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Determinazione n. 141/2021 

 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

nell’adunanza del 21 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 85, comma 

8 bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020 n. 27, più volte modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 23 luglio 

2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e secondo le 

“Regole tecniche e operative” adottate con i decreti del Presidente della Corte dei conti del 18 

maggio 2020, n. 153 e del 27 ottobre 2020, n. 287; 

visto l’art 100, secondo comma della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20; 

visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2008 n. 64 ed il 

decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, in base ai quali l’Agenzia 

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) è sottoposta al 

controllo della Corte dei conti; 

visto il bilancio della suddetta Agenzia, relativo alla gestione finanziaria dell’esercizio 2019, 

nonché le annesse relazioni del Direttore generale e del Collegio dei revisori, trasmesse alla 

Corte in adempimento dell’art. 4 della citata l. n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Cristiana Rondoni e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle 

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(Anvur) per l’esercizio 2019; 



 

   

 

 

ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell’art. 7 della citata legge 

n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il bilancio d’esercizio - corredato delle 

relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, 

che alla presente si unisce quale parte integrante; 

 

P. Q. M. 

 

comunica, a norma dell’art. 7 della n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2019 - corredato delle relazioni degli organi 

amministrativi e di revisione - l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (Anvur). 

 

 

RELATORE  PRESIDENTE 
Cristiana Rondoni  Manuela Arrigucci  

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 
Fabio Marani 

depositato in segreteria  
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento a norma dell’art. 7 della legge 21 

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito in base all’art. 2 della suddetta legge, 

sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 

della ricerca (Anvur) per l’esercizio finanziario 2019, e sui più rilevanti aspetti gestionali 

verificatisi successivamente. 

La precedente relazione della Corte, relativa agli esercizi finanziari 2017-2018, è stata 

approvata con delibera n. 87 del 23 luglio 2020 e pubblicata in Atti parlamentari – XVIII 

Legislatura Doc. XV, n. 322. 
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1. QUADRO NORMATIVO 

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (denominata in 

seguito “Anvur” o “l’Agenzia”), istituita dall’art. 2, c. 138, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) è stata costituita nel 2011 

ed è diventata operativa nel 2012. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dal 

decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 761.  

Quest’ultimo non prevedeva la correlazione diretta tra il sistema di valutazione affidato 

all’Anvur e l’assegnazione dei finanziamenti statali alle università ed agli enti di ricerca, che è 

stata successivamente introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, in base al quale è competenza 

dell’Agenzia valutare la qualità della ricerca e del Ministero definire la ripartizione della quota 

premiale del finanziamento delle università2.  

L’Anvur ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata inizialmente sottoposta alla 

vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur)3. Attualmente la 

vigilanza è affidata al Ministero dell’istruzione (Mi). 

Il d.l. 21 giugno, 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, ha affidato 

all’Anvur anche il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti 

di ricerca vigilati dal Miur, competenza che precedentemente, spettava alla Civit (ora Anac)4.  

Il d.l. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013 n. 128, 

contenente norme integrative per la nomina e la sostituzione dei componenti dell’organo direttivo 

dell’Anvur, all’art. 22, c. 1, lett. a, ha precisato che “… i [ predetti ] componenti [ … ] sono nominati 

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, 

 
1 Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Anvur adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, 

n. 262, convertito, con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.  
2 Successivamente, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ha precisato che almeno tre quinti della 

quota premiale del finanziamento sono ripartiti tra le università sulla base della valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 
ed un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Anvur. Il 
legislatore ha tenuto in adeguata considerazione, ai fini di un’equa assegnazione della quota premiale, la trasparenza e la 
condivisione del sistema di valutazione, tanto che le norme prevedono la possibilità, per le istituzioni interessate, di chiedere 
motivatamente e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 12, c. 4, lett. a) del d.p.r. n. 76 del 2010, il 
“riesame” dei rapporti di valutazione approvati dall’Anvur (art. 4, c. 2). In attuazione della legge delega 30 dicembre 2010, 
n. 240 - con cui il legislatore ha precisato le funzioni dell’Ente nell’ambito dell’organizzazione delle università - è stato 
emanato il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, teso ad incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.  

Nel decreto è previsto il sistema di accreditamento delle università. 
3 Ora Mur. L’Anvur opera ai sensi dell’art. 8, c. 1 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce alle Agenzie l’espletamento di 

attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. 
4 Tale sistema di valutazione riguarda la valutazione della performance del personale prevista dalla l. n. 150 del 2009 (cosiddetta 

legge Brunetta). Tale decreto dispone, anche, l’aumento del contributo all’Anvur di un milione di euro ed elimina il limite 
stabilito in 50 unità per il contingente degli esperti della valutazione. 
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dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, 

formulato sulla base di un elenco di persone, definito da un Comitato di selezione, che rimane 

valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli 

eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni”. 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di bilancio per il 2017”) ha previsto un sostanziale 

potenziamento dell’Agenzia, mediante il raddoppio della consistenza del personale di cui la 

stessa può avvalersi ed un incremento delle risorse, teso ad assicurarne definitivamente 

l’autonomia finanziaria. 

Al fine di valutare il funzionamento dell’Anvur, nel perseguimento dei fini che le sono propri, 

è stata ritenuta necessaria una revisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance (Smvp) dell’Agenzia, approvata dal Consiglio direttivo con delibera n. 221 del 20 

dicembre 2017; tale disposizione ha tenuto in considerazione le novità introdotte dal d.lgs. 25 

maggio 2017,  n. 745 , nel settore della produttività ed efficienza di lavoro pubblico, con la 

finalità sia di migliorare la gestione del ciclo della performance, che di incrementare la 

responsabilizzazione del middle management.  

Nell’ambito del Smvp è stato esplicitato il concetto di performance organizzativa, intesa come il 

contributo (risultato e modalità di raggiungimento dello stesso) che un’entità (individuo, 

gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta attraverso la propria azione 

al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’organizzazione di appartenenza e, in 

ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.  

Ai fini di un continuo miglioramento dell’organizzazione, il Smvp, approvato dal Consiglio 

direttivo nel 2017, in data 23 gennaio 2019 è stato parzialmente rivisto. 

Con il completamento del piano di assunzioni, all’Ente - l’organico del quale è passato dai 21 

dipendenti del 2017 alle 32 unità del 2018 (esclusi i Dirigenti) ed alle 35 unità nel 2019 - rimane 

di valutare la possibilità di incrementare ulteriormente l’attuale dotazione, con l’approvazione 

di un piano triennale dei fabbisogni aggiornato6. 

 

 
5 Che ha riformato il d.lgs. n. 150 del 2009. 
6 Il c.d. “decreto Madia” (d.lgs. n. 75 del 2017) ha innovato il testo unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, 

superando il concetto di dotazione organica e introducendo quello del piano dei fabbisogni. Con l’emanazione di appositi 
decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, dovranno essere predisposte apposite linee guida, per orientare le amministrazioni pubbliche nella 
elaborazione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. 



 

4 
Corte dei conti – Relazione Anvur - esercizio 2019 

Con il d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019, (“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio”), che ha sostituito il precedente d.m. del 12 dicembre 

2016, n. 987 sono state recepite le linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio 

europeo dell’istruzione superiore (ESG 2015), adottate dai Ministri europei competenti.  

La prestazione dell’Anvur è stata validata dall’Oiv nella relazione sulla performance per l’anno 

2018, approvata dal Consiglio direttivo con delibera n. 125 del 22 maggio 2019; quella per 

l’anno 2019 è stata approvata con delibera n. 98 del 18 giugno 2020 e, infine, quella per l’anno 

2020 è stata approvata con delibera n. 138 del 28 giugno 2021.  

Il Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche è stato 

approvato con delibera n. 42 del 20 febbraio 2019, al quale è seguita l’approvazione delle 

relative Linee guida7, adottate con delibera n. 229 del 9 ottobre 2019. 

  

 
7 “Regolamento classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche”. 
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2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Ai fini di un generale inquadramento, si ricorda come l’Anvur svolga le funzioni di Agenzia 

nazionale di garanzia della qualità – come previsto dai citati accordi nell’ambito della 

realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca – ed operi in coerenza 

con le prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale ed in base ai principi di 

autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. 

Le due principali aree di attività dell’Ente, nella considerazione del rilevante peso che hanno 

tali attività nella ripartizione dei finanziamenti, sono:  

- valutazione delle università e degli enti equiparati; 

- valutazione della ricerca.  

L’Agenzia, in particolare: 

- sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università 

e degli enti di ricerca vigilati dal Miur (rectius Mi);  

- indirizza l’attività demandata ai nuclei di valutazione costituiti all’interno delle 

università e degli enti di ricerca;  

- valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di 

incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; 

- collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi 

internazionali e dell’Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli 

altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali operanti nel campo della 

valutazione dei sistemi dell’istruzione superiore e della ricerca;  

- accredita e valuta i corsi di laurea e delle sedi universitarie;  

- accredita i corsi di dottorato;  

- definisce i parametri di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale; 

- verifica i requisiti degli aspiranti membri delle commissioni nazionali di abilitazione; 

- valuta la qualità della ricerca delle università e degli enti sottoposti al controllo del 

Miur.  

Oltre alle disposizioni in materia di personale e risorse finanziarie, la legge di bilancio 2017 ha 

assegnato all’Anvur nuovi importanti compiti nell’ambito della valutazione della ricerca.  

L’Agenzia ogni due anni pubblica un rapporto sullo stato del sistema universitario e della 

ricerca e ogni 4/5 anni un rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca.  
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Nel 2019, ha ottenuto il riconoscimento come membro di diritto dell’European Association for 

quality assurance in Higher Education (Enqa) per i prossimi 5 anni, con un giudizio del modello 

di valutazione italiano di Partially compliant (parzialmente conforme) agli European Standard 

Guidelines (Esg 2015) e prevedendo una verifica intermedia entro il 2021. Si tratta di un 

riconoscimento molto importante non solo per l’Anvur, ma per l’intero sistema nazionale della 

formazione superiore, perché conferma una sostanziale aderenza del nostro Paese agli Esg 

2015. 

La gestione dell’Agenzia nel corso dell’anno 2019 si è sviluppata lungo un percorso di 

consolidamento delle attività istituzionali riguardanti sia l’attività di valutazione della qualità 

della ricerca, che della valutazione delle università e dei corsi di studio.  

Nel corso dell’anno sono intervenuti i seguenti ed importanti elementi di novità:  

- il riconoscimento dell’Agenzia quale membro di diritto dell’European Association for 

quality assurance in Higher Education (Enqa);  

- l’avvio del progetto Vqr 2015-2019;  

- l’avvio dell’attività di accreditamento periodico alle scuole ad ordinamento speciale;  

- il miglioramento della sicurezza informatica;  

- l’avvio di una riflessione relativa al processo di semplificazione ed efficientamento 

dell’assetto organizzativo e delle procedure;  

- la migliore strutturazione del lavoro relativo alla classificazione delle riviste. 

 

2.1. Area valutazione delle università 

2.1.1. Alta formazione artistica, musicale e coreutica 

Ai  fini dell’autorizzazione ministeriale al rilascio da parte di istituzioni non statali di titoli con 

valore legale di Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)8, l’Anvur ,ai sensi dell’art. 11 del 

d.p.r.8 luglio 20025,  n. 212, è chiamata ad esprimersi circa l’adeguatezza delle strutture e del 

personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 

anche alle Accademie di belle arti, già abilitate a rilasciare i predetti titoli, secondo il previgente 

ordinamento. 

 
8 Appartengono al sistema Afam le Accademie di belle arti (statali e non statali), i conservatori di musica, gli Istituti superiori 

di studi musicali non statali (Issm, ex pareggiati, promossi dagli enti locali), gli Istituti superiori per le industrie artistiche 
(Isia), l’Accademia nazionale di danza e l’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché alcune istituzioni private. 



 

7 
Corte dei conti – Relazione Anvur - esercizio 2019 

A maggio 2019 il Miur ha trasmesso all’Anvur l’elenco delle istanze di accreditamento di 

nuove istituzioni non statali relative all’a.a. 2019/20; complessivamente sono state valutate 

dall’Agenzia 27 istanze, relative a 72 corsi di studio. 

Alla fine del mese di giugno 2019 è stato altresì trasmesso l’elenco dei nuovi corsi di II livello 

da valutare (34 istanze per 71 corsi), nonché dei nuovi corsi di I livello richiesti dalle istituzioni 

non statali (10 istanze per 21 corsi), già accreditate negli anni precedenti.  

Tutte le istanze valutabili pervenute dal Miur sono state valutate entro il 31.12.2019. 

A tal fine sono state espletate 8 visite istituzionali presso le istituzioni, valutati n. 164 corsi per 

l’accreditamento iniziale, così distinti:  

 n. 72 corsi di nuove Istituzioni non statali per l’autorizzazione al rilascio di titoli di I 

livello Afam; 

 n. 21 corsi per l’accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma di I livello relativi a 

Istituzioni non statali ex art. 11 d.p.r. 212/2005;  

 n. 71 corsi per l’accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma di II livello relativi a 

tutte le Istituzioni Afam statali e non statali.  

Nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico, sono state valutate n. 12 Istituzioni 

Afam non statali, per un totale di n. 39 corsi di I livello. 

 

2.1.2. Valutazione delle università e degli enti equiparati 

Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 7 gennaio 2019, n. 6 (relativo all’autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio), le linee guida sono state 

redatte, tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.m. del 25 ottobre 2019, n. 989, recante le 

linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021. 

Nello stesso 2019, l’Anvur è stata impegnata nelle attività di accreditamento iniziale e 

periodico di corsi di studio e delle sedi universitarie ed in particolare, nella gestione delle visite 

presso gli atenei, nell’ambito del sistema di autovalutazione, valutazione ed accreditamento 

del sistema universitario italiano (Ava) (l. 30 dicembre 2010, n. 240 e d.l. n. 19 del 2012). Inoltre, 

è stato registrato un ulteriore allargamento delle istituzioni da valutare, ricomprendendo 

anche le scuole ad ordinamento speciale. 

L’esercizio 2019 ha visto l’accreditamento di 5 Scuole superiori a ordinamento speciale: IMT di 

Lucca, SISSA di Trieste, IUSS di Pavia, SNS e Sant’Anna di Pisa. 
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L’Agenzia ha svolto compiti relativi al sistema di assicurazione esterna della qualità che, nel 

corso dell’anno 2019, ha visto la pianificazione di n. 20 visite istituzionali presso le università 

per l’accreditamento periodico delle stesse. Inoltre, sono state svolte n. 19 visite (quella 

programmata presso l’università telematica Leonardo Da Vinci di Torrevecchia Teatina – CH, 

in programma per il mese di giugno 2019 è stata rinviata al mese di giugno 2020, su richiesta 

dell’Ateneo e previo accordo con il Mur). 

Nel corso del 2019 sono inoltre stati approvati i giudizi di accreditamento periodico relativi a 

n. 12 visite, di cui 8 svolte nel 2018 e 4 nel 2019.  

Nel corso dei primi mesi del 2020 si è provveduto ad approvare i giudizi di accreditamento 

periodico per 9 visite, di cui 3 svolte nel 2018 e 6 nel 2019. Restano pertanto da approvare i 

giudizi di accreditamento per 9 visite, tutte svolte nel corso del 2019.  

Inoltre, nel corso dello stesso anno, è stata implementata una nuova piattaforma informatica 

di valutazione per gli esperti impegnati nelle visite di accreditamento periodico, utilizzata per 

la prima volta dalla Cev del Politecnico di Milano, con la finalità di agevolare il lavoro degli 

esperti e lo scambio di informazioni con gli atenei, accorciando i tempi di restituzione delle 

valutazioni e garantendo livelli di sicurezza più elevati. 

 

Accreditamento iniziale dei corsi di studio 

L’accreditamento iniziale consiste nell’autorizzazione da parte del Ministero dell’università e 

della ricerca ad attivare sedi, scuole, corsi di studio a seguito della verifica da parte di Anvur 

del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di 

sostenibilità economico-finanziaria. 

A maggio 2019 è stata avviata la citata procedura di accreditamento iniziale delle Scuole 

superiori a ordinamento speciale (Imt di Lucca, Sissa di Trieste, IUSS di Pavia, Sns di Pisa e la 

Sant’Anna di Pisa, Gssi de L’Aquila) così come previsto dal d.m. n. 439 del 2013. Si è pertanto 

definita la procedura di accreditamento con l’emanazione delle linee guida per 

l’accreditamento iniziale e periodico delle Scuole OS, nonché espletata la selezione, tramite 

avviso pubblico, degli esperti per la composizione delle Cevs.  La procedura descritta si è 

conclusa con la pubblicazione dell’Albo degli esperti per scuole OS e la successiva formazione 

delle Cevs composte da 5 membri e integrate da 2 studenti dottorali o di corsi di laurea 

magistrale. A seguito delle attività preparatorie, sono state eseguite 2 visite (25-27 novembre 
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2019 presso la Imt di Lucca e 2-5 dicembre per la Sissa) che, nel 2020, hanno portato 

all’accreditamento da parte del Miur di entrambe le scuole. Nelle due visite di accreditamento 

citate sono stati coinvolti 12 esperti della valutazione (di cui 4 provenienti da università 

straniere), compresi 4 studenti. 

 

Accreditamento periodico delle Sedi Universitarie e dei Corsi di Studio 

L’accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio consiste nella verifica, 

da parte dell’Anvur, tramite esame documentale a distanza e visite in loco, della persistenza 

dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti 

di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte, in relazione agli indicatori di 

assicurazione della qualità di cui all’all. c del d.m. n. 6 del 2019. L’accreditamento periodico è 

svolto con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio. 

Nel primo semestre del 2019, l’Anvur ha valutato le proposte per l’attivazione dei nuovi corsi 

di studio per l’a.a. 2019/2020. Sono stati proposti, da 61 università, 136 Corsi di Studio (56 di 

primo livello e 80 di laurea magistrale). Per la loro valutazione sono stati impiegati 99 esperti 

(94 disciplinari e 5 telematici). Per 9 delle predette proposte, l’esito è stato nel senso di non 

accreditamento; una di esse è stata rivalutata positivamente, dopo l’istanza di riesame 

avanzata dal Ministero.  

Nell’a.a. 2018/2019 risultavano attivi 4.770 corsi di studio, contando anche le pluralità di sedi 

didattiche dello stesso corso, di cui 2.300 corsi di laurea di primo livello, 2.138 di laurea 

magistrale e 332 corsi di laurea magistrale a ciclo unico.  

Nell’a.a. 2019/2020 i corsi di studio attivi salgono a 4.865 (95 in più rispetto all’a.a. precedente), 

di cui 2.340 corsi di laurea di primo livello (+40), 2.187di laurea magistrale (+49) e 338 a ciclo 

unico (+6). 

 

2.2. Area della valutazione della ricerca  

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 299), l’area ricerca dell’Anvur 

ha partecipato alla formazione della graduatoria dei ricercatori e dei professori di seconda 

fascia inviata al Miur, predisposta sulla base della produzione scientifica individuale relativa 

agli ultimi cinque anni e finalizzata ad ottenere un finanziamento dallo stesso Ministero per le 

attività di ricerca di base. 
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2.2.1. Valutazione qualità della ricerca -Vqr 

Tra le competenze dell’Anvur, accanto alla valutazione delle università, un ruolo importante 

è rivestito dalla valutazione della qualità dei risultati della ricerca, da cui dipende 

l’attribuzione di almeno il 60 per cento della quota premiale del fondo ordinario. 

Come già evidenziato, il d.p.r. n. 76 del 2010, che contiene il regolamento della struttura e 

funzionamento dell’Anvur, all’art. 3, c. 1, lettera a) e c. 2, lettera b) stabilisce che l’Agenzia 

valuta la qualità dei risultati della ricerca delle università e degli enti di ricerca. 

Tale valutazione viene effettuata da panel di gruppi di esperti (Gev), nominati dall’Anvur e 

distinti per area scientifica.  

La l. 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 1, c. 339, ha stabilito una cadenza quinquennale degli 

esercizi di valutazione Vqr, che permettono di avere una fotografia aggiornata sulla qualità 

della ricerca nelle diverse aree scientifiche, al fine di impostare le attività di miglioramento 

all’interno delle istituzioni valutate e di allocare le risorse premiali del fondo di finanziamento 

ordinario (Ffo).  

Nella prima metà dell’anno 2019, l’Agenzia ha individuato un gruppo di esperti internazionali 

che hanno valutato il processo della Vqr 2011-2014 e formulato un rapporto finale che è stato 

presentato in data 12 marzo 2019 e successivamente reso disponibile sul sito dell’Agenzia. 

Nel 2018 l’Anvur ha svolto le attività preparatorie per la Vqr 2015-2019, il cui avvio è stato 

formalizzato con l’approvazione dei decreti del Miur in data 29 novembre 2019, n. 1110 e del 

Ministero dell’università e della ricerca in data 11 agosto 2020, n. 444. Il bando dell’Anvur, che 

tiene conto di entrambi i decreti, è stato adottato con decreto del Presidente del 25 settembre 

2020.  

Nel gennaio 2020 l’Agenzia ha avviato il terzo esercizio di valutazione ed ha pubblicato due 

avvisi per la partecipazione al Gev di terza missione.9 Invece, riguardo alla stesura del rapporto 

finale sui risultati della valutazione delle attività di ricerca e di terza missione della Vqr 2015-

2019, l’Anvur ha programmato la data del 31 ottobre 2021.  

 

 

 
9 L’Agenzia è stata attivamente impegnata nella redazione del Bando, recante "bando valutazione della qualità della ricerca 
2015-19 (VQR 2015-19)", approvato dal Consiglio direttivo con delibera n. 4 del 3 gennaio 2020. 
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2.2.2. La valutazione degli enti di ricerca 

Il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, nell’ambito della prevista semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca, ha previsto che l’Anvur rediga, di concerto con la Consulta dei 

presidenti degli enti, apposite linee guida in tema di metodologie per la valutazione dei 

risultati organizzativi ed individuali dell’attività dei principali enti di ricerca italiani non 

vigilati dal Miur, stabilendo le relative procedure da adottare.  

A partire dai primi mesi del 2017, l’area ricerca dell’Anvur ha proceduto alla redazione delle 

linee guida, approvate dal Consiglio direttivo con delibera n. 11 del 9 giugno 2017 e recepite 

da ciascun Ministero vigilante all’interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento per 

ogni singolo Ente.  

In attesa di avere un quadro più chiaro con riferimento alle competenze da attribuire alla 

nascente Agenzia nazionale per la ricerca (Anr), l’Anvur ha previsto di stabilire, nel corso del 

triennio 2020-2022, le procedure di valutazione coerenti con le linee guida, sulla base delle 

richieste che giungeranno dai competenti Ministeri. 

 

2.2.3. Valutazione delle riviste scientifiche 

L’Anvur ha aggiornato il Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non 

bibliometriche, da ultimo con delibera n. 42 del 20 febbraio 2019, al quale è seguita 

l’approvazione delle relative Linee guida, con delibera n. 229 del 9 ottobre 2019.  

Ad aprile 2019, era stata avviata la fase di presentazione delle istanze di revisione e di 

valutazione, con una rinnovata interfaccia informatica: sono state valutate tutte le 695 istanze 

presentate nel corso del 2019. La pubblicazione della nuova classificazione delle riviste, in base 

al regolamento aggiornato e alle richiamate linee guida, è avvenuta nei primi mesi del 2020.  

Inoltre, è proseguita l’attività di aggiornamento e pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, degli 

elenchi di riviste scientifiche e di fascia A, pubblicati, in occasione dell’inizio del III e del IV 

quadrimestre dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-202010. Il bando relativo alla 

procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018-2020 è stato avviato con decreto 

direttoriale n. 2119 del 8 agosto 2018. Tale decreto è stato modificato con decreto direttoriale n. 

 
10 L’Abilitazione Scientifica Nazionale costituisce requisito necessario per l’accesso ai ruoli di Professore di prima e seconda 
fascia nelle Università italiane. All’ANVUR è attribuito il compito di valutare i Professori Ordinari che vogliono far parte delle 
Commissioni nazionali incaricate della valutazione dei candidati. ANVUR propone inoltre al MIUR una definizione dei valori 
soglia relativi agli indicatori di qualificazione scientifica utilizzati nella procedura ASN. Al fine di calcolare tali indicatori per 
le scienze umani e sociali, l’Agenzia procede altresì alla classificazione delle riviste Scientifiche e di Classe A. 
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2119 del 8 agosto 2018. Il decreto ministeriale n. 589/2018 ha definito i valori soglia. L’attività 

si è concentrata sugli aggiornamenti delle riviste straniere, con l’aggiunta dei codici Issn 

mancanti, nonché sull’integrazione d’ufficio tra le riviste scientifiche, delle riviste già 

indicizzate nelle banche dati Wos e Scopus. Tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019, le 

variazioni negli elenchi delle riviste scientifiche e di classe A, per ciascuna area Cun, hanno 

riguardato 1.138 riviste scientifiche e 433 riviste di fascia A. 

 

2.2.4. Accreditamento dei dottorati di ricerca e dei corsi di specializzazione area medica e 

psicoterapia 

Accreditamento dei dottorati di ricerca 

Il Miur, con nota n. 11677 del 14 aprile 2017, ha ridefinito in termini di indicatori e parametri, 

i requisiti generali per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi di formazione 

superiore (dottorati, scuole di specializzazione di area medica, scuole di specializzazione in 

psicoterapia). 

Le procedure di valutazione sono autocertificate sulla base delle specifiche indicazioni dettate 

dalla Commissione europea. 

Nel 2019, la valutazione delle richieste di accreditamento dei corsi predetti ha riguardato 993 

proposte di corsi di dottorato, di cui 59 di nuova istituzione, 789 accreditamenti di corsi con 

più di 5 anni dal primo accreditamento del XXX ciclo e 145 conferme di accreditamento per 

corsi presentati nei cicli successivi al ciclo predetto. 

 

Accreditamento per le scuole di specializzazione di area medica e psicoterapia. 

Per la valutazione della qualificazione scientifica dei corsi di specializzazione di area medica, 

è proseguita l’attività propedeutica all’accreditamento rilasciato dall’osservatorio nazionale 

della formazione medica specialistica. Le attività dell’Anvur in questo campo hanno preso in 

esame sotto il profilo della qualificazione scientifica 7.199 docenti degli Ssd caratterizzanti le 

scuole, partecipanti ai 1.279 Collegi delle stesse; la valutazione è stata effettuata in base ai dati 

raccolti nell’ambito della procedura Asn. L’esito della valutazione è risultato negativo in 53 

casi, e positivo nei restanti 1.226. 

Per quanto concerne l’accreditamento delle scuole di psicoterapia, sono state valutate le 

proposte relative a 23 istanze presentate, per le quali l’Agenzia ha fornito i richiesti pareri nei 
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tempi previsti (12 pareri totalmente positivi, 3 pareri positivi ma condizionati alla 

presentazione o alla modifica della documentazione ritenuta insufficiente e 8 pareri con 

richiesta di integrazione istruttoria o di chiarimenti). I pareri condizionati e le richieste di 

integrazione non sono stati poi ulteriormente sottoposti ad Anvur, in quanto è il Miur che ha 

proceduto direttamente ad adottare il provvedimento finale. 

 

2.3. Progetti specifici di interesse nazionale 

2.3.1. La performance delle università e degli EPR 

Nell’ambito delle competenze assegnate all’Anvur, nel corso della prima parte dell’anno sono 

stati realizzati sei feedback che sono stati trasmessi alle relative università. Con il cambio di 

Direzione, questo obiettivo è stato rimodulato con la finalità di giungere entro l’anno ad un 

modello di analisi e rappresentazione dei piani della performance e dei Smvp degli atenei, da 

cui partire per formulare dei confronti su dimensioni uniformi a livello nazionale. Tale modello 

sarà altresì utile anche al fine di definire un sistema semplice ed efficace di valutazione dei 

piani della performance degli atenei, da poter utilizzare nell’ambito delle Linee Guida del nuovo 

ciclo di accreditamento periodico degli atenei stessi (Ava 3.0). 

 Sempre a supporto della attività di valutazione della performance degli Enti, si sono realizzati 

in corso d’anno due corsi di formazione, in collaborazione con la Scuola nazionale 

dell’amministrazione (Sna). Il primo di essi ha riguardato la “Integrazione tra ciclo di 

performance e ciclo di bilancio nelle università statali”, ed è stato rivolto ai responsabili di 

strutture di università statali con deleghe al bilancio, al controllo di gestione, alla contabilità, 

alla programmazione strategica, alla pianificazione della performance; l’altro, intitolato 

“Performance budgeting nelle università”, ha visto la partecipazione, tra gli altri di alcuni 

direttori generali e dirigenti. Del primo corso sono state realizzate due edizioni, ciascuna delle 

quali sviluppata in 3 giornate formative, che hanno coinvolto rispettivamente 28 e 26 iscritti, 

rappresentanti di 26 università. Il secondo corso si è sviluppato invece in 4 giornate e ha visto 

la partecipazione di 24 discenti, rappresentanti di 6 atenei. Per entrambe le edizioni è stata 

svolta, a cura della Sna, un’indagine di customer satisfaction.  

È stato realizzato un lavoro relativo al “cruscotto degli indicatori” sui servizi amministrativi e 

di supporto comuni alle università statali, che ha portato alla ricognizione di 109 indicatori di 

outcome, attualmente in uso nel sistema universitario, al fine di:  
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a. selezionarne un numero limitato che dia conto delle attività tecnico-

amministrative degli atenei statali;  

b. avviare una riflessione finalizzata alla semplificazione e riordino del sistema 

attuale di indicatori.  

Il 28 febbraio 2019 si è svolta la “Giornata di incontro con i Ndv”, che ha visto la partecipazione 

di oltre 200 persone; in corso d’anno, si è proceduto anche alla revisione delle linee guida per 

la relazione annuale dei Ndv e la successiva analisi (con la realizzazione di un report). 

 

2.3.2. Progetto disabilità 

Anche in vista del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2020, 

nel corso del 2019 sono state avviate le attività finalizzate ad un’analisi conoscitiva sulle 

politiche e sugli interventi attuati dal sistema universitario italiano, per favorire l’accesso e 

l’inclusione degli studenti con disabilità e Dsa. Il gruppo di lavoro sul tema “disabilità, Dsa e 

accesso alla formazione universitaria”, istituito con delibera del Consiglio direttivo n.106 del 

10 aprile 2019, dopo uno studio preliminare sulla letteratura e la normativa di riferimento e 

l’analisi dei piani strategici e della performance per sondare la sensibilità degli atenei 

sull’argomento, ha esteso il dibattito a soggetti esterni. Sono stati coinvolti (anche tramite 

interviste telefoniche) responsabili e operatori degli uffici per la disabilità di alcuni atenei 

(Padova, Torino, Bari) ed effettuate tre visite presso le università statali romane (Tor Vergata, 

Roma Sapienza e Roma Tre). Alla fine del 2019 è stata quindi elaborata una bozza di 

questionario, da utilizzare su piattaforma informatica, per l’indagine rivolta agli uffici 

disabilità di tutte le università statali e non statali, auspicando di poter approfondire l’indagine 

anche al settore Afam.  

 

2.3.3. Teco e opinione studenti  

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività sulla misurazione degli esiti degli apprendimenti 

(Teco). Tramite il progetto Teco (Test sulle competenze) l’Anvur intende definire indicatori che 

misurino le competenze trasversali (Teco-T) e disciplinari (Teco-D) acquisite dagli studenti 

delle università che volontariamente partecipano alla sperimentazione. Le prove Teco 

vengono somministrate al computer, tramite una piattaforma gestita in remoto da Cineca, con 

sessioni predisposte e gestite all’interno di aule con l’ausilio di tutor. Tra settembre e dicembre 
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2019 è stata effettuata la terza somministrazione nazionale. Oltre ai consolidati literacy e 

numeracy, con il 2019 sono stati ampliati gli ambiti del Teco-T, aggiungendo le prove di problem 

solving e di Civics. Per quanto riguarda il Teco-D, alle prove già somministrate nel 2018, negli 

ambiti di fisioterapia, infermieristica e tecniche di radiologia medica, si sono aggiunte le 

somministrazioni, nel corso del 2019, di prove negli ambiti di pedagogia, filosofia, dietistica, 

infermieristica pediatrica, logopedia, terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 

ostetricia, tecniche di laboratorio biomedico e terapia occupazionale. Hanno partecipato alla 

rilevazione Teco 2019 circa 22 mila studenti di 47 università, sono stati impiegati 752 tutor di 

aula e 223 responsabili di area disciplinare/del profilo professionale, per un totale di 2.282 

sessioni di test svolti.  

Nel corso del 2019 è stata inoltre verificata la validità della prova di medicina utilizzata per il 

progress test; è stato istituito anche il gruppo di lavoro di medicina veterinaria; i gruppi di 

lettere e psicologia hanno definito gli obiettivi core e le tre prove Teco-D (lettere classiche, 

lettere moderne e psicologia), somministrate durante la rilevazione Teco 2020. Per quanto 

riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti nel corso del 2019, l’Anvur, a valle di una 

sperimentazione condotta nel 2018 con l’ausilio di quattro atenei, ha proseguito la riflessione 

sul tema, con lo scopo di ridefinire l’impianto generale della rilevazione, mirando a una 

semplificazione complessiva e all’aggiornamento dei contenuti. Gli aspetti rilevanti di tale 

riflessione sono stati presentati nel corso di un evento pubblico il 3 luglio 2019. 

 

2.3.4. Ufficio di Statistica  

Nel corso del 2019 l’Agenzia ha partecipato regolarmente alle riunioni del Circolo di qualità 

“istruzione e formazione” per la predisposizione del Psn 2020-22 e ha chiesto di confermare lo 

studio progettuale già inserito nel Psn 2017-2019 – aggiornamento 2019, in corso di 

formalizzazione, congiuntamente con Istat e Miur, con l’obiettivo di integrare le fonti esistenti 

sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca. Nelle numerose riunioni con Istat per dare 

inizio allo studio progettuale sopra menzionato sono stati discussi i termini per l’avvio di 

un’indagine pilota sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca, con mutata frequenza 

temporale (annuale) e somministrazione di un questionario integrato, con domande 

riguardanti l’attività svolta dai soggetti interessati. Si è anche lavorato alla relativa bozza di 

accordo per l’avvio della predetta indagine pilota di cui, anche alla luce dei cambiamenti 
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organizzativi dell’Istat e delle priorità strategiche dell’Agenzia, sarà valutata l’operatività nel 

corso del 2020. L’Anvur ha anche proposto, insieme al Miur, di inserire nel Psn 2020-22 una 

nuova indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca.  

Nei primi mesi del 2019 Anvur ha ultimato il progetto di rilevazione delle opinioni sulla 

popolazione dei dottorandi del XXX ciclo e dei dottori di ricerca del XXIX ciclo, iniziata a fine 

2018. La rilevazione aveva l’obiettivo di raccogliere i giudizi sul percorso di formazione 

dottorale, facendo riferimento in particolare alla qualità della didattica e del tutoraggio 

ricevuti, alle attività laboratoriali, alle opportunità di sviluppare connessioni con reti di ricerca 

internazionali. I risultati della rilevazione sono stati presentati in un evento nazionale 

organizzato a Roma il 5 marzo 2019. Le università, invitate a partecipare all’incontro, hanno 

mostrato un elevato interesse e hanno fornito osservazioni al fine di creare una rilevazione 

omogenea su tutto il territorio nazionale. È seguito un report sintetico sui risultati dell’indagine 

stessa.  

Infine, con riferimento al PUI 00014 – analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali 

dei diplomati e dei laureati - d’accordo con il Miur, Anvur è entrata a far parte del progetto 

come compartecipante e contitolare del trattamento. Gli obiettivi, a fini statistici, sono: la 

produzione degli indicatori presenti nel rapporto di autovalutazione previsto dal sistema 

nazionale di valutazione (d.p.r. 28 marzo 2013 n. 80); lo studio del percorso dello studente dalla 

laurea fino all’entrata nel mondo del lavoro; la produzione di indicatori occupazionali per i 

corsi di studio.   



 

17 
Corte dei conti – Relazione Anvur - esercizio 2019 

3. ORGANI E CONTROLLI 

Ai sensi delle disposizioni regolamentari concernenti la struttura ed il funzionamento 

dell’Anvur, sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei 

revisori dei conti (art. 6, c. 1, d.p.r. 1° febbraio 2010, n.76). 

Si riporta di seguito l’organigramma dell’Anvur. 

 

 

Fonte: Anvur 

 

Presidente 

Il Presidente dura in carica 4 anni e in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza del 

mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato 

stesso (art. 6, c. 2,)11. Inoltre, per prassi consolidata dell’Agenzia, il Presidente, essendo 

nominato dal Consiglio in seno ai suoi componenti, in ogni caso cessa nel momento in cui 

termina il suo mandato da membro del Consiglio direttivo. In data 2 maggio 2016 è stato 

nominato il Presidente, che è rimasto in carica fino al 6 gennaio 2018. Il successore è stato 

nominato anticipatamente in data 15 novembre 2017 tra i componenti del Consiglio, 

 
11 Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo ed è scelto tra i suoi componenti. Si precisa che, ai sensi dell’art. 29, c. 16, della l. 

n. 240 del 2010, “…. la carica di Presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento 
del settantesimo anno di età”. 
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prevedendone la cessazione per il 22 novembre 2019 (in realtà ha continuato in regime di 

prorogatio fino al 6 gennaio 2020). L’attuale Presidente è in carica dal 7 gennaio 2020 e cesserà 

il 18 giugno 2023.   

Il compenso annuo lordo del Presidente, nel 2018 è stato rideterminato, ai sensi dell’art. 1, c. 

489, l. 27 dicembre 2013, n. 147 nell’ammontare di euro 134.000.  

Nel 2019 è stato impegnato un compenso di euro 147.771,39, di cui erogato euro 132.259,76.  

 

Consiglio direttivo 

I componenti dell’organo direttivo dell’Anvur sono nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni 

parlamentari, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un Comitato di 

selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, 

compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è 

di quattro anni12. 

In data 20 luglio 2016 era stata completata la composizione del Consiglio direttivo con la 

nomina degli ultimi due componenti mancanti, con mandato sino al 22 novembre 201913.  

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo, per quasi tutto il 2018, è stato pari a 6, 

anziché i 7 previsti (il componente mancante è stato nominato solo dal 3 maggio 2019). In vista 

della imminente cessazione di 4 componenti del Consiglio direttivo, l’Anvur si è avvalso 

dell’istituto della prorogatio, di cui al d.l. 16 maggio 1994, n. 293; previo parere richiesto ai 

Ministeri vigilanti, il Consiglio nella sua totalità dei componenti ha continuato l’attività dal 23 

novembre 2019. Con d.p.r. 21 aprile 2020 sono stati nominati 4 nuovi componenti del Consiglio 

direttivo per quattro anni (fino al 2024). Poiché, a fine luglio 2020, sono venuti a scadenza 

ulteriori due membri, il Consiglio direttivo ha continuato fino ad oggi ad operare con un 

 
12 Art. 22 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, che modifica l’art. 2, 

c. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. 
13 Con d.p.r. 22 febbraio 2011 erano stati nominati, in sede di prima applicazione del Regolamento dell’Agenzia, 7 componenti 

del consiglio direttivo, insediatosi per la prima volta il 2 maggio 2011: due con un mandato di tre anni (2014), tre per quattro 
anni (fino al 2015) e due, tra cui il Presidente, per cinque anni (fino al 2016), secondo quanto stabilito dall’art. 6, commi 2 e 
4, del d.p.r. n. 76 del 2010. L’insediamento del predetto organo collegiale è avvenuto in data 2 maggio 2011. Successivamente, 
con d.p.r. 04 novembre 2013 è stato nominato 1 componente del consiglio direttivo, in sostituzione di un dimissionario prima 
della scadenza, per quattro anni (fino al 2017). In considerazione degli incarichi scaduti di quattro componenti, con d.p.r. 19 
ottobre 2015 sono stati nominati 4 nuovi componenti del consiglio direttivo per quattro anni (fino al 2019). A seguito della 
cessazione di due incarichi, con d.p.r. 20 luglio 2016 sono stati nominati 2 nuovi componenti del consiglio direttivo per 
quattro anni (fino al 2020). A seguito di cessazione di un incarico nel 2017, con d.p.r. 3 maggio 2019 è stato nominato un 
nuovo componente del Consiglio direttivo per quattro anni (fino al 2023). Infine, a seguito della cessazione di 4 incarichi nel 
2019, con d.p.r. 21 aprile 2020 sono stati nominati 4 nuovi componenti del Consiglio direttivo per quattro anni (fino al 2024). 
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numero di componenti (5) ridotto rispetto ai sette previsti. 

Il trattamento economico annuo lordo corrisposto a ciascun componente del Consiglio 

direttivo è stato di euro 178.500 (pari all’85 per cento di quello attribuito al Presidente nel 2017); 

per un componente in carica dal 19 giugno 2019, il cui compenso è stato di euro 95.200.  

 

Collegio dei revisori 

Il Collegio dei revisori in carica nell’esercizio in esame (il precedente era stato nominato con 

d.m. dell’8 novembre 2011 ed era scaduto il 7 novembre 2015), si è insediato in data 27 giugno 

del 2016, giusto decreto di nomina del Miur del 27 maggio 2016, per la durata di un 

quadriennio ed è scaduto in data 26 maggio 2020. L’attuale Collegio dei revisori, nominato con 

decreto del Miur del 28 ottobre 2020, si è insediato in data 1° dicembre 2020.  

Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati dal Ministro dell’istruzione, ed 

uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

Al Presidente del Collegio spetta un compenso annuo lordo di euro 6.500 ed ai componenti di 

euro 5.250. 

 

Comitato consultivo 

Ai sensi dell’art. 11 del regolamento è prevista la costituzione di un Comitato consultivo, 

formato da 19 membri, nominati dal Presidente, che rappresentano tutte le componenti del 

sistema dell’università e della ricerca (l’incarico ha durata quadriennale)14. 

L’attuale Comitato consultivo è stato nominato, con delibera del Presidente dell’Anvur n. 6 

dell’11 luglio 2016, su proposta del Consiglio direttivo, sulla base delle designazioni inviate al 

Presidente in data 18 dicembre 2015 dagli organismi indicati all’art. 11, c. 2, lettere da a) ad n) 

del predetto regolamento, per quattro anni decorrenti dalla data della riunione di 

insediamento (15 settembre 2016).  

Come previsto dall’art. 11, c. 4, del medesimo regolamento, ai componenti del Comitato è 

riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, 

nei limiti della vigente disciplina per i dipendenti dell’amministrazione dello Stato di livello 

dirigenziale. Nel 2019, le spese impegnate complessivamente ammontano ad euro 400,22 

 
14 Il Comitato ha il compito di dare pareri e di formulare proposte al consiglio direttivo che è tenuto a sottoporre al Comitato 

i programmi annuali di attività e i documenti relativi alla definizione dei criteri e dei metodi di valutazione. 
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mentre nel 2018 ad euro 1.745,72. 

 

Controlli interni: OIV 

L’art. 5 del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia, approvato dal Miur il 

10 aprile 2012, prevede l’istituzione di un’apposita unità organizzativa per il controllo di 

gestione.  

L’Agenzia ha costituito nel 2012 l’organo interno di valutazione della performance (Oiv) in 

forma monocratica15, il quale svolge il controllo strategico, di cui all’art. 6 del d.lgs. 30 luglio 

1999, n. 286, e dispone dell’unità controllo di gestione e valutazione dei dirigenti, ai sensi 

dell’art. 5 dello stesso decreto. L’unità “controlli”, denominata unità “controllo di gestione” 

fino al mese di giugno 2017, è oggi una struttura che opera in staff con il direttore; ad essa è 

assegnato un funzionario di nuova acquisizione dal 1° aprile 2018.  

L’Agenzia ha predisposto i piani della performance relativi agli esercizi 2017-2019, 2018-2020 e 

2019-2021, nei quali sono stabiliti gli obiettivi sia strategici che operativi individuali, assegnati 

ai singoli dirigenti.  

Il 15 ottobre 2015, per un triennio, è stato nominato il nuovo Oiv, con un compenso annuo 

lordo di euro 6.500, il quale, ai sensi del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 444 del 1994, è rimasto in carica, in regime di prorogatio, fino al 29 

novembre 2018.  

Successivamente, l’Agenzia il 14 gennaio 2019 ha rinnovato l’incarico precedente, per ulteriori 

tre anni, fino al 13 gennaio 2022, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009, della l. n. 190 del 2012 e del 

d.lgs. n. 33 del 2013.  

Nel 2019 le spese impegnate per il compenso dell’OIV ammontano ad euro 6.265,28, e non 

risultano pagate alla fine dell’esercizio in esame. 

 

3.1. Spese per gli organi 

A fine 2019 il totale della spesa impegnata per gli organi dell’Ente (pari ad euro 1.277.677) 

risulta pagato, ad esclusione di un residuo di euro 73.900. 

 
15 Art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L’Oiv è nominato per tre anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo 

periodo. Alla scadenza, l’Oiv può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, 
adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni, pertanto, 
devono avviare tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo. La durata e l’eventuale rinnovo sono 
comunque svincolati dalla scadenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. 
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Tabella 1 - Spesa impegnata e pagata per gli organi  

  
Impegni 

2018 
Impegni 

2019 
Var. % 

impegni 
Pagato 

2018 
Residui 

2018 
Pagato 

2019 
Var. % 

pagamenti 
Residui 

 2019 
Compenso al 
presidente 

132.053 147.772 11,90 132.053 0 132.260 0,16 15.512 

Compenso ai 
consiglieri 895.971 988.779 10,36 895.971 0 932.254 4,05 56.525 

Rimborsi spese al 
presidente e ai 
componenti del 
consiglio direttivo 

4.591 7.246 57,83 4.186 405 5.383 28,60 1.863 

Compenso al 
collegio dei 
revisori 

17.000 17.000 0,00 17.000 0 17.000 0,00 0 

Oneri prev.li e 
ass.li per gli 
organi 

110.257 116.880 6,01 110.257 0 116.880 6,01 0 

Totale  1.159.872 1.277.677 10,16 1.159.467 405 1.203.777 3,82 73.900 
Fonte: elaborazione Corte dei conti 

 

Nel 2019, rispetto all’anno precedente, la spesa liquidata per i componenti degli organi ha 

registrato una crescita del 3,82 per cento  

Il totale dei compensi impegnati per gli organi risulta superiore del 10,16 per cento rispetto a 

quanto impegnato nel 2018 (1.159.872 euro), per l’aumentata composizione numerica del 

Consiglio direttivo, passata da 6 membri a 7; come detto, infatti, a giugno 2019 è stato nominato 

un nuovo componente, in sostituzione di un componente cessato all’inizio dell’anno 2018.  Il 

totale dei compensi erogati ai consiglieri è pari ad euro 988.779, superiore del 10,36 per cento 

rispetto all’esercizio precedente (euro 895.971). I compensi del Collegio dei revisori, nel 2019, 

sono pari ad euro 17.000, invariati rispetto al 2018.  
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4. ASSETTO ORGANIZZATIVO E PERSONALE 

Il rafforzamento dell’Anvur, unitamente al consolidamento delle attività avviate, ha reso 

necessaria, sia nell’ottica di favorire la formazione del processo decisionale che di valorizzare 

il personale, una rimodulazione dell’assetto organizzativo, adottata con delibera del Consiglio 

direttivo n. 94 del 28 giugno 2017. 

Detta riorganizzazione si è posta l’obiettivo di realizzare:  

a. una miglior articolazione delle unità organizzative all’interno delle aree 

operative, al fine di assicurare un presidio su tutte le linee di attività delle aree;  

b. l’istituzione dell’Ufficio statistica, necessaria, tra l’altro, per l’adesione al Sistan16;  

c. l’adeguamento delle funzioni della Segreteria tecnica, preposta anche alla 

gestione del contenzioso.  

Alla fine del 2019 è stata, inoltre, avviata un’analisi sull’assetto organizzativo dell’Anvur, 

sfociata nella predisposizione di una bozza di un nuovo regolamento di organizzazione e 

funzionamento che è stato già oggetto di una prima valutazione del Consiglio direttivo; 

l’analisi è proseguita nel corso del 2020. Infatti, le proposte sottoposte al Consiglio direttivo 

saranno oggetto di esame ai fini dell’adozione del nuovo modello da adottare nel corso 

dell’anno 2021. 

 

4.1. Assetto organizzativo  

Personale 

L’Agenzia è stata istituita inizialmente con una dotazione organica di 18 unità di personale di 

ruolo, oltre al direttore. Con l’art. 1, c. 306, della l. n. 232 del 2016, (legge di stabilità 2017) è 

stata autorizzata l’assunzione nel biennio di ulteriori 17 unità (per un totale di 35), la cui 

acquisizione si è completata nel luglio 2019. Infatti, nel 2019, il personale a regime è pari a 35 

unità, con un incremento di una unità rispetto al 2018.  

Si rammenta che, in attuazione del d.lgs. n. 75 del 2017 (cd “decreto Madia”), nel corso 

dell’anno 2018 l’Anvur aveva predisposto il piano dei fabbisogni di personale, approvato con 

delibera del Consiglio direttivo n. 288 del 19 dicembre 2018, nel quale, a fronte della dotazione 

prevista ex lege (35 unità di personale), individuava esigenze per un fabbisogno effettivo di 48 

 
16 Sistema statistico nazionale 
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unità, ritenute necessarie soprattutto per coprire le significative carenze presenti nei settori 

amministrativo e dei sistemi informativi. Successivamente, con delibera del Consiglio direttivo 

n. 300 del 17 dicembre 2019 è stato predisposto il piano triennale dei fabbisogni, che in presenza 

di una dotazione organica completa, non ha potuto prevedere ulteriori assunzioni. 

L’adeguamento del piano dei fabbisogni, quindi, ha potuto essere approvato solo con delibera 

del Consiglio direttivo n. 84 del 6 maggio 2020, in quanto con il d.l. n. 1 del 2020, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 12 del 2020, è stato autorizzato l’incremento della dotazione 

organica dell’Agenzia, dal 2020, di ulteriori n. 10 unità. 

Nel corso del 2019, l’Anvur si è avvalsa di esperti della valutazione a supporto delle strutture 

con contratti stipulati fino 30 giugno 2019. 

Nella tabella sotto riportata è indicato il personale a regime a fine 2019. 

 
Tabella 2 - Personale a regime al 31 dicembre 2019 

Consistenza organico 2019 

Area 
Amm.vo-
contabile 

Area 
Valutazione 

Ricerca 

Area 
Valutazione 

Uni.Afam 

Direzione e 
strutture di 

Staff 
Totali* 

01-
gen 

31-
dic 

01-
gen 

31-
dic 

01-
gen 

31-
dic 

01-
gen 

31-
dic 

01-
gen 

31-
dic 

Dirigenti II fascia 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
Area III - Funz. Amm.vo-
giuridico-contabile 

3 3 0 1 1 1 3 3 7 8 

Area III - Funzionario valutatore 
tecnico 

0 0 7 7 10 10 2 2 19 19 

Area II -Coadiutore 4 4 0 0 0 0 1 1 5 5 
Totali 8 8 8 9 12 12 6 6 34 35 

* oltre al Direttore 
Fonte: Anvur 
 

In data 18 aprile 2019 è stato stipulato l’accordo sindacale per la distribuzione del Fua 2018 in 

conformità con quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione e dando al contempo 

attuazione ai nuovi principi contenuti nel Ccnl Funzioni centrali, entrato in vigore nell’anno 

2018, in base al quale l’Ente ha potuto procedere alla determinazione di un numero di risorse 

limitato a cui riconoscere una maggiorazione del premio non inferiore al 30 per cento del 

premio medio. 

Nel corso dell’anno è stata riservata particolare attenzione a nuove forme flessibili di 

svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di favorire e migliorare la conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro del dipendente; in particolare il c.d. “lavoro agile”, introdotto dall’art. 18 

della legge n. 81 del 2017, è stato oggetto di diversi confronti con le OO.SS. nel mese di ottobre 
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2019.  

Sono stati, inoltre, avviati con il Mef approfondimenti circa la possibilità di rendere operativa 

una ipotesi di accordo, riguardante il welfare del personale, già sottoscritta a fine anno 2018, 

ma la cui attuazione era in attesa di un formale parere da parte dei competenti uffici del 

Ministero. 

Nel 2019, è continuata l’attività formativa nei confronti del personale, in parte organizzata 

direttamente presso i locali dell’Agenzia; essa si è articolata in corsi di lingua inglese, in un 

corso sulle tecnologie innovative, applicate ai documenti amministrativi (documenti digitali, 

firma digitale, posta elettronica certificata, conservazione sostitutiva), nonché nella frequenza 

di master presso la Sna e corsi specialistici inerenti all’attività di valutazione e all’attività 

amministrativa. Complessivamente sono state erogate circa 46 ore medie di formazione a 

dipendente.  

Nel corso del 2019, è stata attribuita una nuova responsabilità ad una unità di personale, 

mentre non sono state effettuate progressioni economiche. 

 

Settore tecnico informatico 

Nel 2019 l’Agenzia ha continuato le attività, avviate nel precedente biennio, concernenti la 

sicurezza della rete e del trattamento dei dati, finalizzate in conformità alle prescrizioni della 

circolare Agid n. 1 del 14 giugno 2019; inoltre, è stato avviato il percorso di migrazione in cloud 

del data base dell’Agenzia, per migliorare il livello di sicurezza dell’intera infrastruttura.  

Con delibera del Consiglio direttivo n. 189 del 17 luglio 2019 il relativo servizio è stato affidato 

in convenzione. Il passaggio in cloud, che si è concluso nei primi mesi del 2020, ha consentito 

di semplificare la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in 

servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse ed introducendo dei vantaggi significativi, 

quali:  

a. effettuare in maniera continua gli aggiornamenti dell’infrastruttura e delle 

applicazioni;  

b. usufruire delle applicazioni da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo tramite 

l’accesso internet;  

c. avere maggiore flessibilità nell’introdurre nuovi servizi o apportare modifiche, 

con costi minimi;  
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d. ridurre i rischi legati alla gestione della sicurezza (fisica e logica) delle 

infrastrutture Ict;  

e. conseguire nel tempo economie nell’utilizzo di software evitando investimenti 

nell’infrastruttura e costi legati alle licenze di utilizzo;  

f. ridurre i costi complessivi collegati alla location dei data center (consumi elettrici, 

impianti di raffreddamento, personale Ict). 

Nel corso dell’anno 2019, è andato a regime il servizio della gestione della rete, acquisito a fine 

2018, assicurando un servizio da remoto oltre che on site, nonché una gestione informatizzata 

centralizzata delle richieste di intervento e del monitoraggio delle infrastrutture Ict a scopo 

preventivo/reattivo, per evitare disservizi e migliorare in generale la sicurezza. È stata creata, 

inoltre, una base documentale certificata per l’inventory delle componenti attive e passive di 

rete. Per la messa in sicurezza delle apparecchiature Ict, sono stati acquisiti gruppi di continuità 

operativa (Ups) e si è proceduto ad un ampliamento degli apparati di rete. L’Anvur, in carenza 

di risorse e di tecnologie informatiche interne adeguate ad assicurare il regolare svolgimento 

delle attività di valutazione, ha avviato le procedure per inquadrare il rapporto giuridico in 

essere con il Cineca nel modello organizzativo dell’in house providing. 

Con delibera n. 216 del 4 settembre 2019 del Consiglio direttivo è stata assunta la decisione in 

ordine all’adesione di Anvur al Consorzio interuniversitario Cineca; tale decisione, è stata 

accolta positivamente nell’Assemblea consortile del 25 ottobre 2019.  

Infine, con delibera del Consiglio 13 direttivo dell’Anac n. 215 del 4 marzo 2020, l’Agenzia è 

stata inserita nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Cineca. 

 

Struttura 

L’Agenzia è articolata in una direzione generale suddivisa in tre aree, una delle quali svolge le 

attività amministrativo-contabili e due, come detto in altra parte del referto, le attività di 

valutazione.17 

Le aree predette, a loro volta, sono articolate in unità organizzative non dirigenziali. 

 

 
17 Art. 12 del d.p.r. n. 76 del 2010 - secondo le seguenti linee operative: a) valutazione delle università (istituzioni ed attività di 

formazione); b) valutazione della ricerca (enti ed attività di ricerca, compresa quella universitaria). 
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Direttore 

Alla struttura generale è preposto un direttore, dirigente di prima fascia, mentre alle tre aree 

sono preposti dirigenti di seconda fascia.  

Il direttore viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, previa selezione 

tra soggetti di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse 

e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle 

università e della ricerca. 

Il direttore è responsabile dell’organizzazione interna, delle attività amministrativo contabili e 

gestionali dell’Agenzia. In particolare, cura l’esecuzione degli indirizzi strategici, delle 

deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio direttivo.  

Con delibera n. 59 del 20 aprile 2016, il Consiglio direttivo dell’Anvur ha conferito l’incarico di 

direttore con decorrenza 1° maggio 2016, con un contratto di lavoro a tempo determinato di 

durata triennale, sulla base di quanto previsto dal Ccnl della dirigenza area I, dal regolamento 

del personale e degli esperti, dalle delibere del Consiglio direttivo e dalla normativa vigente.  

 Il trattamento economico del direttore, desunto dal contratto individuale di lavoro, è stato 

stabilito, come in precedenza, nell’importo annuo pari a euro 142.849, omnicomprensivo, 

costituito dalla somma dello stipendio tabellare annuo lordo di euro 55.397,39, della 

retribuzione di posizione (parte fissa) di euro 36.299,70 e di quella parte variabile di euro 

51.152,24. Oltre al predetto trattamento economico è prevista una retribuzione di risultato nella 

misura massima del 20 per cento (euro 22.856), corrisposta in relazione al raggiungimento di 

obiettivi annuali preventivamente determinati. Il trattamento economico totale, dunque, è di 

euro 165.705. 

Il nuovo direttore è stato designato dal Consiglio direttivo con delibera n. 117 dell’8 maggio 

2019, a decorrere dal 1° giugno 2019 e per la durata di cinque anni, con la medesima 

retribuzione lorda annuale di euro 142.849; è stato anche nominato, con delibera n. 210 del 31 

luglio 2019, Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (Rpct).  Anche nel 2019 la 

retribuzione è stata aumentata dalla quota di risultato pari ad euro 22.855,89, per un totale di 

euro 165.705. 

 

Contenzioso  

Il contenzioso Anvur è relativo prevalentemente alla classificazione delle riviste in classe di 
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eccellenza ed alla istituzione di nuovi atenei.  

Alla data del 31 dicembre 2019, il numero delle controversie in essere, che ricadono nella 

diretta responsabilità dell’Anvur (ad esclusione cioè di quelle per le quali gli effetti del 

contenzioso riguardano, invece, il Ministero vigilante e per i quali comunque l’Anvur 

partecipa all’istruttoria) è di 15, di cui 8 per classificazione di riviste ai fini dell’abilitazione 

scientifica nazionale, 5 per l’accreditamento di istituzioni e corsi Afam, e 2 per l’accreditamento 

di nuovi Atenei.  

Rispetto all’esercizio precedente, il 2019 si presenta pressoché invariato nella quantità, in 

assenza di particolari criticità.  

 

4.2. Consistenza del personale 

Il regime giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dal contratto 

del comparto ministeri. 

La tabella che segue riporta la consistenza del personale al 31 dicembre 2019.  

 

Tabella 3 - Personale in servizio al 31 dicembre  

 
Personale al 31/12/2018 Personale al 31/12/2019 

a tempo 
indeter. 

a tempo 
deter. 

in servizio 
a tempo 
indeter. 

a tempo 
deter. 

in servizio 

Dirigenti 3 0 3 3 0 3 
Personale area III         
Funzionario 
amministrativo-
contabile 

7* 0 7 8* 0 8 

Funzionario 
valutatore tecnico 

19** 0 19 19** 0 19 

Personale area II         
Coadiutore 5*** 0 5 5*** 0 5 

Totale 34 0 34 35 0 35 
* include un funzionario in aspettativa 
** include un funzionario in comando presso il MIBACT.  
***include un impiegato in comando da immettere in ruolo. 
Fonte: Anvur 

 

Alla data del 31 dicembre 2019, la consistenza del personale presso l’Agenzia è di: 

-  3 dirigenti di II fascia, 19 funzionari valutatori tecnici di area terza, di cui n. 1 unità 

in comando presso il Mibact; 

- 8 funzionari amministrativi di area terza di cui n. 1 acquisito attraverso una 

procedura di mobilità conclusa nel mese di aprile e assegnato all’U.O. controlli) e n. 
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1 in aspettativa per mandato politico, con diritto alla conservazione del posto.;  

- 5 coadiutori, impiegati di area seconda (n. 2 acquisiti nel 2018 con concorso pubblico 

bandito nel 2017), compresa n. 1 unità in comando presso l’Agenzia, da immettere 

in ruolo.  

Nel mese di settembre del 2019, il funzionario valutatore tecnico già in aspettativa e il 

funzionario amministrativo in aspettativa sono rientrati in servizio, mentre un funzionario 

amministrativo è rimasto in aspettativa.  

Pertanto, al 31 dicembre 2019, su un fabbisogno di complessive 48 unità, risultano ancora 

scoperte 13 posizioni. 

 

4.3. Costo del personale 

Il costo complessivo del personale è cresciuto nel 2019, passando ad euro 2.126.973 (+9,26 per 

cento rispetto al 2018). Nel dettaglio, si registra un incremento delle retribuzioni di euro 

191.966 (+14,00 per cento rispetto al 2018), mentre diminuiscono gli altri costi del personale di 

euro 13.728 (-9,34 per cento rispetto al 2018).  

La tabella che segue riporta il costo complessivo del personale esercizio 2019, posto a raffronto 

con il 2018.  

 

Tabella 4 - Costo per il personale  
  2018 2019 Var. Assoluta Var. %  

Salari e stipendi 1.370.994 1.562.960 191.966 14,00 
Oneri sociali 428.717 430.719 2.002 0,47 
Altri costi per il personale 147.022 133.294 -13.728 -9,34 

Costo complessivo* 1.946.733 2.126.973 180.240 9,26 
*Nel costo complessivo del personale è incluso il compenso del direttore  
Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

L’aumento del costo del personale registrato nel 2019, rispetto all’anno precedente, è dovuto 

principalmente all’assunzione di undici dipendenti, avvenuta nel 2018 per concorso, il cui 

costo diretto ed indiretto è andato a regime dall’anno 2019, nonché all’assunzione nell’anno in 

esame di una ulteriore unità. 

L’aumento del costo di cui si è detto è inoltre da ricondurre al conseguente aumento degli 

oneri sociali a carico dell’Agenzia, passati da euro 428.717 ad euro 430.719 (+0,47 per cento 

rispetto al 2018).   
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Le competenze fisse al personale dirigente, compreso il direttore, nell’anno 2019, ammontano 

ad euro 176.666, pressoché stabili rispetto al 2018 (euro 177.425).  

L’accantonamento al fondo amministrazione per il personale dirigente di competenza 

dell’anno 2019 ammonta ad euro 171.262 e così anche nel 2018; in considerazione delle somme 

utilizzate, la quota residua del fondo, a fine 2019 è pari ad euro 61.125, di cui euro 10.926 

relativi agli anni precedenti.  

Aumentano, invece, per i motivi predetti, le competenze fisse del personale non dirigente che, 

nell’anno 2019, ammontano ad euro 193.044 (+26,39 per cento rispetto al 2018). 

L’accantonamento al fondo amministrazione per il personale non dirigente, nell’anno 2019, 

ammonta ad euro 142.416 (nel 2018, euro 144.000). A fine 2019, la parte residua di detto fondo 

è pari ad euro 171.839, di cui euro 42.284 riferiti agli anni precedenti.  

La seguente tabella evidenzia il dettaglio delle poste contabili del costo per il personale, 

coincidente con la spesa impegnata.  

 

Tabella 5 - Costo per il personale in dettaglio  

  2018 2019 
Var. 

Assoluta 
Var. %   

competenze fisse al personale dirigente a tempo indeterminato 124.623 126.871 2.248 1,80 
competenze fisse al personale dirigente a tempo determinato 52.802 49.795 -3.007 -5,69 
competenze fisse al personale non dirigente a t. indeterminato 731.535 924.579 193.044 26,39 
fondo amministrazione Anvur del personale dirigente 171.262 171.262 0 0,00 
indennità ed altri compensi personale tempo determinato 116.022 110.343 -5.679 -4,89 
fondo di amministrazione Anvur per il personale non dirigente 144.000 142.416 -1.584 -1,10 
lavoro straordinario t.i. 30.750 24.619 -6.131 -19,94 
buoni pasto 32.811 44.901 12.090 36,85 
rimborsi spese per missione 20.218 30.734 10.516 52,01 
indennità per il personale in comando 3.289 702 -2.587 -78,66 
rimborso competenze fisse per il personale comandato 30.342 12.373 -17.969 -59,22 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’agenzia 425.981 427.159 1.178 0,28 
contributi previdenza complementare 749 887 138 18,42 
altre spese per formazione e addestramento 13.320 1.700 -11.620 -87,24 
arretrati di anni precedenti al personale t.i. 7.042 15.959 8.917 126,63 
contributi per il benessere del personale 40.000 40.000 0 0,00 
assegni familiari 1.987 2.673 686 34,52 

Costo complessivo 1.946.733 2.126.973 180.240 9,26 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Nel costo del personale sono considerati costi di buoni pasto, missioni, formazione e le somme 

da rimborsare ad altra Amministrazione per personale in comando presso l’Agenzia. 

Infine, si evidenzia il costo rinveniente dall’ipotesi di accordo decentrato integrativo per 
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l’erogazione di contributi per il benessere del personale di euro 40.000, di pari importo 

dell’esercizio precedente. Al riguardo si richiama il comma 2 dell’art. 80 del CCNL funzioni 

centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 che prevede: “gli oneri per la concessione dei benefici di cui 

al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime 

finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l’art. 27, comma 2 del 

CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, 

mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 77 del presente contratto.”. 

Su tale base, il Collegio dei revisori ha posto dei rilievi all’Agenzia che per le finalità in parola 

intende utilizzare la somma di euro 40.000. In particolare, il Collegio evidenzia che “nulla viene 

detto su quale sia la previsione di legge o contrattuale che ne permetta l’utilizzazione ai fini di cui trattasi 

né riguardo alla possibilità di utilizzare a tal fine quota parte del fondo risorse decentrate. La mera 

disponibilità delle somme nel bilancio preventivo, infatti, non ne autorizza l’impiego ai fini cui trattasi 

in assenza di una specifica, precedente, previsione contrattuale o di legge”.18   

A fine 2019, risulta un debito complessivo verso il personale di euro 412.065, di cui euro 129.716 

da riferirsi ad anni precedenti, ed il cui dettaglio è indicato nella seguente tabella. 

 

Tabella 6 - Struttura del debito verso il personale  

  
Pagato 

2018 
Residui 

2018 
Pagato 

2019 
Var. % 

pagamenti 
Residui 

2019 
Residui 

eliminati 

Residui 
comp. 
2019 

Residui 
anni 
prec 

competenze fisse al 
personale dirigente a 
tempo indeterminato 

124.623 3.653 126.871 1,80 0 3.653 0 0 

competenze fisse al 
personale dirigente a 
tempo determinato 

52.802 0 49.795 -5,69 0 0 0 0 

competenze fisse al 
personale non 
dirigente a t. 
indeterminato 

731.535 0 924.579 26,39 0 0 0 0 

fondo 
amministrazione 
Anvur del personale 
dirigente 

121.062 57.886 168.022 38,79 61.125 1 50.199 10.926 

indennità ed altri 
compensi personale 
tempo determinato 

87.089 34.646 107.784 23,76 31.491 5.714 28.569 2.922 

fondo di 
amministrazione 
Anvur per il personale 
non dirigente 

3.597 161.061 131.638 3.559,66 171.839 0 129.555 42.284 

 
18 Verbale n. 31/2019 
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Pagato 

2018 
Residui 

2018 
Pagato 

2019 
Var. % 

pagamenti 
Residui 

2019 
Residui 

eliminati 

Residui 
comp. 
2019 

Residui 
anni 
prec 

lavoro straordinario t.i. 30.750 4.600 24.619 -19,94 0 4.600 0 0 
buoni pasto 28.543 4.267 40.678 42,51 8.490 0 8.194 296 
rimborsi spese per 
missione 

18.342 2.056 20.239 10,34 12.370 181 12.370 0 

indennità per il 
personale in comando 3.289 0 702 -78,66 0 0 0 0 

rimborso competenze 
fisse per il personale 
comandato 

0 83.547 88.240 100,00 7.680 0 7.680 0 

oneri previdenziali e 
assistenziali a carico 
dell’agenzia 

375.096 76.967 472.404 25,94 22.128 9.594 759 21.369 

contributi previdenza 
complementare 749 0 887 18,42 0 0 0   

altre spese per 
formazione e 
addestramento 

8.420 2.000 1.700 -79,81 2.000 0 0 2.000 

arretrati di anni 
precedenti al 
personale t.i. 

7.042 11.069 12.086 71,63 14.942 0 5.023 9.919 

contributi per il 
benessere del 
personale 

0 40.000 0 0,00 80.000 0 40.000 40.000 

assegni familiari 1.987 0 2.673 34,52 0 0 0   
Totale complessivo 1.594.926 481.752 2.172.917 36,24 412.065 23.743 282.349 129.716 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

4.4. Contratti a progetto per la valutazione 

Il modello organizzativo dell’Anvur è connotato inoltre da una particolare flessibilità, in 

quanto prevede che l’Agenzia possa avvalersi, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 

di esperti della valutazione19. L’art. 60, c. 3 bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, ha eliminato il limite massimo inizialmente fissato 

in 50 unità. Tali incarichi sono conferiti dal direttore, previa delibera del Consiglio direttivo; 

anche la forma contrattuale ed i compensi dei rapporti di collaborazione sono stabiliti con 

delibera del Consiglio direttivo, su proposta del direttore, tenendo conto della tipologia 

dell’incarico, del livello di professionalità e dell’impegno lavorativo richiesto. 

Nel 2019 l’Anvur ha affidato circa 230 contratti di collaborazione ad esperti di valutazione, 

necessari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle 

 
19 Ai sensi dell’art. 12, c. 4, lettera d) del regolamento n. 76 del 2010 e dell’art. 15 del regolamento del personale e degli esperti 

di valutazione, l’Agenzia per l’espletamento dei propri compiti istituzionali si avvale della collaborazione di esperti, ai sensi 
dell’art. 7, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
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attività di accreditamento periodico ed iniziale delle sedi universitarie e dei corsi di studio, 

nonché delle strutture e dei corsi Afam. La spesa complessiva è stata di euro 1.557.865 nel 2019 

(euro 1.388.774 nel 2018).  
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5. RENDICONTO GENERALE 

L’ordinamento contabile dell’Agenzia si attiene al sistema di contabilità finanziaria, di cui al 

d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 ed alle disposizioni contenute nel proprio regolamento di 

contabilità20.  

Fino al 2013 l’Agenzia ha redatto i bilanci in forma abbreviata (art. 48 del d.p.r. n. 97 del 2003), 

dal 2014, invece, in forma ordinaria21. 

Il rendiconto generale per il 2019 è costituito dal rendiconto finanziario gestionale e 

decisionale, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, conformi 

agli schemi del citato d.p.r. n. 97 del 2003, con allegati: la situazione amministrativa, il 

rendiconto per missioni e programmi, il set di indicatori di risultato, il rendiconto rielaborato 

secondo il piano dei conti integrato, la relazione sulle attività del Direttore e la relazione del 

Collegio dei revisori dei conti. 

Il rendiconto generale 2019 è stato approvato dal Consiglio direttivo, con delibera n. 106 del 30 

giugno 202022, previo parere favorevole del Collegio dei revisori espresso nel verbale n. 39 del 

17 giugno 2020, con riserva di valutazione della situazione debitoria riferita al consorzio Cineca 

(vedi par. 5.3. gestione residui). Il medesimo Collegio, nel predetto verbale ha osservato 

“…permane l’assenza di imputazione di somme alla missione 033, in cui dovrebbe propriamente essere 

allocato il fondo di riserva”. 

Ai sensi del d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132, l’Anvur ha predisposto una tabella di correlazione tra 

il piano dei conti dell’Agenzia e quello integrato previsto dalla normativa, ma non ha ancora 

adottato una contabilità civilistica. 

Con delibera del Consiglio n. 289 del 19 dicembre 2018 è stato approvato per l’esercizio 

 
20 Il regolamento di contabilità, adottato con decreto dirigenziale del 10 aprile 2012, è stato approvato dal Miur, previo parere 

favorevole del Mef. 
21 1. Gli enti pubblici di piccole dimensioni hanno la facoltà di redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale in 

forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei 
seguenti parametri dimensionali, desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati: - totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale: 2,5 milioni di euro; - totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro; - 
dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità. 2. Se per il secondo esercizio consecutivo 
vengono superati due dei suddetti limiti, gli enti devono redigere il bilancio in forma ordinaria. 3. Gli elaborati contabili in 
forma abbreviata sono redatti in guisa da rendere praticabile il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento dei conti 
pubblici.  

22 In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 2 enti ed organismi pubblici, l’art. 107 del decreto-
legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione dei bilanci consuntivi relativi all’esercizio 
2019. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio consuntivo della 
gestione è approvato con delibera del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce. 
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finanziario 2019 il bilancio di previsione per missioni e programmi, individuando, come 

principale la missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” ed il 

Programma, “Sistema universitario e formazione post-universitaria”.  

Nell’ambito del progressivo processo di armonizzazione, l’Anvur ha altresì predisposto per 

l’anno 2019 il rendiconto per missioni e programmi. A partire dall’esercizio 2019, anche sulla 

base di indicazioni operative fornite dal Mef, alla suddetta missione è stata aggiunta la 

missione 032 “servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”. 

L’Agenzia è titolare del conto di tesoreria unica presso la sede provinciale della Banca d’Italia. 

L’Anvur, con determina n. 14 del 22 marzo 2019, in considerazione delle condizioni 

economiche particolarmente vantaggiose praticate dall’attuale istituto cassiere, ha ritenuto di 

prorogare l’attuale servizio fino al 31/12/2019, nonché avviare una indagine di mercato 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Istituti bancari a svolgere 

il servizio di cassa, per procedere successivamente, al relativo affidamento alle medesime 

condizioni ad un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, previo esperimento di 

apposita gara ad evidenza pubblica. In data 3 maggio 2019 è stato pubblicato l’affidamento 

della proroga del servizio di cassa mediante trattativa diretta tramite MEPA.  

 

5.1. Sintesi dei risultati gestionali 

I principali saldi gestionali dell’esercizio 2019 mostrano un incremento rispetto all’esercizio 

precedente come riportato nella tabella che segue. 

 

Tabella 7 - Risultati gestionali 
  2018 2019 Var. Assoluta Var. % 

Avanzo finanziario 1.498.795 1.973.006 474.211 31,64 
Avanzo economico 1.729.821 2.332.365 602.544 34,83 
Patrimonio netto 17.674.982 20.007.347 2.332.365 13,20 
Consistenza di cassa al 31 dicembre 19.900.848 21.527.628 1.626.780 8,17 
Avanzo di amministrazione 17.332.934 19.660.072 2.327.138 13,43 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

5.2. Gestione finanziaria  

Come risulta dalla tabella che segue, il 2019 chiude con un avanzo finanziario di euro 1.973.006 

- quale differenza tra il totale generale delle entrate accertate e il totale generale delle uscite 

impegnate pari, rispettivamente, ad euro 10.113.055 e ad euro 8.140.049 - registrando un 
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incremento del 31,64 per cento, rispetto all’anno precedente.  

 

Tabella 8 - Risultato finanziario 
  2018 2019 Var. Assoluta Var. % 
Entrate         
Entrate correnti 7.691.435 8.751.748 1.060.313 13,79 
Partite di giro 1.224.096 1.361.307 137.211 11,21 

Totale entrate  8.915.531 10.113.055 1.197.524 13,43 
Uscite         
Uscite correnti  6.087.216 6.684.603 597.387 9,81 
Uscite in c/capitale 105.424 94.139 -11.285 -10,70 
Partite di giro 1.224.096 1.361.307 137.211 11,21 

Totale spese 7.416.736 8.140.049 723.313 9,75 
Avanzo finanziario 1.498.795 1.973.006 474.211 31,64 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Le spese dell’Anvur per il proprio funzionamento sono effettuate nei limiti delle disponibilità 

finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell’art. 2, c. 142, del 

d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 28623.  

Il Ministro, sentita la Crui24, può disporre l’attribuzione di ulteriori risorse, a valere sul fondo per il 

finanziamento ordinario delle università di cui all’art. 5, c. 1, lettera a), della l. 24 dicembre 1993, 

n. 537 e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca, di cui all’art. 7, c. 1, del d.lgs. 5 giugno 1998, 

n. 204, in relazione alle esigenze dell’Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 9, dpcm del 22 settembre 2014, 

relativamente all’esercizio 2019, è pari a -8, calcolato sulla base di 242 pagamenti per un totale di 

789.371 euro. Nel 2018, misurava -12, su un’analisi di 241 pagamenti per un totale di 935.706 euro. 

Le partite di giro, costituite essenzialmente da ritenute previdenziali ed erariali e dall’Iva nel 2019 

sono state pari ad euro 1.361.307 e, nel 2018, ammontavano ad euro 1.224.096. 

 

Entrate correnti 

Le entrate correnti accertate di competenza esercizi 2019 dell’Agenzia sono costituite 

sostanzialmente da trasferimenti statali. Il contributo ordinario, disciplinato dall’art. 12, c. 7, 

del d.p.r. n. 76 del 2010, con il quale l’Agenzia provvede alla gestione delle spese per il proprio 

funzionamento, nel 2019, è stato accertato per euro 7.690.568, interamente riscosse, e nel 2018 

 
23 Art. 12, c. 7 del d.p.r. n. 76 del 2010. 
24 Conferenza dei rettori delle università italiane. 



 

36 
Corte dei conti – Relazione Anvur - esercizio 2019 

è stato pari ad euro 7.685.938, di cui da riscuotere 87.138 euro. Detti contributi sono stati iscritti 

nello stato di previsione della spesa del Miur esercizio 2019 in relazione alle esigenze della 

stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Inoltre, sono state 

assegnate all’Anvur, con decreto Miur n. 738 del 2019, per la gestione dell’’esercizio di 

valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (Vqr 2015-2019), risorse finanziarie pari a euro 

1.000.000, ancora da riscuotere, ed iscritte in bilancio sul capitolo di entrata, denominato 

“Finanziamento statale – FFO università”.  

Per il 2019, le entrate diverse (rimborsi da parte di organismi europei di spese di missione 

sostenute per il personale dell’ente) sono pari ad euro 61.180, di cui euro 1.680 per rimborsi i 

da parte di organismi europei o università estere delle spese di missione del personale, 

compresi i buoni pasto, ed euro 59.500 per rimborso da altre Amministrazioni per personale 

in comando; esse risultano riscosse per un importo di euro 930. 

Nel complesso, il totale delle entrate correnti accertate nel 2019 aumenta ad euro 8.751.748 

(+13,79 per cento rispetto al 2018) per effetto dell’incremento dei contributi statali del 13,07 per 

cento, passati da euro 7.685.938 ad euro 8.690.568. 

La tabella che segue riporta il totale delle entrate correnti, distinte per tipologia dell’esercizio 

2019. 

 
Tabella 9 - Entrate correnti 

  2018 2019 
Var. 

Assoluta 
Var. % 

Contributi statali         
Contributo ordinario per il funzionamento (cap. 
1688 bilancio Miur) 

7.685.938 7.690.568 4.630 0,06 

Fondo finanziamento ordinario (Ffo) e Fondo 
ordinario per l’università e gli enti di ricerca 
(Foe) 

0 1.000.000 1.000.000 100,00 

Totale contributi statali 7.685.938 8.690.568 1.004.630 13,07 
Entrate diverse  5.497 1.680 -3.817 -69,44 
Entrate per rimborsi da personale in comando, 
distacco, aspettativa 

0 59.500 59.500 100,00 

Totale entrate correnti  7.691.435 8.751.748 1.060.313 13,79 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti 

 

Spese correnti 

Nel 2019, la spesa corrente, rispetto al 2018, registra un aumento, passando da euro 6.087.216 

ad euro 6.684.603, attribuibile soprattutto alla crescita della spesa per il personale (+9,26 per 

cento) di quella per gli esperti di elevata professionalità (+12,18 per cento), di quella per gli 
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organi (+10,12 per cento) e di quella per acquisto di beni consumi e servizi (+9,39 per cento). 

La tabella che segue riporta le voci che concorrono a formare la spesa corrente. 

 

Tabella 10 - Spesa corrente 

  2018 2019 
Var. 

Assoluta 
Var. % 

Organi  1.159.872 1.277.272 117.400 10,12 
Personale 1.946.733 2.126.974 180.241 9,26 
Esperti di elevata professionalità 1.388.774 1.557.865 169.091 12,18 
Acquisto beni consumo e servizi 1.282.094 1.402.542 120.448 9,39 
Spese non classificabili in altre voci 309.743 319.950 10.207 3,30 

Totale spesa corrente 6.087.216 6.684.603 597.387 9,81 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Le spese correnti sono state impegnate, nel 2019, sostanzialmente per il funzionamento degli 

organi per euro 1.277.272, del personale per euro 2.126.974, degli esperti di elevata 

professionalità per euro 1.557.865, per l’acquisto di beni di consumo e servizi per euro 1.402.542 

e per altre spese nella misura di euro 319.950. 

L’aumento della spesa del personale registrata nel 2019, rispetto all’anno precedente, è dovuto 

al maggior numero di unità (+1) di personale in servizio ed ai costi per la formazione 

obbligatoria in materia di anticorruzione e sicurezza del lavoro.  

Il pieno effetto finanziario delle 17 nuove assunzioni previste dalla l. n. 232 del 2016, come già 

riferito, si è registrato a partire dall’anno 2019, a seguito del completamento nel corso del 2018 

di tutte le procedure concorsuali. 

La spesa per gli esperti di elevata professionalità ammonta a euro 1.557.865, aumentata del 

12,18 per cento rispetto al 2018; essa comprende l’importo di euro 1.028.839 per i compensi agli 

esperti della valutazione ex d.p.r. n. 76 del 2010 (1.027.253 euro nel 2018). L’incremento è legato 

all’attivazione di circa 230 contratti di esperto della valutazione necessari per il regolare 

svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività di 

accreditamento periodico ed iniziale delle sedi universitarie e dei corsi di studio, nonché delle 

strutture e dei corsi Afam. Alla categoria di detta spesa è stata attribuita anche quella relativa 

al rimborso delle commissioni nominate per le visite istituzionali presso gli atenei e le 

istituzioni Afam, dei componenti dei diversi gruppi di lavoro necessari per l’attività di ricerca 

sulla valutazione, nonché degli altri esperti della valutazione, pari complessivamente ad euro 

400.640, e del Comitato consultivo, pari ad euro 400. 
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Nel 2019, l’acquisto di beni e servizi, pari a euro 1.402.542 (+9,39 per cento rispetto al 2018), ha 

riguardato soprattutto l’acquisizione di servizi resi da terzi (euro 661.966) - come specificati in 

dettaglio nella tabella che segue - la manutenzione e i servizi per i sistemi, riguardanti l’attività 

del Consorzio Cineca (euro  350.000), i  servizi  per l’interoperabilità (euro 153.075), i servizi di 

prestazioni professionali e specialistiche (euro 52.151), i servizi di consulenza ICT (euro 

21.472), i servizi amministrativi (euro 45.000), i servizi informativi e telecomunicazioni (euro 

64.824), servizi di pulizia (euro 25.000), nonché il canone di locazione della sede (euro 374.886, 

in crescita rispetto al 2018, quando era pari ad euro 334.057). L’incremento è stato determinato 

essenzialmente dall’avvio dell’adeguamento e sviluppo dell’infrastruttura di rete, da una serie 

di attività finalizzate al miglioramento della sicurezza della rete stessa e del trattamento dei 

dati, nonché dalla manutenzione dei sistemi informativi attinenti alla gestione dell’attività di 

valutazione. 

 

Tabella 11 - Specifica della spesa relativa all’acquisizione di servizi resi da terzi e help desk 

Capitolo Descrizione capitolo 
Importo 

impegnato 
Importo 

impegnato 
Var. 

Assoluta 
Var. % 

2018 2019     

104027.0 spese per acquisizione servizi resi da terzi e per 
help desk  10.581 12.442 1.861 17,59 

104027.1 servizi per l’interoperabilità e la trasmissione 92.546 153.075 60.529 65,40 
104027.2 servizi di rete trasmiss. dati Voip e manutenz. 0 0 0 0,00 
104027.3 servizi per i sistemi e relativa manutenzione 348.041 350.000 1.959 0,56 
104027.4 servizi di sicurezza 23.933 0 -23.933 -100,00 
104027.5 servizi di gestione documentale 2.834 2.834 0 0,00 
104027.6 servizi per le postazioni di lavoro 0 0 0 0,00 
104027.7 servizi di consulenza e prestaz. professionali Ict 23.424 21.472 -1.952 -8,33 
104027.8 servizi legali 4.250 0 -4.250 -100,00 
104027.9 servizi di natura contabile, tributaria e lavoro 8.075 8.433 358 4,43 
104027.10 servizi di prestaz. tecnico-scientifiche di ricerca 0 0 0 0,00 
104027.11 servizi di prestaz. Professionali e specialistiche 56.663 52.151 -4.512 -7,96 
104027.12 servizi di rimozione e smaltimento rifiuti tossici 0 0 0 0,00 
104027.13 spese per servizi amministrativi 45.000 45.000 0 0,00 
104027.14 altri servizi diversi 15.657 16.559 902 5,76 
  Totale  631.004 661.966 30.962 4,91 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Nel 2019 le spese non classificabili ammontano ad euro 319.950, aumentate del 3,30 per cento 

rispetto al 2018, relative, per lo più, all’ Irap di competenza dell’esercizio pari a euro 296.534 e 

pagate nell’anno 2019 per euro 237.627, e in minima parte, per la tassa di smaltimento dei rifiuti 

(euro 20.032) e per il contenzioso amministrativo (euro 2.692). 
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Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale impegnate nel 2019 ammontano ad euro 94.139 (-10,71 per cento 

rispetto al 2018 in cui erano euro 105.424), e si riferiscono all’acquisizione di beni di uso 

durevole ed opere immobiliari, di cui euro 12.165 per personal computer, euro 57.000 per cessioni 

di diritto d’autore connessa ad attività di ricerca, euro 24.973 per restyling e 

reingegnerizzazione del sito web dell’Agenzia e acquisizione software.  

 

5.3. Gestione dei residui 

La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2019, pari ad euro 2.936.414, di cui euro 

1.894.026 di competenza ed euro 1.042.388 degli anni pregressi, presenta un aumento di euro 

269.081, attribuibile per la maggior parte a residui di competenza passati da euro 1.684.858, nel 

2018, ad euro 1.894.026 nel 2019, per effetto del pagamento di euro 6.246.023, pari al 76,73 per 

cento dell’impegnato di competenza pari ad euro 8.140.049.  

I residui passivi di competenza sono costituiti da euro 823.204,94, per spese relative agli esperti 

della valutazione, per visite istituzionali effettuate nel 2019, ma che si concluderanno solo nel 

2020, da euro 581.772,31, per acquisizione di beni e servizi correnti, da euro 282.349,09, per 

spese relative al personale ed in gran parte concernenti il Fua. 

Si evidenzia la riduzione dal 36,83 per cento al 35,50 dell’incidenza dei residui passivi degli 

anni precedenti sul totale dei residui. Essi risultano aumentati di euro 59.913 rispetto al 2018, 

anche se l’Agenzia ha provveduto ad eliminarne, in sede di riaccertamento, per un ammontare 

di euro 354.131. 

L’Anvur sottolinea che tra i residui passivi degli anni pregressi circa il 50 per cento sono relativi 

ai servizi informatici forniti dal Cineca, per i quali l’Agenzia è in attesa di ricevere le fatture; il 

costo per le attività di sviluppo è determinato sulla base del nuovo criterio dei punti funzione, 

criterio introdotto in sede di ridefinizione del contratto nel corso dell’anno 2018.  

I residui rimanenti sono riferiti in larga parte a impegni di spesa per contratti stipulati con 

fornitori a fronte dei quali le prestazioni non sono state ancora ultimate, ovvero per spese 

relative agli esperti componenti Cev in parte già liquidate nel 2020. 
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Tabella 12 - Gestione dei residui passivi 

 2018 
Variazione 

assoluta 
2018/2017 

2019 
Variazione 

assoluta 
2019/2018 

GESTIONE RESIDUI DI COMPETENZA       
Impegni di competenza 7.416.736  517.715  8.140.049  723.313  
Pagamenti impegni 5.731.878  281.191  6.246.023  514.145  
Residui passivi di competenza  1.684.858  236.524  1.894.026  209.168  
GESTIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI     
Residui passivi iniziali anni precedenti 2.335.836  438.054  2.667.333  331.497  
Residui anni precedenti eliminati in sede di 
riaccertamento -213.554  -213.554  -354.131  -140.577  

Pagamenti residui anni precedenti 1.139.807  129.527  1.270.814  131.007  
Residui passivi finali anni precedenti 982.475  94.973  1.042.388  59.913  
RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI FINALI 2.667.333  331.497  2.936.414  269.081  

Incidenza % residui passivi anni prec. sui 
residui complessivi 

36,83  35,50  

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

I residui attivi ammontano ad euro 1.068.858, di cui euro 1.060.249 di competenza dell’anno 

(euro 1 milioni a valere sull’Ffo 2019 per la Vqr 2015-2019) ed euro 8.609 degli anni precedenti. 

Pertanto, presentano un incremento rispetto al 2018 di euro 969.439. 

Il Collegio dei revisori ha osservato anche nell’esercizio in esame un aumento dei residui sia 

attivi che passivi, richiamando l’Agenzia a un’attenta gestione e riduzione dei residui, 

soprattutto di quelli passivi, che, come detto, per il 35 per cento sono di competenza degli 

esercizi precedenti, per una veloce definizione delle esposizioni debitorie. 

 

5.4. Misure di contenimento della spesa 

L’Anvur è inserita tra le “autorità amministrative indipendenti” nell’elenco delle 

amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato 

(art. 1, c. 3 della l. 31 dicembre 2009, n. 196) ed è tenuta ad applicare le misure di contenimento 

della spesa previste per gli enti pubblici non economici. Al riguardo, l’Agenzia, sulla base delle 

indicazioni operative in materia di limiti di spesa (circolari n. 31/2018 e n. 34/2019) per gli enti 

di nuova istituzione25, ha individuato – in via generale - nell’esercizio finanziario 2019 quello 

in cui si è realizzata la piena operatività, in quanto in detto esercizio si sono completate le 

assunzioni di cui all’art. 1, comma 306, della legge n. 232 del 2016. Si rammenta che tale norma 

 
25 L’indirizzo delle circolari è che, in assenza di parametri di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa 
previsti dalla legislazione vigente, per ragioni di equità, tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti 
dal primo esercizio, in cui si è realizzata la piena operatività dell’ente. 
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che ha sostanzialmente raddoppiato la dotazione di personale portandolo da 18 a 35 unità ed 

incrementato le risorse finanziarie dell’Agenzia di un ulteriore milione di euro. Inoltre, con 

legge n. 12 del 2020, a decorrere dal mese di marzo 2020, la dotazione organica dell’Anvur è 

stata aumentata di ulteriori 10 unità.  

L’Agenzia ha ritenuto che, pur in assenza di possibili raffronti con le diverse tipologie di spesa 

sostenute negli esercizi precedenti, che consentissero l’applicazione in modo lineare delle 

riduzioni  così come previste nel d.l. n. 78 del 2010, nonché da ulteriori provvedimenti quali il 

d.l. n. 98 del 2011, il d.l. n. 95 del 2012, il d.l. n. 66 del 2014 e seguenti, e compatibilmente con 

le esigenze di un ente di nuova istituzione operante nell’ambito del sistema universitario e 

degli enti di ricerca, di avere ragionevolmente adottato misure ispirate ad un generale 

contenimento della spesa. In modo esemplificativo ha indicato alcune azioni:  

a) nessuna dotazione di autovetture di servizio, i cui limiti di spesa sono previsti dal 

d.lgs. n. 95 del 2012;  

b) spese di rappresentanza estremamente esigue (nell’esercizio 2018 sono assenti); 

c)  indiretto contributo ai risparmi di spesa connessi al citato d.lgs. 95 del 2012, per il 

ridimensionamento delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Infatti, 

le riduzioni lineari applicate alla già esigua dotazione organica (all’epoca, 18 unità di 

personale) sono state compensate con il ridimensionamento delle dotazioni del 

Ministero vigilante, così come previsto dalle disposizioni allora vigenti; 

d) adozione di misure in materia di gestione della liquidazione degli emolumenti del 

personale, mediante la stipula di una convenzione con il Mef per fruire di una gestione 

a prezzi contenuti, attraverso il portale Spt, ora Noipa;  

e) attuazione della legge di stabilità 2013, al fine di conseguire consistenti risparmi di 

spesa, riguardanti l’immobile allora sede del Miur, in cui l’Anvur era ospite a titolo 

oneroso. L’Agenzia ha avviato con urgenza l’iter per l’assegnazione da parte 

dell’Agenzia del demanio di un immobile Fip, il cui canone risultava già contabilizzato 

nel bilancio dello stato fino al 2022. L’assegnazione è avvenuta nel 2013 e la sede è stata 

resa agibile a ottobre 2014; 

f) costante rispetto del limite di spesa di spesa riguardante i compensi degli esperti, il cui 

limite annuo è pari ad euro 28.517,62, oneri compresi. In merito si rammenta che la 

spesa riguardante gli esperti della valutazione non è soggetta ai limiti di spesa previsti 
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dal d.lgs. n. 66 del 2014, in virtù del parere espresso dalla Ragioneria Generale dello 

Stato, acquisito con prot.n. 62963 del 25 luglio 2014; 

g) adesione alle convenzioni Consip ed utilizzo in modo diffuso del Mepa. 

A decorrere dall’anno 2020, una nuova modalità di determinazione dei limiti di spesa, basata 

sul rispetto della spesa media corrente sostenuta per beni e servizi negli anni 2016-2018, è stata 

introdotta dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), commi da 590 a 602, abrogando 

gran parte delle disposizioni che fissavano i precedenti limiti di spesa. Si attendono, in merito, 

le modalità applicative delle nuove misure di contenimento perle quali è previsto l’intervento 

del Ministero vigilante; peraltro, si rammenta che non solo le citate circolari Mef ma anche la 

n. 26/2020 prevedono per gli enti di nuova istituzione che i parametri possano essere 

individuati nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena 

operatività, previa valutazione del Ministero vigilante.  

Sulla questione dell’indicazione dell’esercizio finanziario, quale riferimento per la 

determinazione della spesa, l’Anvur è in attesa di un riscontro da parte del Miur. 

 

5.5. Situazione amministrativa 

La situazione amministrativa dell’Agenzia, allegata al bilancio consuntivo 2019, evidenzia un 

avanzo di amministrazione a fine esercizio, pari ad euro 19.660.072, cresciuto (+13,43 per cento) 

rispetto al 2018 (euro 17.332.935), a seguito dell’incremento della giacenza di cassa di euro 

1.626.779 (passata da euro 19.900.849 ad euro 21.527.628), e non dell’andamento dei residui che 

sono così valorizzati: i residui attivi sono pari ad euro 1.068.858 ed i residui passivi ad euro 

2.936.414.  

L’avanzo di amministrazione è stato vincolato, per euro 16.929, per il finanziamento del 

rinnovo contrattuale dei dirigenti per gli anni 2016-2018 e per euro 11.000.000 per le attività 

inerenti alla Vqr 2015-2019. Di questi ultimi, euro 10.000.000 risultano già vincolati in sede di 

approvazione del bilancio consuntivo 2018 ed euro 1.000.000 sono relativi ad una quota del Ffo 

2019, assegnata all’Anvur con d.m. n. 738 del 2019 e vincolata al finanziamento della Vqr 2015-

2019. 

La tabella che segue riporta la situazione amministrativa del 2019 a raffronto con i dati 2018. 
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Tabella 13 - Situazione amministrativa 
  2018 2019 
Fondo cassa iniziale 17.860.417 19.900.849 
Riscossioni c/competenza 8.824.399 9.052.806 
Riscossioni c/residui 87.718 90.810 

Totale riscossioni 8.912.117 9.143.616 
Pagamenti c/competenza 5.731.878 6.246.023 
Pagamenti c/residui 1.139.807 1.270.814 

Totale pagamenti 6.871.685 7.516.837 
Fondo cassa al 31 dicembre 19.900.849 21.527.628 
   
Residui attivi esercizi precedenti 8.287 8.609 
Residui attivi esercizio 91.132 1.060.249 

Totale residui attivi 99.419 1.068.858 
Residui passivi esercizi precedenti 982.475 1.042.388 
Residui passivi esercizio 1.684.858 1.894.026 

Totale residui passivi 2.667.333 2.936.414 
Avanzo di amministrazione  17.332.935 19.660.072 
Parte vincolata     
al trattamento di fine rapporto 0 0 
ai Fondi rischi ed oneri 0 0 
al Fondo ripristino investimenti 0 0 
per i seguenti altri vincoli:     

 Rinnovo contrattuale dirigenti 2016-2018 16.929 16.929 
 Avanzo vincolato ai fini della Vqr 10.000.000 11.000.000 

Totale parte vincolata 10.016.929 11.016.929 
Parte disponibile   
Parte di cui non si prevede l’utilizzazione nell’esercizio 2020 0 0 
Totale parte disponibile 7.316.006 8.643.143 
   
Totale Risultato di amministrazione 17.332.935 19.660.072 

Fonte: Anvur 

 

L’Anvur chiarisce che l’accumulo dell’avanzo di amministrazione a fine 2019 è riconducibile 

ad una serie di fattori: 

- economie annuali derivanti da minori spese per il personale, in relazione al tempo 

necessario per la messa a regime dei diversi piani di assunzioni che hanno interessato 

l’Agenzia (art. 9, comma 36, d.l. n. 78 del 2010; art. 1, comma 306, legge n. 232 del 2016); 

- economie annuali derivanti da minori spese per il funzionamento del Consiglio 

direttivo. Per diverso tempo, anche in anni precedenti, il Consiglio ha operato con un 

numero ridotto di componenti. Nel 2019, come detto, a fronte di n. 7 componenti 

previsti del Consiglio direttivo, ne erano presenti 6 (il componente mancante è stato 

nominato solo dal 3 maggio 2019). Anche nel 2020, a fine luglio sono venuti a scadenza 

ulteriori due membri, pertanto il Consiglio direttivo si è ridotto a 5 componenti;  

- economie annuali per minori spese relative al graduale avvio delle attività di 
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valutazione concernenti in particolare l’accreditamento periodico degli atenei e dei corsi 

di studio. 

Peraltro, le predette considerazioni presentano punti di incongruenza con quanto rilevato 

dall’analisi del conto economico e dalla gestione dei residui, ovvero: 

- si è riscontrato un aumento dei costi del personale e degli impegni di spesa dell’attività 

degli esperti valutatori, che insieme all’incremento dei costi per servizi eleva i costi della 

produzione di circa 585 mgl di euro; 

- dalla gestione dei residui si è registrato un aumento sia dei residui passivi, di euro 269 

mgl, che di quelli attivi, di euro 969 mgl; 

- anche riguardo al ritardo del piano delle assunzioni, la dotazione finanziaria del 2016 

di circa un milione di euro a copertura delle 17 unità di personale aggiuntive risulta 

assorbita nell’anno 2019, con il completamento delle procedure concorsuali nel 2018.  

- soltanto la spesa per il funzionamento del Consiglio direttivo, sebbene aumentata nel 

2019 rispetto al 2018, non ha raggiunto il livello previsto, postulando la presenza della 

totalità dei suoi membri; 

- per ciò che concerne le spese strumentali, connesse all’assenza di una sede istituzionale 

di proprietà, si evidenzia che nel 2019 il canone di locazione pari ad euro 374.886 è 

cresciuto rispetto al 2018 (euro 334.057). 

Sulla base di quanto rilevato nel precedente referto es. 2017-2018 di questa Corte “…l’Anvur ha 

previsto di introdurre nel ciclo produttivo, a partire dall’esercizio finanziario 2019, le risorse finanziarie 

accumulate, al fine di conseguire un equilibrio finanziario senza l’ulteriore incremento dell’avanzo di 

competenza”, si evince che, nel 2019, l’Agenzia non ha iniziato a contenere l’accumulo delle  

risorse finanziarie a disposizione ma ha continuato a registrare un incremento dell’avanzo di 

competenza.  

Pertanto, occorre che l’Agenzia proceda ad individuare le modalità di proficuo impiego del 

detto avanzo nel ciclo produttivo, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel 

rispetto dei limiti di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. 

Sulla questione il Collegio dei revisori, che nei precedenti esercizi aveva più volte sottolineato 

la presenza di un consistente avanzo di competenza, nell’esercizio in esame – il primo 

successivo al completamento del riassetto organizzativo - ha posto l’accento sul vincolo 

gravante su buona parte dell’avanzo, determinato da accantonamenti per i rinnovi contrattuali 
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e sul futuro ulteriore potenziamento dell’organico, i cui oneri la legge n. 12 del 2020, pone a 

carico del bilancio dell’Ente.  

 

5.6. Conto economico 

L’esercizio 2019 chiude con un avanzo economico (utile d’esercizio) pari ad euro 2.332.365 

(+34,83 per cento rispetto al 2018). 

Il valore della produzione cresce a euro 8.751.747 (+13,79 per cento) rispetto al 2018; tale voce 

si compone principalmente del finanziamento statale, di euro 8.690.568, e, in misura minore, 

sia degli altri ricavi derivanti da entrate diverse (rimborsi al personale delle spese di missione 

e di buoni pasto) pari ad euro 1.680, sia di rimborsi di altre amministrazioni per il personale in 

comando, pari ad euro 56.500. L’aumento dei ricavi ha, quindi, principalmente riguardato i 

trasferimenti statali per euro 1.004.630 (il contributo del Miur alla Vqr 2015-2019 è di euro 

1.000.000). 

I costi della produzione, pari ad euro 6.456.621, continuano l’ascesa di euro 585.549 (+9,97 per 

cento rispetto al 2018). Tale aumento è riconducibile al maggior costo del personale (euro 

180.240) e dei costi per servizi (euro 403.038). Invece, la voce spese per godimento beni di terzi 

fa riferimento al contratto di locazione per la sede dell’Agenzia a Roma, che prevede un canone 

annuale di circa euro 341.000, fino al 2022 a carico di un fondo, già costituito presso il Mef, ed 

annualmente rimborsato all’Agenzia con trasferimenti corrispondenti da parte del Miur26. 

La differenza tra valore e costi della produzione, pari a euro 2.295.126, è aumentata del 26,08 

per cento, rispetto al precedente esercizio (euro 1.820.363).  

La gestione straordinaria evidenzia un risultato positivo di euro 354.131, derivante da proventi 

straordinari per insussistenze del passivo, relative all’eliminazione dei residui passivi di pari 

importo nel corso del 2019.  

Gli ammortamenti ammontano ad euro 88.911 e gli oneri diversi di gestione a 3.058 euro. 

Infine, le imposte dell’esercizio di euro 316.892 sono aumentate del 3,45 per cento rispetto al 

2018. 

Il conto economico dell’esercizio 2019 è riportato nella seguente tabella. 

 

 
26 Tale sede, già di proprietà dello Stato, è stata trasferita al fondo immobili pubblici/Investire immobiliare SGR S.p.A. (Fip) 

che ne è il locatore, mentre l’Agenzia del demanio, sulla base di un apposito contratto, è il concessionario e ne cura la 
gestione. 
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Tabella 14 - Conto economico  

(Art. 41 del DPR  27 febbraio 2003, n. 97) 2018 2019 
Var. 

assoluta 
Var. % 

2019/2018 
A) Valore della produzione         
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle 
prestazioni di servizi 

7.685.938 8.690.568 1.004.630 13,07 

 - Trasferimenti ordinari dello Stato 7.685.938 8.690.568 1.004.630 13,07 
2) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi di competenza dell’esercizio 

5.497 61.179 55.682 1.012,95 

Totale valore della produzione (A) 7.691.435 8.751.747 1.060.312 13,79 
B) Costi della produzione       

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 5.649 7.564 1.915 33,90 
7) per servizi 3.452.191 3.855.229 403.038 11,67 
8) per godimento beni di terzi 372.900 374.886 1.986 0,53 
9) per il personale 1.946.733 2.126.973 180.240 9,26 
 a) salari e stipendi 1.370.994 1.562.960 191.966 14,00 
 b) oneri sociali 428.717 430.719 2.002 0,47 
 e) altri costi 147.022 133.294 -13.728 -9,34 
10) Ammortamenti e accantonamenti 90.147 88.911 -1.236 -1,37 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.041 25.304 6.263 32,89 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 68.983 63.607 -5.376 -7,79 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.123 0 -2.123 -100,00 
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 0 0 0 0,00 
14) Oneri diversi di gestione 3.452 3.058 -394 -11,41 

Totale costi della produzione (B) 5.871.072 6.456.621 585.549 9,97 
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) 1.820.363 2.295.126 474.763 26,08 
Proventi ed oneri finanziari      0 0,00 
Interessi e proventi 0 0 0 0,00 

Totale proventi ed oneri finanziari 0 0 0 0,00 
Proventi ed oneri straordinari     0 0,00 
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze 7.324 0 -7.324 -100,00 
Sopravvenienze attive 213.554 354.131 140.577 65,83 
Sopravvenienze passive 5.128 0 -5.128 -100,00 

Totale proventi ed oneri straordinari 215.750 354.131 138.381 64,14 
Risultato prima delle imposte 2.036.113 2.649.257 613.144 30,11 

Imposte dell’esercizio 306.292 316.892 10.600 3,46 
Avanzo economico 1.729.821 2.332.365 602.544 34,83 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

 

5.7. Stato patrimoniale  

Lo stato patrimoniale dell’Agenzia è riportato nella seguente tabella.  
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Tabella 15 - Stato patrimoniale 
  2018 2019 Var. 

assoluta 
Var. % 

2019/2018 
ATTIVO         
A) Crediti verso lo stato ed altri enti pubblici per la 
partecipazione al patrimonio iniziale 

0 0 0 0,00 

B) Immobilizzazioni         
I. Immobilizzazioni immateriali  49.321 65.714 16.393 33,24 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno 

0 27.120 27.120 100,00 

8) Altre 49.321 38.594 -10.727 -21,75 
II. Immobilizzazioni materiali 309.656 298.491 -11.165 -3,61 
3) Attrezzature industriali e commerciali 60.891 67.100 6.209 10,20 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 136.899 137.952 1.053 0,77 
7) Altri beni 111.866 93.439 -18.427 -16,47 

Totale immobilizzazioni 358.977 364.205 5.228 1,46 
C) Attivo circolante         
 I. Rimanenze 0 0 0 0,00 
 II. Residui attivi i, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

99.419 1.068.858 969.439 975,10 

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 95.425 1.067.787 972.362 1.018,98 
5) Crediti verso gli altri 3.994 1.071 -2.923 -73,18 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 0 0,00 

IV. Disponibilità 19.900.848 21.527.627 1.626.779 8,17 
1) Depositi bancari e postali 19.900.848 21.527.627 1.626.779 8,17 

Totale attivo circolante  20.000.267 22.596.485 2.596.218 12,98 
D) Ratei e risconti attivi 0 0 0 0,00 

Totale attivo 20.359.244 22.960.690 2.601.446 12,78 
PASSIVO         
A) Patrimonio netto         
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 15.945.161 17.674.982 1.729.821 10,85 
IX. Avanzo (disavanzo) economici di esercizio 1.729.821 2.332.365 602.544 34,83 

Totale patrimonio netto 17.674.982 20.007.347 2.332.365 13,20 
B) Contributi in conto capitale 0 0 0 0,00 
1) per contributi a destinazione vincolata 0 0 0 0,00 
2) per contributi indistinti per la gestione 0 0 0 0,00 
3) per contributi in natura 0 0 0 0,00 
C) Fondi per rischi ed oneri 16.929 16.929 0 0,00 
3) per altri rischi ed oneri futuri 16.929 16.929 0 0,00 
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 0 0,00 
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

        

5) Debiti verso fornitori  1.020.048 1.308.781 288.733 28,31 
8) Debiti tributari 161.266 77.200 -84.066 -52,13 
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  131.642 84.421 -47.221 -35,87 
12) Debiti diversi 1.354.377 1.466.012 111.635 8,24 

Totale debiti 2.667.333 2.936.414 269.081 10,09 
F) Ratei e risconti passivi 0 0 0 0,00 

Totale passivo 2.684.262 2.953.343 269.081 10,02 
Totale passivo e netto 20.359.244 22.960.690 2.601.446 12,78 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Nell’esercizio 2019, le attività mostrano un incremento di euro 2.601.446 (+12,78 per cento); 
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esse ammontano a fine anno ad euro 22.960.690, passando le disponibilità bancarie da euro 

19.900.848 ad euro 21.527.627. Il saldo positivo delle disponibilità liquide è dovuto 

essenzialmente alla riscossione del contributo di funzionamento ordinario per il 2019. 

L’importo dei crediti è aumentato di euro 969.439 (da euro 99.419 ad euro 1.068.858) ed è 

costituito da: 

-  euro 1.000.000, per quota di finanziamento dovuta dal Miur per l’attività della Vqr 

2015-2019, di cui all’art. 8 del d.m. 738 dell’8 agosto 2019;  

- euro 321,75, in conto residui, per entrate diverse, a titolo di rimborsi spese dalla 

Commissione Europea per la partecipazione ad attività istituzionali di personale 

dipendente;  

- euro 68.536,70 per entrate diverse a titolo di rimborsi da altre Amministrazioni per oneri 

sostenuti per personale comandato, di cui 8.287,44 in conto residui.  

 

Tabella 16 - Immobilizzazioni 

Tipologia 
Consistenza finale al 

31/12/2018 
Incrementi 

Decrementi per 
ammortamenti  

Consistenza 
finale al 

31/12/2019 
Immobilizzazioni 
immateriali 

49.321 41.696 25.303 65.714 

Attrezzature 60.890 51.391 45.181 67.100 
Mobili e arredi 111.866 0 18.427 93.439 
Immobilizzazioni in corso 136.899     137.952 
Totale immobilizzazioni 
materiali 

309.655 51.391 63.608 298.491 

Totale  358.976 93.087 88.911 364.205 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti  

 

Nell’ambito delle immobilizzazioni, da un canto sono aumentate le acquisizioni di beni di 

valore pari ad euro 93.087, dall’altro sono diminuite le quote di ammortamento annuali dei 

beni, per euro 88.911. Esse sono costituite da immobilizzazioni immateriali di euro 65.714, 

aumentate di euro 33.900 per l’acquisizione di opere di ingegno ed euro 7.796 per acquisto di 

software, da immobilizzazioni materiali di euro 298.491, aumentate di euro 51.391 per l’acquisto 

di attrezzature (workstation), e dalle immobilizzazioni in corso per beni da ricevere, di euro 

137.952, registrate anche tra i residui passivi del titolo II del bilancio d’esercizio 2019.  

Pertanto, il valore delle immobilizzazioni a fine 2019 è stato pari ad euro 364.205 (+1,46 per 

cento). 
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I debiti registrano una crescita pari a euro 269.081 (+10,09 per cento), per effetto soprattutto 

dell’incremento dell’esposizione verso fornitori, pari a euro 288.733. A fine 2019 i debiti 

predetti hanno una consistenza di euro 2.936.414 e sono suddivisi in:  

- euro 1.308.781 per debiti verso fornitori (di cui euro 652.092 di competenza dell’anno 

2019, mentre euro 656.689 on conto residui);   

- euro 77.200 per debiti tributari;  

- euro 84.421 per debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;  

- euro 1.466.012 per debiti diversi (di cui euro 389.939 per il personale, euro 1.002.172 per 

i compensi agli esperti della valutazione ed euro 73.900 per l’organo del Consiglio). 

Riguardo all’impegno di spesa al 31 dicembre 2019 di euro 874.282, relativo all’attività svolta 

dal Cineca, il Consiglio direttivo, con delibera n. 106 del 30 giugno 2020, ha stabilito di avviare 

un’apposita istruttoria e verifica della congruenza economica della rendicontazione di tale 

attività, sulla base della documentazione integrativa ricevuta in data 26 giugno 2020, al fine di 

eseguire relativa liquidazione. Tuttavia, dalla contabilità dell’esercizio 2020 emerge che 

l’istruttoria predetta è ancora in corso, con il supporto delle Aree Valutazione università e 

Valutazione Ricerca. L’Anvur ha precisato che la formazione dei relativi residui è da imputare 

alla necessità di adeguare, anche su indicazione del precedente Collegio dei revisori, a partire 

dall’anno 2018 lo schema di contratto disciplinante i servizi Cineca, per allinearlo agli schemi 

di contratto standard dei servizi informatici che prevedono criteri di tariffazione diverse per 

attività di sviluppo e manutenzione. 

La voce “fondo risorse decentrate”, di euro 264.457, ricomprende il fondo amministrazione del 

personale dirigente di euro 61.125, il fondo di amministrazione per il personale non dirigente 

di euro 171.840, l’indennità ed altri compensi personale a tempo determinato (al direttore) di 

euro 31.491. 

I compensi agli esperti della valutazione comprendono la relativa voce di spesa, di euro 

768.844,15, il compenso OIV di euro 6.265,28, il rimborso spese esperti di euro 224.093,54, il 

rimborso spese al Comitato consultivo di euro 69,00 ed il rimborso spese per liti di euro 2.900. 

Il patrimonio netto è aumentato nel 2019 del 13,20 per cento, per effetto del risultato economico 

dell’esercizio di euro 2.332.365, ed ammonta ad euro 20.007.347, di cui euro 17.674.982 per 

avanzi economici anni precedenti. 
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Infine, il fondo rischi ed oneri, che concerne gli oneri futuri relativi ai costi per rinnovi 

contrattuali, accantonati ai sensi del d.p.c.m. del 18 aprile 2016, recante criteri di 

determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali e del d.p.c.m. del 27 febbraio 2017; a 

seguito del rinnovo contrattuale per il personale non dirigente, avvenuto a febbraio 2018, 

l’Anvur aveva provveduto a adeguare l’importo del fondo, esclusivamente per la stima di 

maggiore spesa per il rinnovo contrattuale del personale dirigente (quale insussistenza del 

passivo). Pertanto, il fondo per oneri futuri al 31 dicembre 2019, pari ad euro 16.929, è rimasto 

invariato rispetto al 2018. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Ai fini di un generale inquadramento, si ricorda come l’Anvur svolga le funzioni di Agenzia 

nazionale di garanzia della qualità – come previsto dagli accordi vigenti nell’ambito della 

realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca – ed operi in coerenza 

con le prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale ed in base ai principi di 

autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. 

Le attività svolte dall’Agenzia sono riconducibili a due grandi aree: valutazione delle 

università e degli enti equiparati; valutazione della ricerca scientifica.  

Nel corso dell’anno sono intervenuti i seguenti ed importanti elementi di novità:  

- il riconoscimento dell’Agenzia quale membro di diritto dell’European Association for 

quality assurance in Higher Education (Enqa);  

- l’avvio del progetto Vqr 2015-2019; 

-  l’avvio dell’attività di accreditamento periodico alle scuole ad ordinamento speciale;  

-  il miglioramento della sicurezza informatica;  

- l’avvio di una proposta di semplificazione ed efficientamento dell’assetto organizzativo 

e delle procedure;  

- la migliore strutturazione del lavoro relativo alla classificazione delle riviste. 

Nel 2019 l’Anvur ha ottenuto il riconoscimento come membro di diritto dell’European 

Association for quality assurance in Higher Education (Enqa) per i prossimi 5 anni, con un giudizio 

di Partially compliant (parzialmente conforme) del modello di valutazione italiano agli European 

Standard Guidelines (Esg 2015) e prevedendo una verifica intermedia entro il 2021.  

L’Agenzia pubblica ogni due anni un rapporto sullo stato del sistema universitario e della 

ricerca ed ogni 4/5 anni un rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca: in data 12 

luglio 2018, ha presentato il terzo rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 

ed ha provveduto al relativo aggiornamento il 9 gennaio 2019. 

Nel 2019 l’Anvur è stata impegnata nelle attività di accreditamento iniziale e periodico di corsi 

di studio e delle sedi universitarie ed in particolare, nella gestione delle visite presso gli atenei, 

nell’ambito del sistema di autovalutazione, valutazione ed accreditamento del sistema 

universitario italiano (Ava). 

Quanto ai risultati finanziari ed economico-patrimoniali, si rileva che, nel 2019, il conto 

economico chiude con un avanzo di euro 2.332.365 (+34,83 per cento rispetto al 2018); il 
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patrimonio netto passa da euro 17.674.982 a 20.007.347 (+13,20 per cento); l’avanzo di 

amministrazione passa da euro 17.332.934 a 19.660.072 (+13,43 per cento); la consistenza di 

cassa al 31 dicembre passa da euro 19.900.848 a 21.527.628 (+8,17 per cento).  

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 9, dpcm del 22 settembre 2014, 

relativamente all’esercizio 2019, è pari a -8, calcolato sulla base di 242 pagamenti per un totale di 

789.371,06 euro.  

La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2019, pari ad euro 2.936.414presenta un 

aumento di euro 269.081, attribuibile per la maggior parte a residui di competenza passati da 

euro 1.684.858, nel 2018, ad euro 1.894.026 nel 2019, per effetto del pagamento di euro 6.246.023 

(76,73 per cento) dell’impegnato di competenza pari ad euro 8.140.049. Si evidenzia la 

riduzione dell’incidenza dei residui passivi degli anni precedenti sul totale dei residui, dal 

36,83 per cento al 35,50. Tuttavia, i residui passivi anni pregressi risultano aumentati di euro 

59.913 rispetto al 2018, anche se l’Agenzia, in sede di riaccertamento, ha eliminato residui 

passivi pregressi per un ammontare di euro 354.131. 

I residui attivi ammontano ad euro 1.068.858, di cui euro 1.060.249 di competenza dell’anno 

(euro 1 milione a valere sull’Ffo 2019, per la Vqr 2015-2019) ed euro 8.609 degli anni precedenti. 

Pertanto, essi presentano un incremento rispetto al 2018 di euro 969.439. 

Il Collegio dei revisori ha osservato anche nell’esercizio in esame un aumento dei residui sia 

attivi che passivi, richiamando l’Agenzia a un’attenta gestione e riduzione dei residui, 

soprattutto di quelli passivi, che per il 35 per cento sono di competenza degli esercizi 

precedenti, per una veloce definizione delle esposizioni debitorie. 

L’Anvur è inserita tra le “autorità amministrative indipendenti” nell’elenco delle 

amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato 

(art. 1, c. 3 della l. 31 dicembre 2009, n. 196) ed è tenuta ad applicare le misure di contenimento 

della spesa previste per gli enti pubblici non economici. 

Al riguardo, l’Agenzia, sulla base delle indicazioni operative in materia di limiti di spesa 

(circolari n. 31/2018 e n. 34/2019) per gli enti di nuova istituzione27, ha individuato – in via 

generale - nell’esercizio finanziario 2019, quello in cui si è realizzata la piena operatività, in 

quanto in detto esercizio si sono completate le assunzioni di cui all’art. 1, comma 306, della 

 
27 L’indirizzo delle circolari è che, in assenza di parametri di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa 
previsti dalla legislazione vigente, per ragioni di equità, tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti 
dal primo esercizio, in cui si è realizzata la piena operatività dell’ente. 
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legge n. 232/2016. Tale norma ha sostanzialmente raddoppiato la dotazione di personale 

portandolo da 18 a 35 unità ed incrementato le risorse finanziarie dell’Agenzia di un ulteriore 

milione di euro. Inoltre, con legge n. 12 del 2020, a decorrere dal mese di marzo 2020, la 

dotazione organica dell’Anvur è stata aumentata di ulteriori 10 unità, portandola da 35 a 45 

unità di personale. Sulla questione dell’indicazione dell’esercizio finanziario, quale riferimento 

per la determinazione della spesa, l’Anvur è in attesa di un riscontro da parte del Miur. 

La permanenza di un rilevante avanzo di amministrazione rimane dato costante anche nel 

2019. Fino ad oggi l’Agenzia ha motivato tale giacenza con fattori straordinari ed 

imprevedibili, quali la prima fase di impostazione metodologica delle attività di valutazione 

ed i ritardi di start up. Sulla base di quanto rilevato nel precedente referto es. 2017-2018 di 

questa Corte “…l’Anvur ha previsto di introdurre nel ciclo produttivo, a partire dall’esercizio 

finanziario 2019, le risorse finanziarie accumulate, al fine di conseguire un equilibrio finanziario senza 

l’ulteriore incremento dell’avanzo di competenza”, si evince che, nel 2019, l’Agenzia non ha iniziato 

a frenare l’accumulo delle proprie risorse finanziarie, ma ha continuato a registrare un 

incremento della voce predetta.  

Sulla questione il Collegio dei revisori, che nei precedenti esercizi aveva più volte sottolineato 

la presenza di un consistente avanzo di competenza, nell’esercizio in esame – il primo 

successivo al completamento del riassetto organizzativo - ha posto l’accento sul vincolo di 

buona parte dell’avanzo, ad accantonamenti per rinnovi contrattuali e sul futuro ulteriore 

potenziamento dell’organico, i cui costi la legge n. 12 del 2020, pone a carico del bilancio 

dell’Ente.  

In conclusione, i saldi contabili continuano a registrare un incremento, rispetto alle annualità 

precedenti andamento questo che, invece, attraverso l’impiego delle risorse nell’attività 

istituzionale e la previsione dell’aumento della dotazione organica di ulteriori dieci unità, 

dovrebbe portare nei prossimi esercizi ad un dato più stabile, in linea con l’equilibrio di 

bilancio. 

Su questo aspetto, come anche rilevato più volte dal Collegio dei revisori dei conti, si segnala 

la necessità che l’Agenzia programmi con maggiore efficacia le attività, al fine di addivenire 

ad un proficuo impiego delle disponibilità finanziarie nel ciclo produttivo, per il 

conseguimento delle finalità istituzionali a cui l’Ente è preposto, nel rispetto dei limiti di 

contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 


		2022-01-17T12:22:23+0100
	CRISTIANA RONDONI


		2022-01-26T18:08:50+0100
	MANUELA ARRIGUCCI


		2022-01-27T10:02:07+0100
	FABIO MARANI




