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• Ruolo strategico per il sistema dell’alta formazione e della 
ricerca: autonomia e valutazione 

• Rinnovo membri del Direttivo 

• ripartenza della VQR 

• Manutenzione di AVA, indicatori e valutazione ex-post 
(indicatori,...) 

• Attività congressuale 

ANVUR news 
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  Didattica: premesse istituzionali 

• dati relativi alle carriere degli studenti e risultati delle 
attività formative   

• indicatori e parametri su corsi, docenza  e strutture 

 

• FROM: Relazione dei Nuclei  + Schede SUA  +ANS 

• TO: Atenei (per autovalutazione) +  ANVUR e CEV  
(accreditamento periodico sedi e corsi) 

• FOR : comparazioni omogenee dei corsi + posizionamento 
relativo dell’ateneo rispetto alle carriere dei suoi studenti 

  



Indicatori di ateneo 

1. Passaggio al II anno 

        - Prosecuzioni nel sistema universitario 
        - Prosecuzioni stabili 
        - Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno 
2 . Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione  

        - Abbandoni del sistema universitario 
        - Laureati stabili 
        - Laureati stabili regolari (N anni) 
3.  Attrattività  

       - Iscritti al I anno in una Laurea Magistrale con titolo triennale    
conseguito in altro Ateneo  

4.  Internazionalizzazione 
       - Studenti con CFU  conseguiti all’estero 
       - Immatricolati con diploma conseguito all’estero 

 



Indicatori di corso di studio 

1. Primo anno di corso  
       - CFU conseguiti su CFU da conseguire 
      - Inattività (<20% cfu sostenuti) 
2. Passaggio al II anno 

        - Prosecuzioni nel sistema universitario 
        - Prosecuzioni stabili 
        - Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno 

3 . Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione  
        - Abbandoni del sistema universitario 
        - Laureati stabili 
        - Laureati stabili regolari (N anni) 

4.  Attrattività  
       - Iscritti al I anno in una Laurea Magistrale con titolo triennale    conseguito in 

altro Ateneo  
5.  Internazionalizzazione 

       - Studenti con CFU  conseguiti all’estero 
       - Immatricolati con diploma conseguito all’estero 



Accreditamenti iniziali   

 
 

1. Accreditamenti iniziali: 
1. documentazione di auto-valutazione da 

parte della istituzione valutata   
2. valutazione Esterna, effettuata da esperti 

indipendenti, della documentazione di auto-
valutazione con una verifica, anche tramite 
visita nella sede dell’istituzione valutata  

3. Sintesi ANVUR 
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Visite in loco 

• A partire dall’a.a. 2013-2014, tutte le Sedi e i Corsi di Studio che hanno 
dimostrato il possesso dei requisiti di Accreditamento Iniziale, dovevano 
predisporsi per la verifica dei requisiti per l’Accreditamento Periodico.  

• L’ANVUR ha programmato le visite in loco per l’Accreditamento Periodico 
della Assicurazione della Qualità Istituzionale e di un campione dei Corsi di 
Studio (10%) 

• Le Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) sono composte da,  
Esperti di sistema, Esperti disciplinari, studenti e una figura individuata 
dall’ANVUR con il ruolo di referente.  

• Solo per gli anni 2014 e 2015 L’Anvur ha programmato le visite per 
l’Accreditamento Periodico sulla base di autocandidature degli Atenei. 

• Nel 2014 sono state realizzate 2 visite sperimentali (Università del Salento 
e Universitas Mercatorum) e 2 visite Istituzionali presso l’Università degli 
Studi di Perugia e l’Università degli Studi dell’Aquila. 
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Visite nel 2015 

1. Università telematica Uninettuno 19-23 gennaio 2015 

1. Università per stranieri di Siena 23-26 marzo 2015 

1. Università degli Studi di Camerino 23-27 marzo 2015 

1. Università degli Studi di Macerata 13-17 aprile 2015 

1. Università degli Studi di Enna “Kore”            18-22 maggio 2015 

1. Università degli Studi del Molise 25-29 maggio 2015 

1. Università telematica Unicusano 8-12 giugno 2015 

1. Università Campus Bio-Medico 5-9 ottobre 2015 

1. Università di Modena e Reggio Emilia 19-23 ottobre 2015 

1. Università telematica Unitelma Sapienza 2-6 novembre 2015 

1. Università degli Studi di Torino 23-27 novembre 2015 

1. Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA 23-27 novembre 2015 

1. Università degli Studi della Tuscia 30 novembre – 4 dicembre 2015 
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Nel 2015 il programma di visite, ancora in corso,  prevede la realizzazione 
di 13 visite per l’Accreditamento Periodico, con il seguente calendario:   
 



1. Le date 

 

2. Le caratteristiche principali 

 

3. Prime ipotesi sugli indicatori 

 

4. Principali innovazioni della VQR 2011-2014 

Valutazione della ricerca: VQR 2011-14 
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• 27 giugno 2015: emanato il Decreto Ministeriale n. 458 contenente le 
Linee Guida per la VQR 2011-2014 

• 8 luglio: ANVUR pubblica la bozza del Bando VQR e apre la discussione 
pubblica sui suoi contenuti 

• 27 luglio: termine per far pervenire commenti sul Bando VQR  

• 31 luglio: ANVUR pubblica il Bando definitivo VQR 

• 31 luglio: ANVUR nomina i GEV 

• 15 settembre: Le istituzioni valutate (Università, Enti) forniscono la 
definizione dipartimentale 

• 30 settembre: i GEV definiscono la loro articolazione interna 

• 31 ottobre: le istituzioni valutate terminano l’accreditamento dei soggetti 
valutati 

• 31 ottobre: i GEV definiscono i criteri della valutazione 
 

 

La VQR 2011-2014: le date 
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• 31 gennaio 2016: si chiude la fase di trasmissione dei prodotti 

 

• 29 febbraio 2016: si chiude la fase di trasmissione dei dati relativi alla 
mobilità e alle altre informazioni  

 

• 31 agosto 2016: i GEV chiudono la valutazione 

 

• 30 settembre 2016: i GEV presentano il proprio Rapporto Finale 

 

• 31 ottobre 2016: ANVUR presenta il rapporto VQR, che include l’analisi del 
posizionamento internazionale del SNR 

 
 

 

La VQR 2011-2014: le date 
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• La Valutazione della Qualità della Ricerca è oramai un elemento 
strutturale del funzionamento del sistema universitario italiano 

• La VQR 2011-2014 presenta una forte continuità con l’esercizio 
precedente, garantendo la confrontabilità dei risultati nei due 
esercizi: 

• Articolazione per Aree, Settori Concorsuali e Settori scientifico-disciplinari 

•  Riguarda sia le Istituzioni (Università, Enti di Ricerca) nel loro complesso, 
sia i Dipartimenti e le articolazioni interne assimilate 

• La valutazione NON riguarda invece in alcun modo i singoli ricercatori  

• I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i 
revisori esterni non verranno resi pubblici  

• Sarà pubblicato invece l’elenco nominativo dei revisori (ma non la loro 
associazione ai prodotti valutati).  

 

 

La VQR 2011-2014: caratteristiche principali 
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• Data la lunghezza relativamente minore del periodo di valutazione, si 
riduce il numero dei prodotti da sottomettere a valutazione:  
– 2 prodotti per gli universitari 
– 3 per i ricercatori e gli affiliati degli enti 

 
• I GEV passano da 14 a 16, con la scorporazione del GEV 8 e GEV 11 in due 

GEV distinti (8a, architettura; 8b, Ingegneria civile; 11a, Scienze storiche, 
filosofiche e pedagogiche; 11b, Scienze psicologiche)   
 

• A seguito della valutazione, ad ogni pubblicazione verrà attribuito uno dei 
seguenti 5 livelli di qualità: 
– Eccellente (peso 1), primo 10% della distribuzione della produzione scientifica internazionale 

dell’area cui appartiene.  
– Elevata (peso 0,7), segmento 10-30% della distribuzione della produzione scientifica internazionale 

dell’area cui appartiene. 
– Discreta (peso 0,4), segmento 30-50% della distribuzione della produzione scientifica dell’area cui 

appartiene. 
– Accettabile (peso 0,1),  segmento 50-80% della distribuzione  della produzione scientifica dell’area 

cui appartiene.  
– Limitata (peso 0): segmento 80%-100%  della distribuzione  della produzione scientifica dell’area cui 

appartiene. 
– Non valutabile  (peso 0): sono incluse in questa categoria anche le pubblicazioni mancanti rispetto al 

numero atteso. 
 

 

La VQR 2011-2014: caratteristiche principali 
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• I risultati della valutazione sono articolati, per ciascuna Istituzione, 
in tre profili di qualità e in un profilo complessivo: 
a) profilo di qualità dei prodotti della ricerca (peso 0,75) 

b) profilo di qualità dei prodotti della ricerca presentati dagli addetti 
alla ricerca che, nel periodo 2011 – 2014, sono stati assunti dalla 
Istituzione o sono transitati al suo interno in una fascia o ruolo 
superiore nell’ambito dell’Istituzione (peso 0,2) 

c) profilo di competitività dell’ambiente di ricerca (peso 0,05): 

• Istituzioni Universitarie: capacità di attrazione di finanziamenti 
competitivi internazionali e statali, caratteristiche dell’offerta 
formativa a livello dottorale; 

• Enti di Ricerca: capacità di attrazione di finanziamenti competitivi 
internazionali e statali, dottorati di ricerca in collaborazione con 
università. 

• Il profilo complessivo è determinato dalla somma ponderata dei tre 
indicatori di cui sopra, con i pesi indicati 

 

La VQR 2011-2014: le caratteristiche principali 
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• Tutti i soggetti valutati dovranno possedere  un identificativo ORCID, che 

dovrà essere indicato nella procedura di accreditamento.  

• A tal fine, il CINECA predisporrà una procedura, gratuita per le Istituzioni,  

che semplificherà il processo di registrazione sul sito di ORCID. 

• L’attribuzione di un identificatore ORCID ai ricercatori italiani, collegato 

agli enti di affiliazione, alle pubblicazioni, alle principali basi di dati 

bibliometriche, ai progetti di ricerca: 

– renderà più agevole e affidabile l’attività di valutazione 

– costituirà il nucleo della futura anagrafe nazionale della ricerca 

– consentirà ai ricercatori: 

•  di costruire liste di pubblicazioni e di progetti 

• di calcolare in maniera semplice i propri indicatori bibliometrici 

 

 

 

Le innovazioni della VQR 2011-2014: ORCID 
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• Obbligo del commento da parte dei revisori 

• Viene accordata la possibilità per sottostrutture di grandi enti di 
ripresentare lo stesso prodotto: dipartimenti per il CNR, sezioni per l’INFN, 
osservatori per INAF  

• Migliore definizione degli affiliati accreditabili, e obbligo dell’affiliazione 
all’ente per i prodotti assegnati all’ente da parte degli affiliati 

• Migliore livello di istruzione fornito ai revisori e revisione  delle schede di 
revisione 

• Possibilità di sostituire 2 pubblicazioni con 1 monografia, la cui valutazione 
conterà per 2 

• Le categorie di prodotti ammessi sono definite in modo più preciso, 
seguendo quanto già stabilito in sede di SUA-RD 

 

Le innovazioni della VQR 2011-2014 
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• La VQR 2004-2010 ha avviato un processo di valutazione delle attività di valorizzazione e 
trasferimento delle conoscenze   

• Il decreto legislativo 19/2012, (sui principi  di AVA), e successivamente il DM 47/2013, (sugli 
indicatori e i parametri di valutazione periodica della ricerca e della terza missione ), hanno 
riconosciuto a tutti gli effetti la terza missione come una missione istituzionale delle 
università, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca  

• La predisposizione della SUA-Terza Missione, iniziata sperimentalmente nel novembre 2014 e 
avviata nella fase ordinaria nel marzo 2015, consentirà di avere un base di dati 
standardizzati e comparabili su tutti i 95 atenei italiani. 

• Il DM 458/2015  (VQR 2011-14 ) ha inoltre previsto  che fossero valutati anche i profili di 
competitività delle Istituzioni per le attività di Terza Missione, sulla base di parametri che 
saranno definiti dall’ANVUR.   

• ANVUR con una  chiamata pubblica a cui hanno partecipato ( circa 150 candidati), ha 
selezionato una Commissione di Esperti di Terza Missione (CETM) per la definizione degli 
indicatori da utilizzare e alla valutazione dei dati raccolti  con il metodo della peer review 
informata. 

 

 

 

Terza Missione 
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• Costituiranno oggetto di valutazione    

– a) attività di valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti 
conto-terzi e convenzioni, intermediari);  

– b) attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public 
engagement, patrimonio culturale, formazione continua, 
sperimentazione clinica).  

• ANVUR ha pubblicato un Manuale per la valutazione allo scopo di guidare 
il panel nella attività di valutazione, soprattutto dal punto di vista dei 
criteri e delle domande valutative. Questo manuale, già posto in 
consultazione pubblica,  è disponibile sul sito dell’ANVUR nella versione 
rivista alla luce degli esiti della consultazione pubblica. 
 

 

 

Terza Missione 
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• Didattica universitaria in base ai dati di SUA-CDS e ANS 

• Valutazione della didattica: visite in loco, snellimento AVA 

• TECO e valutazione ex-post della didattica 

• Rapporto biennale ANVUR  

• Didattica under graduate e post graduate in Europa con inviti 
ad agenzie ed esperti europei 

• Presentazione risultati VQR 2011-2014 

 

Convegni ANVUR 
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«The mind behaves like a  parachute:  
It works only if is opened up» A. Einstein 

Thank you all 
for your attention 


