Interviene: Stefano FANTONI, Presidente ANVUR
Coordina:Vincenzo DE MARCO, Collegio Dirigenti CoDAU
Partecipanti: 50 circa

Sintesi Gruppo di Lavoro

 L’ANVUR nasce il 2 maggio 2011
 Per legge, valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti

delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il
trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca
 L’Agenzia è chiamata in causa:




per 13 volte nel DM 17 del 22.9.2010, sui requisiti necessari dei
corsi di studio;
per 20 volte nella Legge 240/2010;
per 15 volte nel D.M. 50 sulla Programmazione e lo sviluppo del
sistema universitario per il triennio 2010-2012.

La Valutazione della Ricerca:
stato dell’arte
 Un anno di VQR 2004-2010 per la raccolta dei “prodotti della






ricerca” da inviare ai GEV
Sul sito dell’ANVUR un primo documento di sintesi sui prodotti
conferiti con i primi commenti ( a cura del prof. Benedetto e del dott. Ancaiani)
Inizio del lavoro dei circa 450 esperti di valutazione costituenti
i 14 GEV in corrispondenza alle 14 Aree CUN
Entro la fine dell’anno dovrebbe terminare la fase di
“referaggio”
Nei primi mesi del 2013 saranno pubblicate le prime
statistiche di dettaglio sulla valutazione

La Valutazione della Ricerca:
obiettivi
 Le prossime novità in materia di Dottorato di ricerca
 Si confida di poter contare su banche dati complete e

aggiornate e flussi informativi efficaci ed efficienti
 Obiettivo prossimo anno: “Anagrafe Nazionale della
Ricerca”
 Nuovo modello per valutare la ricerca ai fini della
distribuzione degli incentivi premiali
 Il metodo sarà quello del confronto aperto con tutti gli
attori del Sistema.

La Valutazione della Didattica:
il sistema di accreditamento AVA
 Legge 240/2010, Articolo 5, comma 1, delega in materia di








interventi per la qualità e l’efficienza del sistema
universitario
D. L.vo 27 gennaio 2012, n° 19, sull’accreditamento
La “road map” dell’ANVUR: doc. A, doc. B. doc. finale
Documento “Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano”,
approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR il 24 luglio 2012
L’adozione da parte del Ministro: quando?
Il contributo del CoDAU (delibera Giunta esecutiva del 20.9.2012)

La Valutazione della Didattica:
i dubbi e le criticità applicative di AVA


Le prossime scadenze:




entro il 31/12/2012, le Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti redigono
la Relazione Annuale, riferita almeno all’A.A. 2011/2012, nella quale
formulano le loro valutazioni e proposte per il miglioramento della qualità
delle attività di formazione;
entro il 31/01/2013, la struttura di progettazione di ciascun Corso di
Studio, sotto la responsabilità del docente responsabile del Corso di
Studio, redige il primo Rapporto Annuale di Riesame, relativo
orientativamente al triennio precedente, secondo le modalità indicate al
punto C.4.3., e lo trasmette al Nucleo di valutazione interna dell’ateneo e
all’ANVUR.




La costituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (?)
Rischio di portare avanti una pesante operazione burocratica



Condivisione del personale docente

La Valutazione della Didattica:
impatto sulle strutture universitarie
 L’istituzione del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)
 Idee sulla composizione: le esperienze di alcuni Atenei
 Il ruolo dei NUCLEI riformati
 La revisione delle Strutture preposte alla Didattica

 Il punto sull’applicazione della nota Miur 169 del

31.1.2012: individuazione del “dipartimento di riferimento”
del corso di studio
 Dal “modello Facoltà” al “modello Dipartimento/Strutture di
Raccordo”
 I nuovi Regolamenti Didattici d’Ateneo (parte generale)

La Valutazione della Didattica:
i prossimi passaggi
 Il Decreto del Ministro
 La definizione della scheda SUA, a cura di CINECA
 Le giornate di In-Formazione “gratuite”, dalla seconda





metà di ottobre, a beneficio di docenti e amministrativi
Il test sulle competenze “generaliste” dei laureandi
La verifica della qualificazione scientifica dei docenti:
possibilità di avvalersi dei dati della VQR
La preparazione delle visite in loco che coinvolgeranno
circa 300 esperti di valutazione
Possibile obiettivo: favorire aggregazioni tra Atenei

La Valutazione dei Servizi:
previsioni di legge e stato dell’arte
 Applicazione D. L.vo 150/2009 negli atenei in ordine agli

adempimenti relativi al ciclo delle performance:




Piano triennale delle performance
Relazione annuale sulla performance
Piano triennale della trasparenza

Delibera n° 9 della CIVIT: l’autonomia universitaria
Il ruolo dei Nuclei di Valutazione d’Ateneo
Posizione CRUI/CoDAU: nota congiunta 4 aprile 2012
Eccesso di burocrazia a fronte di nuove disposizioni in
materia di semplificazione e sviluppo del settore pubblico
 Situazione di stallo





La Valutazione dei Servizi:
i prossimi passi
 Ripresa confronto CIVIT/ANVUR
 Idea di collegare Ciclo performance con AVA
 Esigenza di sviluppare modelli di valutazione on line
 Si resta in attesa del DPCM di cui all’art. 13, co. 12 del

D. L.vo 150/2009
 I singoli atenei dovranno poi applicare i principi ANVUR
nella loro autonomia anche relativamente alle politiche
di reclutamento e a quelle relative alla programmazione
e alla pianificazione degli obiettivi strategici.

