOE come da decreto Ministeriale n. 744 dell’8 ottobre 2020; 

 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse del bilancio dell’avanzo vincolato. 

La spesa dell’intero progetto è ripartita per natura tra i vari capitoli di spesa ed è evidenziata nell’ambito di ogni 
capitolo. Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo della spesa ripartita per esercizio finanziario di competenza 
che potrà essere rimodulata nel corso dell’anno in relazione agli stati di avanzamento del progetto, ovvero sulla base 
di sopravvenute esigenze.  

 

Piano finanziario VQR 2020-2022

Tipologia di spesa Capitoli 2020 2021 2022 Costo complessivo 
Esperti, assistenti GEV e 
referee 

103010, 
103013,106011 614.037,89 € 4.781.599,78 € 1.518.357,85 € 6.913.995,52 € 

Banche dati 104042 204.924,15 € 35.000,00 € 239.924,15 € 

Servizi sviluppo 
informatico e assistenza

104027.3 
787.230,62 € 502.897,35 € 488.000,00 € 1.778.127,97 €

Servizi contabili 104027.9   3.550,27 € 10.000,00 € 13.550,27 € 

Rimborsi spese 103014   849,50 € 30.000,00 € 30.849,50 € 
Altri servizi 
amministrativi

104027.14 
2.280,00 € 5.000,00 € 7.280,00 €

Spese traduzioni  104034   5.000,00 € 5.000,00 € 

Manutenzione evolutiva 
sito sviluppo software 

201013 
  633.434,62 € 366.000,00 € 999.434,62 € 

Spese Postali 104014.1   500,00 € 500,00 € 

Licenze d'uso software
104039 

  296,46 € 296,46 € 

Servizi informatici 104024   6.954,01 € 6.954,01 € 

Spese di rappresentanza
104021.0, 
104021.1   10.000,00 € 10.000,00 € 

Spese convegni 104035   10.000,00 € 10.000,00 € 
Totale fabbisogno VQR 
2015-2019

  
1.608.472,66 € 5.929.581,99 € 2.477.857,85 € 10.015.912,50 € 
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*** 

In materia di limiti di spesa si evidenzia che il quadro normativo a partire dal 2021 è nuovamente mutato.

Si rammenta infatti che l’art. 1 della legge n. 160/2019 ai commi 590 e ss, aveva introdotto nuove misure di 
contenimento della spesa assicurando un maggior livello di flessibilità gestionale con la previsione di limiti di spesa 
non più riferiti a singole voci di spesa (es. missioni, formazione, ecc), ma alla spesa corrente aggregata sostenuta per 
la categoria di beni e servizi. In particolare, lo stesso art. 1 della legge n. 160/2019 ai commi 610 e 611 aveva previsto 
specifici limiti di spesa per beni e servizi informatici. Inoltre la circolare MEF-RGS n. 9/2020 aveva fornito puntuali 
indicazioni operative per l’applicazione di tali limiti. 

Si evidenzia invece che per l’anno 2022 le amministrazioni pubbliche, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legge 77/2021, convertito con legge 108/2021, non sono più tenute al rispetto dei limiti di spesa per beni e servizi 
informatici, in quanto tale decreto al comma 6, art. 53 “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi 
informatici” ha abrogato le disposizioni di cui ai sopracitati commi 610 e 611 della legge 160/2019. 

Si ritiene importante evidenziare come l’Agenzia sin dall’avvio della propria operatività ha visto gradualmente 
incrementare i propri compiti istituzionali giungendo da ultimo nell’anno 2019 all’accreditamento quale membro 
ENQA (European Association for quality assurance in Higher Education) che ha sancito l’inserimento dell’’Agenzia tra 
quelle ufficialmente riconosciute a livello europeo ed internazionale per l’assicurazione della qualità dell’Alta 
Formazione. Inoltre, anche il quadro riguardante le fonti di finanziamento e la dotazione del personale ha avuto una 
evoluzione nel tempo con la finalità di rendere certe e stabili le risorse finanziarie dell’Agenzia. Infatti, fino all’anno 
2016 l’Agenzia disponeva di trasferimenti correnti certi e stabili pari a circa € 3.600.000,00, a cui si aggiungevano nel 
secondo semestre dell’anno trasferimenti da parte del Ministero vigilante per circa 3 milioni di euro a valere sull’FFO 
e sul FOE. Con la legge di bilancio 2017 sono stati introdotti forti elementi di novità sia con riferimento alla 
disponibilità delle risorse finanziarie che alla dotazione di personale. Infatti, l’art.1, comma 306, della legge n. 
232/2016 (legge di bilancio 2017) ha sostanzialmente raddoppiato la dotazione di personale dell’ANVUR portandola 
da 18 a 35 unità, rendendo al contempo certe e stabili le risorse finanziarie di cui disponeva fino all’anno 2016 ed 
incrementandole di un ulteriore milione di euro in relazione all’aumento della dotazione organica. dell’ANVUR. A 
partire dall’anno 2017 l’Agenzia ha pertanto avuto trasferimenti stabili e certi per circa 7,5 milioni avviando così una 
progressiva attività di rafforzamento dei servizi necessari al funzionamento e al contempo, nonché le procedure di 
reclutamento di 17 unità di personale che si sono concluse nell’anno 2019. 

Pertanto, alla luce del contesto che ha caratterizzato l’Agenzia, sin a partire dall’esercizio finanziario 2018 nei 
documenti allegati ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, l’esercizio finanziario 2019 è stato indicato quale esercizio 
in cui sia possibile sostenere il raggiungimento della piena operatività e dunque da utilizzare quale riferimento per la 
determinazione dei limiti di spesa di cui alle disposizioni vigenti.  

Va inoltre sottolineato come ulteriori valutazioni si rendono necessarie in considerazione dell’ulteriore incremento 
di dotazione di personale prevista dalla legge n. 12/2020 che ha portato le unità di personale dell’Agenzia da 35 a 
45.   

Inoltre, l’Agenzia per la realizzazione di importanti progetti (es. VQR)  utilizza trasferimenti disposti dal Ministero 
vigilante a valere sull’FFO o sul FOE relativi ad attività specifiche, nonché risorse finanziarie che costituiscono avanzo 
vincolato nel bilancio dell’Agenzia per far fronte a spese future di beni e servizi relative ad attività necessarie e 
previste da specifiche disposizioni normative o ministeriali (es. VQR, Dipartimenti di eccellenza, Accreditamento 
Università, Accreditamento Istituzioni AFAM, ecc). Nel caso di specie, va da sé che per la realizzazione di tali progetti 
le maggiori risorse finanziarie specificatamente vincolate, non possano rientrare nei limiti di spesa previsti dalle 
disposizioni vigenti.   
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Preso atto di quanto previsto dall’art. 1, commi 590 e ss, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), tenuto 
altresì conto delle indicazioni del MEF, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2022 e della 
determinazione dei relativi limiti di spesa, la scrivente Agenzia farà riferimento ai dati contabili delle spese correnti 
per beni e servizi sostenuti nell’anno 2019, come risultanti da apposito rendiconto riclassificato sulla base del piano 
dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013. Si ritiene non debbano rientrare in tale limite le spese riguardanti il 
progetto VQR 2015-2019 in quanto finanziato con risorse il cui utilizzo è appositamente vincolato alla gestione di 
detto progetto derivanti in quota parte sia da trasferimenti specifici del MUR che da avanzo vincolato nel tempo a 
tal fine dall’Agenzia.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2022, il limite massimo di spesa corrente da rispettare per beni e 
servizi, al netto della spesa relativa al progetto VQR, è pari ad € 4.269.835,58, corrispondente alle spese correnti 
sostenute a tal fine nell’anno 2019, come da piano dei conti integrato rendiconto 2019 – classificazione 01.03. 
L’analoga spesa prevista per l’anno 2022 ammonta ad € 4.173.425,05 (€ 6.141.568,05, da cui decurtare la spesa VQR 
relativa ai capitoli rientranti nella classificazione del piano dei conti integrato 01.03. per € 1.968.143,00). 
 

SPESE CORRENTI PER BENI E SERVIZI 
CLASSIFICAZIONE PIANO DEI CONTI INTEGRATO 01.03 

Descrizione Anno 2019 Anno 2022
Spese complessive come da piano dei conti 
integrato con classificazione 01.03 

€ 4.269,835,58 € 6.141.568,05

Di cui spese correnti VQR 2015-2019 
complessive con classificazione 01.03*

 € 1.968.143,00

Spese complessive al netto della spesa per 
VQR 2015-2019 

 € 4.173.425,05

 

 

*** 

Per quanto concerne gli aspetti della gestione economica, il preventivo economico evidenzia un risultato economico 
di gestione negativo pari a € 1.387.454,45 prima delle imposte ed € 1.846.454,45 al netto delle imposte di esercizio. 

Tale risultato è la conseguenza dell’impatto dei costi per il 2022 della VQR sulla gestione economica di competenza 
dell’esercizio; tali costi comunque sono finanziati con una quota di avanzo vincolato che per ragioni di correttezza 
espositiva non trova corrispondenza nelle voci del preventivo economico di esercizio.      

Ai fini della predisposizione del bilancio pluriennale si è tenuto conto degli stanziamenti previsti nella Tabella dello 
“Stato di Previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” allegata al Disegno di Legge di 
Bilancio 2021-2023. 

Oltre ai documenti contabili previsti dal regolamento di contabilità dell’ANVUR è stata predisposta la riclassificazione 
del Bilancio di previsione 2022 per Missioni e Programmi, prevedendo come per lo scorso anno unitamente alla 
missione n. 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” – Programma 23.003 “Sistema universitario 
e formazione post-universitaria”, la Missione n. 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”. 
Tale ultima Missione è articolata nel Programma 032.002 “Indirizzo politico” e nel Programma 032.003 “Servizi e 
affari generali per le amministrazioni di competenza”.  Sono state inoltre riportate la Missione 033 “ fondi da ripartire 
e riserve speciali” e la Missione 099 “Partite di giro”. 
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È stato inoltre aggiornato il set di indicatori di risultato il cui schema è stato definito con delibera del Consiglio 
Direttivo n. 140 dell’11 luglio 2018.  

Sono stati indicati obiettivi e indicatori per attività delle tre Aree che hanno carattere ordinario in modo da consentire 
di valutare gli scostamenti in fase di rendicontazione e proporre miglioramenti in fase previsionale. 

Area Università: 

1) N° delle visite istituzionali per l’accreditamento periodico di sedi e corsi di studio: rappresenta il volume delle 
visite di accreditamento periodico degli Atenei e dei Corsi di Studio che vengono calendarizzati annualmente 
dall’Anvur. 

2) Tempo medio tra la consegna del rapporto definito della CEV e la proposta dell'approvazione del rapporto 
finale ANVUR: rappresenta la tempestività del processo di Accreditamento periodico attraverso la 
quantificazione dei tempi medi di predisposizione del Rapporto di accreditamento finale ANVUR, a seguito 
della consegna da parte delle CEV della Relazione Finale.  

3) Tasso ricambio esperti per Visite di accreditamento periodico – AVA: rappresenta, anche quale misura di 
prevenzione della corruzione, la rotazione degli incarichi affidati agli Esperti per la composizione delle 
Commissioni di Esperti di Valutazione per l’accreditamento periodico, sia delle Università (CEV) che delle 
Scuole Superiori a ordinamento Speciale (CEVS), nell’ambito degli Albi.  

4) Numero Accessi civici semplici accolti per mancata pubblicazione di Atti e Documenti soggetti a 
pubblicazione obbligatoria: rappresenta il monitoraggio dei possibili inadempimenti degli obblighi di 
pubblicazione di competenza dell’Area Università, rilevati dai cittadini. 

Area Ricerca:  

5) Tempi Medi espressi in giorni del procedimento di accreditamento dei dottorati di ricerca: rappresenta la 
tempestività, conforme al termine previsto dall’articolo 3, comma 5 del DM 45/2013, del processo di 
accreditamento dei dottorati di ricerca (verifica del possesso da parte degli atenei proponenti di idonei 
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di 
sostenibilità economico-finanziaria). 

6) Numero contenziosi attivati in materia di classificazioni riviste; rappresenta un aspetto qualitativo 
dell’attività della classificazione delle riviste misurato.

7) Numero articoli di ricerca elaborati: rappresenta il volume di produzione e di elaborazione degli articoli di 
ricerca sui temi della valutazione. 

8) Numero Accessi civici semplici accolti per mancata pubblicazione di Atti e Documenti soggetti a 
pubblicazione obbligatoria: rappresenta il monitoraggio dei possibili inadempimenti degli obblighi di 
pubblicazione di competenza dell’Area Ricerca, rilevati dai cittadini. 

Area Amministrativo - Contabile

1) Indicatore Tempestività di Pagamento: l'indicatore, riportato nel documento RGS del gennaio 2015, fa 
riferimento al metodo di calcolo indicato nel DPCM del 22 settembre del 2014 e rappresenta il rispetto dei 
tempi di pagamento dei fornitori.  

2) Grado utilizzo delle acquisizioni mediante MEPA, RDO, convenzioni CONSIP e affidamenti diretti; rappresenta 
l’incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti e affidamenti diretti. 

3) Numero ore medie di formazione per dipendente: rappresenta in termini quantitativi l’offerta formativa 
rivolta ai dipendenti e coincide con l’Indicatore 1.4 della Sperimentazione 2019 del DFP. 
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1) Numero Accessi civici semplici accolti per mancata pubblicazione di Atti e Documenti soggetti a 
pubblicazione obbligatoria: rappresenta il monitoraggio dei possibili inadempimenti degli obblighi di 
pubblicazione di competenza dell’Area amministrativo contabile, rilevati dai cittadini. 

3. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021

Ai sensi dell’art. 15 del DPR 97/2003 al bilancio di previsione va allegata la tabella dimostrativa del presunto avanzo 
di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce e redatto in 
conformità all’allegato n. 7 del decreto.  

I residui attivi all’inizio dell’esercizio 2021 erano pari ad € 95.391,49, di cui € 75.940,00 riscossi ad oggi nel corso 
dell’esercizio. I residui passivi iniziali erano pari ad € 4.304.869,91 di cui € 1.730.310,55 pagati nel corso dell’esercizio. 
Le uscite presunte stimate a partire dal 6 dicembre e fino al 31 dicembre 2021 sono pari a € 419.028,18, mentre la 
variazione dei residui passivi presunti pari ad € 1.528.254,02 riguarda nuovi impegni da assumere riguardanti in larga 
parte il fornitore CINECA che saranno liquidati nel corso dell’anno 2022. L’avanzo presunto di gestione al 31 dicembre 
2021 è pari ad € 19.502.065,97, di cui € 2.477.857,85 vincolato ai fini VQR, dimostrabile nello schema di seguito 
riportato 

Cassa all'inizio dell'esercizio 2021 27.152.911,95 € 

Residui attivi iniziali 95.391,49 

Residui passivi iniziali 4.304.869,91 € 

Avanzo al 01.01.2021 22.943.433,53 € 

Entrate accertate 9.468.034,36 € 

Uscite impegnate  10.969.479,90 € 

Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 21.441.987,99 € 

Entrate che si prevede di accertare al 31.12.2021  7.129,73 € 

Uscite presunte per il restante periodo 419.028,18 € 

Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo 0,00 €

Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo 1.528.254,02 € 

Avanzo presunto al 31.12.2021 19.502.065,97 € 

 

4. LE RISORSE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2022– SEZIONE ENTRATE 

In relazione a quanto previsto dalla circolare n. 27 del 9 settembre 2015, è stata predisposta la tabella di correlazione 
del piano dei conti dell’ANVUR con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013, apportando i necessari 
adeguamenti. Pertanto, nelle more che venga approvato il nuovo testo che riforma il DPR n. 97/2003, la sezione delle 
Entrate ripropone le categorie di spesa cui al citato decreto 97/2003 con la previsione di capitoli di entrata che 
trovano rispondenza con i rispettivi conti in entrata del nuovo piano aggiornato con DM 25 gennaio 2019. 

Le somme iscritte per l’anno 2022 sul capitolo 1688 dello stato di previsione della spesa del MUR, secondo la tabella 
del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 sono pari ad € 7.697.606,00. Tale assegnazione 
risulta già comprensiva della quota del canone di locazione riguardante l’immobile FIP, sede dell’ANVUR, per il quale 
l’ANVUR stesso anticipa il pagamento di circa € 338.000,00 all’Agenzia del Demanio per poi reintroitare l’importo con 
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il trasferimento dal MIUR. La suddetta dotazione finanziaria è in grado di assicurare un’adeguata copertura delle 
spese necessarie per il funzionamento dell’ANVUR. 

Tra le entrate sono state previste delle somme come rimborso delle spese sostenute per personale dipendente in 
comando presso altre Amministrazione per un totale di € 33.953,81. 

Le Entrate aventi natura di partita di giro ammontano ad € 3.740.000,00, determinate in larga parte dalle ritenute 
erariali da lavoro dipendente (€ 2.020.000,00) ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente e assimilati 
(€ 350.000,00) e ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo (€ 840.000,00). 

 

5. LE RISORSE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2022 – SEZIONE USCITE  

In relazione a quanto previsto dalla circolare del MEF n. 27 del 9 settembre 2015, è presente una tabella di 
correlazione del piano dei conti dell’ANVUR con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013, aggiornato con 
DM 25 gennaio 2019. Pertanto, nelle more che venga approvato il nuovo testo che riforma il DPR n. 97/2003, la 
sezione delle Uscite ripropone le categorie di spesa cui al citato decreto 97/2003 con la previsione di capitoli di spesa 
che trovano rispondenza con i rispettivi conti in uscita del nuovo piano dei conti integrato. 

Prima di illustrare le motivazioni a supporto delle previsioni adottate per ogni singolo capitolo di spesa, nel rispetto 
dei principi generali di bilancio, è opportuno soffermarsi su alcune riflessioni e considerazioni che hanno condizionato 
il processo di redazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022.  

In primo luogo, bisogna sottolineare come la predisposizione del presente bilancio di previsione costituisce l’output 
economico finanziario della programmazione delle attività dell’Agenzia, assicurando unicità, sistematicità ed 
equilibrio nella gestione. Il tutto è riportato in maniera sintetica nel bilancio di previsione decisionale ed in modo 
analitico nel bilancio di previsione gestionale, oltre che negli altri allegati, tra cui il bilancio pluriennale.  

Oltre alle spese per attività ordinarie, la Sezione Uscite del bilancio di previsione 2022 riporta spese straordinarie 
inerenti il progetto VQR 2015-2019 pari ad € 2.477.857,85 (v. piano finanziario VQR) che riguardano in prevalenza 
spese per gli esperti da contrattualizzare, € 1.518.357,85 mentre tra le spese per beni e servizi quelle maggiormente 
significative sono quelle informatiche riguardanti in particolare l’attività di sviluppo, assistenza e manutenzione delle 
piattaforme informatiche da parte di CINECA necessarie per l’attività di valutazione.   

Si espongono di seguito, in sintesi, le diverse tipologie di spesa.

 

Capitolo 10.10.10.0 Compenso al Presidente

La previsione per l’anno 2022 relativamente al compenso annuo spettante al Presidente è pari ad € 210.000,00.  

 

Capitolo 10.10.11.0 Compenso ai Consiglieri  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del DPR n. 76/2010, il compenso lordo previsto per ciascun 
componente è pari a € 178.500,00 (85% del compenso del Presidente). Il Consiglio direttivo è di norma composto da 
6 componenti, oltre il Presidente. Attualmente sono in carica 4 componenti. In via prudenziale la previsione è 
effettuata su 6 componenti ed è pari alla somma di € 1.071.000,00.  
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Capitolo 10.10.12.0 Rimborso spese al Presidente e ai Consiglieri

In considerazione della ripresa degli incontri istituzionali sia in ambito nazionale che internazionale, si ritiene, di 
prevedere per l’anno 2022 un ammontare di spesa pari a € 10.000,00. 

Capitolo 10.10.13.0 Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti

Sulla base dei compensi previsti dai DPCM di nomina dei componenti del Collegio dei revisori, la spesa prevista 
ammonta ad € 17.000,00 (€ 6.500,00 per il Presidente ed € 5.250,00 per i due componenti).

Capitolo 10.10.14.0 Oneri previdenziali e assistenziali per il Consiglio direttivo

La spesa stimata in € 137.000,00 riguarda il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata
sull’indennità corrisposta ai componenti nel limite del massimale annuo previsto per la suddetta gestione pari al 
momento ad € 103.055,00, nonché all’INAIL.  

 

Capitolo 10.10.14.1 Oneri previdenziali e assistenziali per il Collegio dei revisori  

Su tale capitolo è previsto un importo lordo quantificato prudenzialmente in € 2.800,00 relativo agli oneri 
previdenziali per il Collegio dei revisori da versare alla gestione separata INPS.  

 

 

Capitolo 10.20.10.0 - Competenze fisse al personale dirigente a tempo indeterminato

La previsione contiene i valori complessivi dello stipendio tabellare e dell’indennità di vacanza contrattuale dei tre 
dirigenti di II fascia dell’Agenzia, determinati sulla base di quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL relativo al personale 
dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020. L’importo previsto ammonta ad € 
138.000,00.  

Capitolo 10.20.10.1 - Competenze fisse al personale dirigente a tempo determinato

La previsione contiene i valori complessivi dello stipendio tabellare e dell’indennità di vacanza contrattuale del 
Direttore dell’Agenzia, dirigente di I fascia, determinati sulla base di quanto stabilito dall’art. 46 del CCNL relativo al 
personale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, per un importo totale di € 
59.000,00. 

 

Capitolo 10.20.12.0 - Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato  

La dotazione di personale non dirigenziale dell’Agenzia è pari a 42 unità. L’ANVUR con Legge n. 12 del 5 marzo 2020 
è stata autorizzata ad assumere n. 10 ulteriori unità di personale, di cui n. 5 unità assunte nell’anno 2020. Le previsioni 
di spesa per il personale a tempo indeterminato riguardano 37 unità di personale (29 unità di Area terza e 6 di Area 
seconda) comprensive delle 5 unità da assumere dal mese di marzo 2022 (1 coadiutore Area 2 F2, 2 funzionari 
amministrativi Area 3 F1 e 2 funzionari valutatori tecnici Area 3 F4). Inoltre, da marzo 2022 si prevede di assumere 1 
coadiutore, Area 2 F2, come categoria protetta, in sostituzione del personale cessato nel corso dell’anno 2020. La 
spesa prevista comprende gli importi relativi a stipendio tabellare, l’IVC, l’indennità di Amministrazione, nonché 
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l’elemento perequativo per il personale appartenente all’Area seconda, così come previsto dal c. 440, art. 1 della 
legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ed è pari ad € 1.153.000,00.  

 

Capitolo 10.20.13.0 – Competenze fisse al personale non dirigente a tempo determinato

In relazione al personale in aspettativa/comando obbligatorio si ritiene di procedere all’assunzione di numero 4 unità 
di personale a tempo determinato di cui 1 appartenente all’Area terza F1 a far data dal 1° gennaio 2022 e 3 unità di 
personale Area terza F4 a far data dal 1° aprile 2022. La previsione di spesa per l’anno 2022 è pari a € 100.600,00.

Capitolo 10.20.14.0 - Fondo trattamento accessorio personale dirigente a tempo indeterminato

Il Fondo del personale dirigente di II fascia è alimentato dai valori della retribuzione di posizione parte fissa, parte 
variabile e risultato dei tre dirigenti a tempo indeterminato. Con delibera del Consiglio Direttivo n. 58/2015 la 
consistenza finanziaria del Fondo per i dirigenti di II fascia è stata quantificata in € 171.261,51. A partire dall’anno
2020 e quindi anche nel 2022, l’importo del Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di II fascia è 
stato adeguato con gli incrementi previsti dal CCNL relativo al personale dell’Area Funzionai Centrali triennio 2016-
2018, firmato in data 9 marzo 2020, pari a € 4.442,00. Lo stanziamento di bilancio del capitolo per l’anno 2022 è pari 
a € 176.000,00. 

 

Capitolo 10.20.14.1-Indennità ed altri compensi personale tempo determinato  

Nel capitolo sono ricompresi i valori della retribuzione di posizione parte fissa, parte variabile e risultato del Direttore. 
Con delibera del Consiglio Direttivo n. 58/2015 il trattamento accessorio spettante al Direttore è stato quantificato 
in € 116.021,81. A seguito degli incrementi previsti dal CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali triennio 
2016-2018, in particolare per i dirigenti di I fascia, lo stanziamento del capitolo di bilancio è stato adeguato e 
quantificato in € 117.000,00.

Capitolo 10.20.15.0 - Fondo di amministrazione ANVUR per il personale non dirigente

La previsione riguarda l’accantonamento annuale a regime per 32 unità di personale pari a € 144.000,00 (4.500 x 32 
unità) adeguato a seguito dell’incremento di personale di cui all’art. 1, comma 306, della legge n. 232 del 2016 (v. 
nota n. 255680/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli 
ordinamenti del personale, Ufficio VI). La suddetta previsione è stata ulteriormente incrementata in seguito a quanto 
previsto nella legge n.12 del 5 marzo 2020. In tale legge la dotazione organica dell’ANVUR è “incrementata, con oneri 
a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area 
funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente 
alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, … 
L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti 
presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, …”. L’assunzione di 5 
unità di personale, nel corso del 2020, ha determinato un accantonamento pari a € 166.500,00. Nel corso dell’anno 
2022 si prevede di assumere 5 ulteriori unità di personale tramite procedure concorsuali. Il Fondo per il personale 
non dirigente viene calcolato considerando 37 posti in dotazione coperti e 5 unità di personale assunte dal 1° marzo 
ed è pari a € 185.250,00. Considerando che le previsioni di bilancio dell’importo degli incrementi del tabellare e di 
indennità di amministrazione collegate alle progressioni orizzontali,  riconosciute negli anni 2018 e 2020, per una 
somma di € 3.166,86 e le 13 progressioni orizzontali, riconosciute nell’anno 2021, per una somma di € 21.878,41, 
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sono state inserite nel capitolo 102012 “Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato”, lo 
stanziamento del capitolo 102015 per l’anno 2022 deve essere pertanto ridotto di € 25.045,27. Considerato che 
l’importo del fondo definitivo potrà essere determinato puntualmente solo con le effettive assunzioni si ritiene di 
stanziare sul capitolo € 160.500,00. In fase di assestamento l’importo potrà essere rimodulato in relazione alle 
assunzioni effettuate. 

Capitolo 10.20.16.0 - Lavoro straordinario

In considerazione dell’esiguo dimensionamento dell’ANVUR, nel corso del 2022 sarà necessario ricorrere a 
prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il regolare svolgimento delle attività (AVA, ASN, Performance, 
AFAM, Funzionamento ecc.). La spesa complessiva è stimata in € 45.000,00 (per 32 unità di personale mediamente 
previste in servizio, per 7 ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 11 mesi e per un 
compenso orario pari a € 18,00). 

 

Capitolo 10.20.17.0 - Buoni pasto 

La stima della spesa prevista per l’anno 2022 è pari a € 59.300,00 ed è effettuata sulla base di 46 unità di personale 
e del valore del buono in linea con le disposizioni di cui all’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012.  

 

Capitolo 10.20.18.0 - Rimborsi spese per missione  

Ai sensi del DPR n. 76/2010 l’Agenzia è preposta alla valutazione del sistema universitario nel cui ambito ricadono le 
attività di accreditamento di istituzioni e corsi universitari, così come disciplinate dal d.lgs. n. 19/2012 e successivi 
regolamenti attuativi. Tale attività prevede apposite visite istituzionali da effettuarsi annualmente presso gli Atenei 
da parte di apposite Commissioni di esperti della valutazione nominate da ANVUR e composte da docenti universitari. 
Ciascuna Commissione è necessariamente affiancata da funzionari valutatori tecnici dell’ANVUR che assicurano il 
regolare svolgimento della visita, sia interfacciandosi con gli Atenei nei periodi precedenti la visita che supportando 
la Commissione nel corso della stessa. 

L’attività di accreditamento riguarda altresì le istituzioni AFAM per la quale valgono le medesime considerazioni. 

Per il 2022, in considerazione della ripresa della normale attività dell’ANVUR dopo il periodo di emergenza covid19 
e prendendo come riferimento la spesa sostenuta nell’anno 2019, è previsto, in via prudenziale, uno stanziamento 
di bilancio sul capitolo pari a € 30.000,00. 

 

Capitolo 10.20.19.0 - Indennità per il personale in comando  

La spesa prevista in via prudenziale per l’anno 2022 è pari a € 2.850,00 ed è relativa all’indennità di amministrazione 
da erogare a 1 unità di personale, Area 3 F1 del CCNL Funzioni Centrali, che l’Agenzia intende acquisire in posizione 
di comando a far data dal 1° aprile.  

 

Capitolo 10.20.22.0 - Rimborso competenze fisse per il personale comandato  

La spesa prevista in via prudenziale per l’anno 2022 è pari a € 25.676,61 ed è determinata sulla base della spesa da 
rimborsare alle Amministrazioni di provenienza per 1 unità di personale Area Terza, F1, che l’Agenzia potrebbe 
eventualmente acquisire in posizione di comando nel corso dell’anno 2022 a far data dal 1° aprile.   



16 

 

 

Capitolo 10.20.23.0 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Agenzia  

La spesa prevista per oneri previdenziali e assistenziali per l’anno 2022 è pari a € 609.000,00 ed è effettuata sulla 
base della retribuzione da erogare al personale e sulla base delle aliquote vigenti per contributi previdenziali gestione 
ex Inpdap e Inail.

Capitolo 10.20.23.1 - Contributi previdenza complementare

Per l’anno 2022 la spesa prevista per oneri previdenziali per contributi a carico del datore di lavoro è pari a € 2.000,00,
tenuto conto del personale che ha aderito a forme di previdenza complementare e di eventuali nuove adesioni. 

Capitolo 10.20.24.0 - Spese di formazione obbligatoria e aggiornamento del personale

Il capitolo ricomprende tutte le spese di formazione necessarie al fine di formare risorse interne idonee a ricoprire 
ruoli previsti dalla normativa di riferimento (DPO, RTD, Responsabile conservazione sostitutiva), ovvero per interventi 
formativi previsti da specifiche disposizioni, i quali interessano tutto il personale e riguardano i seguenti ambiti: 
sicurezza sul lavoro, anticorruzione, smart working ecc. Per il suddetto capitolo si confermano le previsioni di spesa 
dell’anno 2021 pari a € 3.000,00.  

 

Capitolo 10.20.24.1 - Altre spese per formazione e addestramento 

Il capitolo ricomprende tutte le spese di formazione e aggiornamento necessarie ma non derivanti da disposizioni di 
legge. Nel corso del 2022, in coerenza con quanto previsto dal Programma delle attività, si ritiene di dover procedere 
al potenziamento dell’attività formativa, evidenziando la rilevanza strategica di quest’ultima nell’ambito della 
valorizzazione del personale. L’attività formativa è quindi di importanza prioritaria, sia in relazione all’elevata 
professionalità del personale in servizio sia con riferimento al ruolo dell’Agenzia in ambito nazionale e internazionale. 
Si riporta di seguito la spesa di massima che si intende sostenere in relazione a ciascuna tipologia di intervento 
formativo: 

 Ambito manageriale € 40.000,00; 
 Ambito giuridico/amministrativo € 10.000,00; 
 Ambito informatico € 10.000,00; 
 Ambito linguistico €5.000,00; 
 Tematiche specifiche inerenti all’attività amministrativa e di valutazione € 5.000,00. 

Lo stanziamento di bilancio complessivo per l’anno 2022 è quindi pari a € 70.000,00.  

 

 

Capitolo 10.20.28.0 - assegni familiari  

La spesa stimata per l’anno 2022 è pari a € 5.000,00, tenuto conto delle possibili e nuove richieste da parte del 
personale.  

 



17 

 

 

Capitolo 10.30.10.0 - Compensi esperti di valutazione ex DPR 76/2010 

La spesa complessiva prevista relativa ai compensi da corrispondere agli esperti della valutazione per l’anno 2022 è 
pari a € 2.092.657,00. Tale previsione tiene conto delle seguenti tipologie di spesa: 

a) spese per n. 5 visite di accreditamento periodico programmate presso le Università per l’anno 2022 pari a €
120.500,00; 

b) rimborsi spese relativi alle visite per la valutazione di nuove Università per l’anno 2022 pari a € 15.000,00;  

c) spese relative all’accreditamento delle Scuole Superiori per l’anno 2022 pari a € 68.000,00 (10 visite); 

d) spese relative alle valutazioni di accreditamento iniziale e periodico delle Istituzioni e dei corsi AFAM pari a 
€ 201.000,00 (77 istanze e un totale di 275 corsi); 

e) spese per la valutazione dei nuovi corsi di studio da accreditare pari a € 200.000,00; 

f) spesa relativa a 5 esperti della valutazione acquisiti ai sensi della legge n. 12/2020 a supporto delle strutture 
pari a € 132.500,00;  

g) spese relative alle prestazioni di membri e assistenti GEV della VQR 2015-2019 ed eventuali ulteriori referaggi 
pari a € 1.335.657,00.   

In via prudenziale, è prevista una ulteriore spesa pari a € 20.000,00 per compensi ad alti esperti per lo svolgimento 
di attività inerenti al progetto Teco e altri progetti sui temi della valutazione.   

 

Capitolo 10.30.11.0 - Compensi altri esperti  

La spesa prevista in via prudenziale per gli altri esperti è pari a € 20.000,00 e riguarda sostanzialmente attività 
specifiche non strettamente connesse all’attività di valutazione, ovvero attinenti al funzionamento, che potranno 
riguardare il settore informatico e della comunicazione, rispetto ai quali, a causa dell’esiguo dimensionamento 
dell’Agenzia, non esistono risorse interne da destinarvi in possesso di adeguate competenze. Si evidenzia che tale 
previsione di spesa è coerente con i limiti imposti dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, il cui limite 
per l’Agenzia è di circa è pari a € 28.517,62, oneri compresi.  

Capitolo 10.30.12.0 - Compensi OIV  

La spesa prevista per l’anno 2020 è di € 8.300,00 e riguarda il compenso per l’Organismo Indipendente di Valutazione 
previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 in materiale di valutazione e misurazione della performance dell’Agenzia. 
Il compenso annuo, nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del Consiglio 
dei ministri – Dipartimento Funzione pubblica ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 105 del 2016, è parametrato 
a quello spettante al Presidente del Collegio dei revisori e tiene conto dello status di libero professionista dell’OIV.  

 

Capitolo 10.30.13.0 - Oneri previdenziali e assistenziali esperti e OIV  

In tale voce rientrano tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali da sostenere per i compensi previsti nei capitoli 
10.30.10, 10.30.11, 10.30.12. La previsione ammonta ad € 109.000,00, tenuto conto che i compensi per lavoro 
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autonomo non sono soggetti a contribuzione previdenziale fino ad € 5.000,00. La quota di contributi previdenziali 
afferente alla VQR 2015-2019 è pari a € 63.986,00.

 

Capitolo 10.30.14.0 - Rimborso spese Esperti

La spesa prevista per l’anno 2022 ammonta ad € 250.831,05. La previsione riguarda per la quasi totalità le spese per 
le visite istituzionali di accreditamento degli Atenei, delle Scuole superiori, delle strutture e Istituzioni AFAM, nonché 
per i gruppi di lavoro costituiti in seno all’Agenzia nei diversi settori di competenza a supporto delle attività 
istituzionali. Contiene, inoltre, la previsione di spesa di € 30.000,00 i per rimborsi spese a esperti per la realizzazione 
della VQR 2015-2019.  

Capitolo 10.30.15.0 - Rimborso Comitato Consultivo e altre commissioni

La spesa prevista per l’anno 2022 si stima in € 5.000,00 in considerazione del numero dei componenti e di tre riunioni 
da effettuarsi nel corso dell’anno.  

 

 

Capitoli 10.40.10.0 -104010.2 - Giornali e riviste, Pubblicazioni e Rassegna stampa 

La spesa complessivamente prevista è pari a € 7.000,00. In particolare, lo stanziamento previsto sul capitolo 
10.40.10.0 ammonta a € 1.500,00 e risponde all’esigenza di sottoscrivere abbonamenti a giornali e riviste inerenti ai 
temi della valutazione quali ad esempio Nature e Science, mentre la spesa prevista per il servizio di rassegna stampa 
è pari a € 5.500,00. 

 

Capitolo 10.40.11.0 - Materiale informatico di consumo  

La spesa prevista ammonta a € 6.000,00 e riguarda in particolare il toner per le stampanti. Attualmente si dispone di 
n. 19 stampanti Brother a colori e 12 stampanti HP. Si prevede la sostituzione di un kit di toner per le 19 stampanti a 
colori per un intero anno con un costo unitario per kit stimato in € 200,00.  Per le stampanti in bianco e nero la stima 
è € 70 a toner con una sostituzione media di 1 toner per anno.  La previsione tiene conto anche di possibili rotture 
di cinghie e tamburi delle stampanti e di altro materiale informatico di consumo. In sede di acquisto sarà valutata, in 
via sperimentale e in un’ottica di economicità, la possibilità di acquistare toner compatibili.   

 

Capitolo 10.40.12.0 - Fitto Locali ed oneri accessori  

Rientra in tali spese il canone dovuto all’Agenzia del Demanio per l’utilizzo dell’Immobile FIP di Via Ippolito Nievo, 
attuale sede dell’ANVUR. Il medesimo importo viene introitato annualmente con i trasferimenti del MUR effettuati 
sulla base delle disponibilità finanziarie previste sul cap. 1688 per il finanziamento dell’ANVUR; In questa voce di 
spesa sono altresì ricompresi l’affitto delle sale per le riunioni delle Commissioni degli Esperti della Valutazione che 
si svolgono nel corso delle visite istituzionali, l’affitto delle sale per eventuali presentazioni pubbliche e workshop e 
le spese per la presentazione pubblica del Rapporto biennale di cui al DPR n. 76/2010. La previsione di spesa 
ammonta ad € 361.580,00 (€ 338.000,00 per il canone di locazione ed € 23.580,00 per l’affitto delle sale).  
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Capitolo 10.40.13.0 – 1040.13.2 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili, impianti e macchinari e altri 
beni  

Il capitolo 10.40.13.0 riporta uno stanziamento prudenziale di € 10.000,00 quale quota per piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria della sede dell’Agenzia. Per la manutenzione di altri beni (es. porte, infissi, sanitari) è prevista 
una spesa prudenziale pari a € 10.000,00, mentre per gli interventi di manutenzione su impianti e macchinari la spesa 
prevista è di € 10.000,00. La spesa complessiva per le diverse tipologie di manutenzione e riparazione ammonta a €
30.000,00.

Capitolo 10.40.14.0 - Spese bancarie

La spesa prevista ammonta ad € 6.500,00 e riguarda le spese da sostenere per il servizio di cassa nell’anno 2022. 

Capitolo 10.40.14.1- Spese postali e valori bollati

Sul capitolo è previsto uno stanziamento prudenziale di € 600,00 di cui € 500,00 per spese postali connesse alla
gestione delle attività della VQR 2015-2019.   

 

Capitolo 10.40.15.0 – Utenze telefonia mobile

Lo stanziamento previsto per le utenze di telefonia mobile, traffico dati e relativi canoni di noleggio degli apparati è 
pari a € 7.000,00. Tale previsione è motivata dalla possibilità di dotare il personale di apparati di telefonia mobile 
necessari ai fini dello svolgimento dell’attività in smart working, ferma restando la coerenza con le nuove disposizioni 
contrattuali. 

 

Capitolo 10.40.15.1 - Utenze telefonia fissa 

Lo stanziamento previsto per le utenze di telefonia fissa è pari a € 3.000,00. 

 

Capitolo 10.40.16.0 – 10.40.18.0 altre utenze n.a.c., utenze idriche e utenze elettriche

Lo stanziamento previsto per la voce di spesa “altre utenze” è pari a € 6.000,00 mentre la previsione di spesa per le 
utenze idriche è pari a € 5.000,00. Lo stanziamento previsto per le utenze elettriche è invece pari a € 60.000,00 e 
comprende le spese necessarie per il funzionamento degli impianti di condizionamento richieste a rimborso 
dall’Agenzia del Demanio. 

 

Capitolo 10.40.19.0 - Spese di trasloco e facchinaggio  

La spesa prevista, in via prudenziale, ammonta ad € 2.000,00 ed è relativa a possibili spostamenti nell’ambito della 
sede di arredi e apparati. 

 

Capitolo 10.40.21.0 - 10.40.21.1 Spese di Rappresentanza  

Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 39 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ANVUR la spesa prevista 
sui capitoli 10.40.21.0 “spese di rappresentanza beni” e 104021.1 “spese di rappresentanza servizi” è 
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complessivamente pari ad € 20.000,00 (€ 10.000,00 per ciascuno dei due capitoli, di cui € 5.000,00 per ciascun 
capitolo per il progetto VQR 2015-2019). 

 

Capitolo 10.40.23.0 - Rimborsi spese trasporto

Tale capitolo fa riferimento alla spesa per rimborsi da corrispondere ai vertici dell’Agenzia a seguito della 
partecipazione a incontri istituzionali che si svolgono all’interno del comune di Roma; lo stanziamento previsto su 
tale capitolo è pari a € 2.000,00. 

Capitolo 10.40.24.0 - servizi informatici e di telecomunicazioni.

Sulla base di quanto previsto dal Programma delle attività e in linea con gli indirizzi in materia di informatizzazione 
della PA, è stata effettuata nel corso del 2021 la migrazione in cloud. Nel corso dell’anno 2022 per i servizi cloud, ivi 
compressi i servizi accessori, si prevede una spesa pari ad € 30.000,00. Sarà altresì valutata la possibilità di migrare il 
server sulla piattaforma MS 365 che a regime dovrebbe consentire un risparmio di spesa; per i servizi riguardanti la 
fattibilità di tale migrazione è prevista una spesa una tantum di € 25.000,00.  

Nel corso dell’anno si prevede inoltre di completare lo sviluppo della piattaforma MS 365 che dovrà gestire in modo 
integrato l’intero processo di valutazione della performance del personale, dall’assegnazione degli obiettivi alla 
valutazione degli stessi, compresa la gestione informatizzata delle attività connesse allo smart working; per tale 
servizio si prevede una spesa di € 20.000,00. Inoltre, dovranno essere garantiti ulteriori servizi informatici riguardanti 
la manutenzione ordinaria del sito web, con una spesa prevista pari ad € 6.000,00.  

La spesa complessiva prevista sul capitolo ammonta ad € 81.000,00.  

 

Capitolo 10.40.25.0 - Canoni di noleggio attrezzature d’ufficio, informatiche e varie 

La spesa prevista in via prudenziale ammonta ad € 5.000,00. La spesa riguarda il noleggio di attrezzature d’ufficio ed 
informatiche che potranno rendersi necessarie anche in relazione all’attività in smart-working. 

Capitolo 10.40.26.0 – capitolo 10.40.26.3 Premi di assicurazione

I capitoli dal 10.40.26.0 al 10.40.26.3 riportano le previsioni in materia di premi assicurativi di seguito dettagliate: €
10.000,00 per responsabilità civile verso terzi, € 6.000,00 per assicurazioni su immobili; € 6.000,00 per assicurazioni 
su beni mobili e € 5.000,00 per premi a copertura del rischio infortuni e Covid- 19 per esperti che partecipano alle 
visite presso gli Atenei e agli incontri dei gruppi di lavoro. La spesa complessiva ammonta ad € 27.000,00.  

 

Capitolo 10.40.27.0 - spese per Help desk  

La previsione del capitolo riguarda la spesa necessaria per fornire assistenza specialistica agli utenti sugli applicativi 
in uso presso le strutture. Si stimano per l’anno 2022 n. 8 giornate di assistenza specialistica e 10 ore di assistenza 
da remoto. La spesa prevista ammonta a circa €7.500,00 (€ 650,00 per giornata ed € 80 ad ora). 
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Capitolo 10.40.27.1 - servizi per l’interoperabilità e la trasmissione  

La spesa prevista per tale capitolo riguarda quella per le connessioni Internet, per la posta elettronica certificata, per 
la gestione delle infrastrutture di rete e applicazioni in modalità asp.  

Per quanto concerne le connessioni Internet, in relazione alla migrazione in cloud delle infrastrutture e dei servizi, 
per assicurare un adeguato livello di sicurezza, si è reso necessario disporre di una seconda linea di connessione che 
assicuri il regolare svolgimento delle attività, tenuto conto anche dell’effettuazione di elaborazioni complesse da 
eseguire in cloud per la determinazione di parametri e indicatori. 

I linea Connessione Internet € 24.300,00; 

II linea Connessione Internet € 16.500,00 necessaria per la continuità operativa e per il cloud (1 giga di banda 
necessaria per assicurare uno standard di performance nelle elaborazioni); 

In assenza di una struttura informatica interna, è stata affidata in Convenzione Consip la gestione infrastrutturale 
della rete necessaria a garantirne il monitoraggio e la sicurezza h24 da remoto per una spesa annua complessiva di 
circa € 84.000,00 (previsto l’utilizzo di due risorse una in loco per la gestione operativa della rete e un’altra con 
competenze trasversali di più elevato profilo che opera anche da remoto e che possa supportare le attività tipiche 
dell’amministratore di sistema e del responsabile della transizione digitale).   

La spesa per la gestione della posta elettronica certificata è pari a € 500,00.  

La spesa complessiva da stanziare sul capitolo ammonta ad € 125.300,00.

 

Capitolo 10.40.27.3- servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Le spese indicate su tale capitolo riguardano, le attività di assistenza informatica e manutenzione ordinaria, oltre al 
supporto specialistico informatico nella gestione degli applicativi che l’ANVUR utilizza per lo svolgimento delle 
proprie attività di valutazione. Con delibera ANAC n. 215 del 4 marzo 2020 l’ANVUR è stata inserita tra le 
amministrazioni aggiudicatrici che possono avvalersi di CINECA, quale soggetto in house, per l’espletamento delle 
attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi riguardanti l’attività di valutazione. Con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 254 del 23 novembre 2021 sono stati affidati al CINECA i servizi di assistenza e supporto 
specialistico in materia IT. Si fa riferimento in particolare alla gestione della banca dati per l’accreditamento delle 
università e dei corsi di studio (scheda SUA RD e scheda SUA CDS), della banca dati per la valutazione e 
l’accreditamento dei corsi di dottorato, per la valutazione e classificazione delle riviste per l’Abilitazione scientifica 
nazionale e per la sperimentazione sugli esiti degli apprendimenti degli studenti universitari. Ai suddetti servizi si 
aggiungono quelli per assicurare la conclusione delle attività della VQR 2015-2019.  

Per le ordinarie attività di valutazione si ritiene che per l’anno 2022 la spesa si possa attestare a € 427.000,00 mentre 
per le attività inerenti la VQR 2015-2019 la spesa stimata è pari a € 488.000,00. La spesa complessiva prevista per i 
servizi resi relativamente ai sistemi informativi attinenti all’attività di valutazione è quindi pari ad € 915.000,00. 

 

Capitolo 10.40.27.4 - servizi di sicurezza  

Le spese indicate su tale capitolo riguardano la sicurezza del trattamento dei dati personali, delle infrastrutture di 
rete e dei software, ivi comprese quelle relative ai servizi di continuità operativa e disaster recovery. In relazione 
all’entrata in vigore del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di privacy, tenuto conto dell’assenza di una 
struttura informatica interna all’Agenzia, è stato acquisito il servizio obbligatorio di DPO. La spesa prevista per tale 
servizio è pari ad € 11.000,00. Si prevede poi di implementare ulteriori misure finalizzate a migliorare la sicurezza 
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delle postazioni di lavoro e dell’infrastruttura mediante l’adeguamento agli standard di sicurezza previsti da AGID; 
per tali servizi la previsione di spesa è pari a € 10.000,00. La spesa complessiva è quindi pari a € 21.000,00.  

 

Capitolo 10.40.27.8- servizi legali

Lo stanziamento previsto sul capitolo è di € 20.000,00, necessari per la difesa in giudizio nell’ambito del contenzioso 
instaurato con “Il Fatto quotidiano”. 

Capitolo 10.40.27.9 - servizi di natura contabile, tributaria e del lavoro

La spesa stanziata su tale capitolo riguarda il servizio erogato dal MEF tramite il portale NOIPA per l’elaborazione 
delle buste paga e per gli adempimenti annuali, nonché i servizi specialistici in materia tributaria. La previsione è 
stimata in € 30.000,00, di cui € 10.000,00 per il servizio di gestione delle liquidazioni e delle denunce fiscali di circa
11.000 referee nell’ambito del progetto VQR 2015-2019. 

 

Capitolo 10.40.27.10- servizi di prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

La spesa indicata su tale capitolo riguarda in particolare i contributi a titolo di ristoro delle spese, nell’ambito di 
apposite Convenzioni con Dipartimenti Universitari e altri soggetti pubblici, a conclusione di attività di ricerca su 
criteri, indicatori, parametri e metodologie riguardanti specifiche tematiche della valutazione d’interesse dell’ANVUR 
La spesa prevista è stimata in € 20.000,00.  

 

Capitolo 10.40.27.11- altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche

La spesa stanziata su tale capitolo riguarda in particolare i servizi specialistici riguardanti il servizio di Ufficio stampa 
e servizi di comunicazione, nonché ulteriori servizi per prestazioni specialistiche necessarie per le attività di 
valutazione. Per quanto concerne l’addetto stampa, si precisa che l’ANVUR per il suo esiguo dimensionamento non 
dispone di un Ufficio stampa, né di risorse con specifiche competenze nella comunicazione. La spesa prevista per il 
servizio di Ufficio stampa è pari ad € 42.000,00. Nel corso dell’anno 2022 dovrà essere effettuata la progettazione 
editoriale del rapporto biennale ai fini della pubblicazione on line con una stima di spesa pari a € 10.000,00, tenuto 
conto anche della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2018 per la produzione del precedente rapporto. 

La spesa complessivamente prevista è pari ad € 52.000,00.  

 

Capitolo 10.40.27.13- spese per servizi amministrativi nca 

La spesa indicata su tale capitolo riguarda in particolare: 

a) le fee da corrispondere all’agenzia viaggi per l’emissione di titoli di viaggio e per le prenotazioni alberghiere. 
Sulla base di una stima effettuata ipotizzando una piena ripresa delle attività a conclusione del periodo di 
emergenza COVID-19, si prevede una spesa complessiva pari a € 10.000,00;   

b) Contributi per i servizi ANAC, CONSIP, AGID e CRUI stimati prudenzialmente in euro 10.000,00.

La spesa complessiva ammonta ad € 20.000,00.
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Capitolo 10.40.27.14 - altri servizi diversi  

La spesa indicata su tale capitolo riguarda il servizio in materia di sicurezza sul lavoro, nonché i servizi di catering o 
piccoli ristori organizzati in occasione di riunioni di gruppi di lavoro, commissioni ed eventi che si svolgono presso 
l’ANVUR, finalizzati ad ottimizzare i tempi di svolgimento delle riunioni. Per quanto riguarda il servizio in materia di 
sicurezza sul lavoro, si prevede una spesa annua pari a € 5.000,00 a cui aggiungere ulteriori € 10.000,00 per catering 
e piccoli ristori, di cui € 5.000,00 relativi al progetto VQR per riunioni dei gruppi GEV presso l’ANVUR. La spesa prevista
è stimata in € 15.000,00.

Capitolo 10.40.29.0 - servizi di pulizia

La spesa per il servizio di pulizia della sede è stimata in € 25.000,00. La previsione è formulata tenendo conto del
prezzo di affidamento del servizio, nonché della necessità di effettuare con frequenza e secondo necessità la 
sanificazione della sede dell’agenzia.  

 

Capitolo 10.40.30.0 - 10.40.30.1- carta, cancelleria e altri beni di consumo  

La spesa prevista è alquanto esigua e risponde in particolare alle esigenze di contenimento del consumo di carta. In 
considerazione della ripresa dell’attività lavorativa in sede la spesa stimata complessivamente è pari ad € 4.000,00
(€ 2.000,00 per carta e cancelleria e € 2.000,00 per altri beni di consumo). 

 

Capitolo 10.40.32.0 - Pubblicazioni e stampe dell’Agenzia  

La spesa prevista ammonta ad € 5.000,00 e riguarda la stampa delle copie relative al rapporto biennale sullo stato 
del sistema universitario e della ricerca.  

 

Capitolo 10.40.33.0 – Spese per pubblicazioni bandi e avvisi pubblici  

La spesa prevista ammonta a € 10.000,00 ed è relativa alle spese da sostenere per la pubblicazione di bandi e avvisi 
pubblici atti a reperire la disponibilità di immobili da adibire a future sedi dell’ANVUR. 

Capitolo 10.40.34.0 – Spese per traduzioni e interpretariato

Nel corso dell’anno 2022 la previsione di spesa è pari a € 20.000,00 sulla base di un’esigenza di circa 800 cartelle a 
un costo unitario di € 25,00, di cui € 5.000,00 per la VQR.  

 

Capitolo 10.40.35.0 - Spese per l’organizzazione e partecipazione a convegni e congressi  

In relazione alla conclusione dell’emergenza Covid-19 e considerato che nel corso dell’anno 2022 l’Agenzia dovrà 
predisporre il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca e concludere le attività del progetto VQR 
2015-2019, analogamente a quanto già fatto in precedenza, si conferma la necessità di organizzare le relative 
presentazioni pubbliche. La spesa complessivamente stimata è pari ad € 30.000,00, di cui € 10.000,00 per VQR, e 
comprende la spesa per l’affitto delle sale, i servizi di segreteria organizzativa, accoglienza, brochure ecc., nonché le 
iscrizioni a convegni internazionali.   
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Capitolo 10.40.36.0 - Partecipazione ad Enti ed organismi internazionali  

Come è noto ANVUR è diventato membro ufficiale ENQA. Inoltre, è stata avviata la procedura per il riconoscimento 
dell’ANVUR presso l’organismo statunitense WFME per assicurare la frequenza degli studenti italiani a corsi di 
medicina negli Stati uniti. La spesa prevista è pari a € 35.000,00, di cui € 5.000 per ENQA ed € 30.000,00 per 
l’accreditamento di ANVUR presso l’organismo statunitense ed è relativa alle quote annuali da versare ai predetti 
organismi che operano in materia di assicurazione della qualità dell’Alta Formazione.  

Capitolo 10.40.37.0 - Seminari ed audizioni di esperti, stages

La spesa è stimata in € 7.500,00, tenendo conto di una ripresa delle attività a conclusione dell’emergenza COVID-19, 
è pari alla previsione dell’esercizio 2021. La previsione comprende il contributo pari a € 400,00 mensili, in caso di 
attivazione di un tirocinio formativo svolto su temi sperimentali e innovativi della valutazione.  

Capitolo 10.40.39.0 – Licenze d’uso per software

La spesa prevista è pari ad € 40.000,00 e riguarda le licenze per applicativi gestionali (contabilità, paghe, presenze, 
770 ecc.), nonché quelle per elaborazioni statistiche per attività inerenti alla valutazione.  

 

Capitolo 10.40.42.0 – Accesso a Banche dati e pubblicazioni on-line  

La spesa prevista è pari a € 100.000,00 e riguarda in particolare l’accesso alle banche dati internazionali ISI e SCOPUS, 
nonché banche dati normative necessarie per lo svolgimento delle attività dell’Agenzia, di cui € 35.000,00 
relativamente alla VQR.   

 

 

Capitolo 10.60.10.0 - Fondo di Riserva  

Il capitolo in questione riporta uno stanziamento iniziale di € 96.550,00 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 –
comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Agenzia. Considerato che lo stesso art. 13 
stabilisce che il Fondo di Riserva non può essere di importo superiore al 3% del totale delle spese di funzionamento, 
si ritiene di poter stanziare tale importo. 

 

Capitolo 10.60.11.0 - IRAP 

Il capitolo comprende la previsione per Imposta Regionale sulle Attività Produttive dovuta per i compensi pagati a 
personale dipendente e a collaboratori. Lo stanziamento di bilancio per l’anno 2022 è pari a € 459.000,00, di cui € 
116.164,85 per IRAP su compensi esperti VQR 2015-2019.

 

Capitolo 10.60.12.0 - Imposte e tributi locali  

Il capitolo presenta uno stanziamento di € 1.000,00 per eventuali imposte e tributi da sostenere per l’utilizzazione 
della sede di Via Ippolito Nievo.  
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Capitolo 10.60.12.1 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  

Il capitolo presenta uno stanziamento di € 20.000,00 connesso ad una superficie dell’immobile di pertinenza pari a 
circa 1400 mq.  

Capitolo 10.60.15.0 - Fondi speciali per rinnovi contrattuali

Sulla base della relazione tecnica al disegno della legge di Bilancio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto 
individuare la percentuale di risorse annue da accantonare per il pagamento degli incrementi che saranno 
riconosciuti con il nuovo CCNL 2019-2021. Per l’anno 2021 l’accantonamento per il personale dipendente non 
dirigente è stato calcolato applicando una percentuale pari al 1,95 del monte salari del personale presente alla data 
del 31.12.2020, mentre l’accantonamento per rinnovi contrattuali per il personale dirigente è stato calcolato 
applicando la percentuale dell’1,95 al monte salari del personale dirigente presente al 31.12.2020. Lo stanziamento 
di bilancio per l’anno 2022 è pari a € 42.886,00 comprensivo di oneri riflessi e IRAP.

 

Capitolo 10.60.17.0 - Uscite per liti, arbitraggi e risarcimenti  

Il capitolo prevede uno stanziamento prudenziale pari a € 10.000,00 e riguarda il rimborso delle spese legali e per 
risarcimento dovute in caso di soccombenza in giudizio con particolare riferimento ai contenziosi riguardanti la 
classificazione delle riviste.   

 

Capitolo 10.60.17.1 – spese dovute a sanzioni  

Il capitolo prevede uno stanziamento prudenziale pari a € 10.000,00. 

 

Capitolo 10.60.18.0 – Somma da trasferire allo Stato in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa

La previsione di questo capitolo contiene le somme da versare annualmente in conto entrata del Bilancio dello Sato 
in attuazione delle norme di contenimento della spesa. Nelle more di conoscere le valutazioni da parte del Ministero 
vigilante sull’esercizio finanziario da prendere a riferimento per la quantificazione delle somme da versare nel 
Bilancio dello Stato, si prevede di effettuare il versamento di un importo pari a quello già effettuato nell’anno 2021. 
L’importo è pari ad € 34.987,00.

 

Capitolo 20.10.10.0 – capitolo 20.10.10.6 attrezzature informatiche e macchine per ufficio 

I capitoli dal 20.10.10.0 al 20.10.10.6 riportano le previsioni delle diverse tipologie di attrezzature che dovranno 
essere acquistate nel corso dell’anno 2022 per assicurare il funzionamento delle postazioni di lavoro nel loro 
complesso, nonché il potenziamento dell’infrastruttura di rete. In particolare, il potenziamento dell’utilizzo di servizi 
applicativi e il miglioramento del sistema antivirus comporta la necessità di essere dotati di personal computer che 
abbiano un adeguato livello di performance, mentre contestualmente in relazione alla diffusione dello smart- 
working dovrà essere ulteriormente ampliato l’utilizzo di computer portatili. Sulla base della ricognizione effettuata 
si prevede l’acquisto di n. 10 computer e/o workstation. La spesa prevista per le suddette attrezzature è pari a €
10.000,00. È previsto inoltre l’acquisto di 10 stampanti dotate di scanner in sostituzione di altrettante stampanti 
obsolete per una spesa stimata in € 3.000,00. In via prudenziale si prevedono € 15.000,00 per l’acquisto di apparati 
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di telecomunicazione che potrebbero rendersi necessari per migliorare la sicurezza dell’infrastruttura di rete. 
Potrebbe altresì essere necessario acquistare degli split per il condizionamento dei locali tecnici per una spesa 
complessiva di € 2.500,00. La spesa complessiva è pari a € 30.500,00.

Capitolo 20.10.11.0 - Mobili e arredi d’ufficio e spese connesse

Lo stanziamento previsto, in via prudenziale, è pari ad € 5.000,00 e riguarda la possibile sostituzione di mobili e arredi 
usurati e non più funzionali, la necessità di acquistare complementi di arredo per migliorare le condizioni di lavoro 
nelle stanze e la sicurezza (es. lampade da tavolo).  

Capitolo 20.10.12.0 - Licenze d’uso e programmi informatici

In relazione all’inserimento dell’Agenzia nel sistema statistico nazionale (SISTAN) esiste la necessità di acquistare 
software per elaborazioni statistiche. La spesa prevista in via prudenziale per l’anno 2022 ammonta ad € 20.000,00.

 

Capitolo 20.10.13.0 - Realizzazione e manutenzione sito Internet e intranet e sviluppo software  

A seguito dell’inserimento di ANVUR tra gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
del CINECA (delibera ANAC n. 215 del 4 marzo 2020) è stato avviato un iter complesso per definire una Convenzione 
con il suddetto Consorzio che è entrata in vigore a fine 2021. Sulla base di quanto previsto nel capitolato della 
Convenzione con CINECA sono previste diverse tipologie di servizio, tra cui quella di sviluppo software necessaria per 
assicurare il regolare svolgimento dell’attività di valutazione. La titolarità dei suddetti software è in capo ad ANVUR 
e costituiscono pertanto spese in conto capitale la cui quantificazione è effettuata sulla base dei punti funzione. 
L’attività di sviluppo è riferita in particolare ad applicativi necessari a gestire le attività di accreditamento periodico e 
iniziale degli atenei, dei corsi di studio e dei dottorati, la classificazione delle riviste, l’ASN, nonché la gestione della 
VQR, progetto svolto con cadenza quinquennale per il quale ANVUR ha vincolato sin a partire dall’anno 2018 quote 
del proprio avanzo di amministrazione a cui si sono aggiunti trasferimenti vincolati da parte del MUR. Per l’anno 2022 
sulla base delle attività programmate si stima una spesa in conto capitale per attività di sviluppo software misurate 
con i punti funzione per complessivi € 610.000,00, di cui € 366.000,00 relativi alla VQR 2015-2019.

Nel corso dell’anno 2022 si prevede di effettuare la riprogettazione del sito istituzionale, sia per migliorarne la 
sicurezza attraverso l’utilizzo di un CMS proprietario, sia per garantire migliori standard di navigabilità, nonché di 
fruibilità della informazione in relazione alle diverse tipologie di utenti, anche attraverso l’utilizzo dei social. La spesa 
prevista è pari a € 50.000.

La spesa complessiva prevista ammonta pertanto ad € 660.000,00, di cui € 366.000,00 per la VQR. 

  

Capitolo 20.10.15.0 -materiale bibliografico  

La spesa prevista riguarda l’acquisto di testi per la biblioteca dell’ANVUR ed è pari ad € 1.000,00.        

Il Direttore 
   Daniele Livon* 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


