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Nei paesi maturi, come il nostro, la conoscenza è la principale e più sicura base del 

progresso. Il suo avanzamento dipende infatti solo da noi, dalla nostra capacità di ricerca, 

dalla nostra capacità di assicurare una formazione di qualità ai nostri cittadini, nonché da 

quella di formare gruppi dirigenti aperti al mondo e in grado di fare i conti con esso. 

 

Malgrado i piccoli numeri, Università e Ricerca sono settori chiave, forse la leva 

principale interna dello sviluppo ancora possibile. La loro importanza per il futuro del paese 

rende quindi altrettanto importanti le scelte che si fanno in materia, scelte che debbono 

essere:  

1. Colte, vale a dire basate su una conoscenza per quanto possibile precisa della realtà, 

dei suoi problemi come delle sue opportunità;  

2. Rigorose, vista la limitatezza delle risorse a disposizione e i tanti fini magari 

immediatamente più urgenti, ma sul lungo periodo meno fruttuosi, cui potrebbero 

essere dedicate. 

 

La valutazione della qualità della ricerca e della didattica, che sono al cuore della 

missione dell’ANVUR, serve a garantire sia quella conoscenza che quel rigore, ed è quindi la 

base indispensabile di ogni politica intelligente, perché capace di vedere e di ascoltare, 

dell’Università e della Ricerca. 

 

Da quando ha avviato le sue attività nel maggio 2011, l’Agenzia ha fatto tutto quel 

che ha potuto e le è stato chiesto di fare per mettere l’Università in chiaro, aumentando la 

conoscenza del sistema universitario e del mondo della ricerca italiani; fornendo alla politica, 

e al Ministero che la rappresenta, i dati necessari per intervenire nel modo più efficace 

possibile laddove ritenesse opportuno intervenire; e dando agli organi di governo degli 

Atenei e degli Enti di ricerca, ma anche ai singoli docenti e ricercatori, un’immagine la più 

precisa possibile dei risultati del loro lavoro e della realtà che li circonda. Al tempo stesso 

l’Agenzia ha operato per spingere l’intero sistema verso una maggiore integrazione col 

mondo della ricerca internazionale, superando, laddove necessario, chiusure e ostacoli di cui 

gli stessi studiosi erano le prime vittime. 
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La Conferenza dei Rettori (CRUI), i singoli Atenei, Enti di ricerca grandi e piccoli e 

decine di migliaia di studiosi hanno contribuito con grande impegno a questo sforzo di 

conoscenza, che è costato loro tempo e lavoro, riconoscendone così l’importanza per il 

progresso della scienza e della formazione. Il mondo dell’Università e della Ricerca è stato 

quindi il primo dei grandi sistemi pubblici italiani a sottoporsi, collaborandovi attivamente, a 

un approfondito esercizio di valutazione, ed è oggi anche per questo in grado di chiedere al 

Paese le risorse di cui ha bisogno per assicurare il suo futuro, dicendogli con fiducia che—

grazie alla valutazione—queste risorse non andranno sprecate. Esse possono anzi essere 

indirizzate, e già cominciano a essere indirizzate, laddove necessario e più fruttuoso. E già 

oggi l’immagine che la società ha dell’Università è almeno in parte migliorata, liberandosi 

progressivamente da pregiudizi e luoghi comuni che spesso fanno di singole storture la cifra 

di un sistema di cui la valutazione ha mostrato un volto ben diverso. 

Possiamo quindi dire che in meno di quattro anni quest’ultima ha prodotto risultati 

tangibili e importanti, e che le sue ricadute già sortiscono effetti positivi che devono essere 

rafforzati e consolidati. 

 

 

I. Il lavoro dell’ANVUR 

 

Nei suoi primi quattro anni di vita, partendo da zero e nel mentre si dotava della sua 

autonoma struttura organizzativa, l’Agenzia ha portato a termine o avviato: 

 

1. La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), 2004-2010, condotta tra il 

novembre 2011 e il giugno 2013, che ha rappresentato uno dei più estesi esercizi di 

valutazione della ricerca mai condotti in Europa. Sono stati valutati 185.000 prodotti 

della ricerca, coinvolgendo 450 studiosi organizzati per area disciplinare in 14 gruppi 

e circa 14.000 esperti esterni. E’ stato così possibile analizzare l’insieme delle 95 

università italiane e dei 12 enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, 

producendo una mappatura completa della qualità della ricerca in Italia, a livello di 

struttura, dipartimento e singole aree di ricerca.  

I risultati della VQR, presentati nel luglio 2013 e pubblicati sul sito dell’agenzia, sono 

stati utilizzati dal Ministero per la ripartizione della quota premiale del finanziamento 

delle università (pari nel 2014 al 18 per cento del totale) e degli enti di ricerca. 

Ridefinendo la struttura degli incentivi ed esercitando un grande impatto culturale, la 

VQR ha determinato una nuova fase per l’università e la ricerca italiane, in cui la 

valutazione e la promozione del merito hanno guadagnato un ruolo centrale, 

superando resistenze pur presenti. 

 

2. L’Abilitazione scientifica nazionale (ASN). A fronte della generale insoddisfazione per 

l’accesso all’insegnamento tramite i soli concorsi locali, l’Abilitazione ha reintrodotto 

un filtro a livello nazionale, basato sul lavoro di 182 commissioni, una per ciascun 

settore concorsuale. In questo ambito, gestito dal Ministero, all’ANVUR è stato 
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chiesto di definire i valori degli indicatori sulle pubblicazioni che gli aspiranti 

commissari e gli aspiranti candidati erano tenuti a superare; la verifica del possesso 

dei requisiti da parte degli aspiranti commissari; la selezione degli aspiranti 

commissari idonei di paesi OCSE diversi dall’Italia. Ciò ha comportato la verifica dei 

requisiti di 7.400 ordinari; la selezione di 2.000 docenti stranieri; il calcolo degli 

indicatori per l’insieme dei docenti italiani e il calcolo del loro valore mediano per 

tutti i settori concorsuali; nonché la classificazione delle riviste scientifiche delle aree 

umanistiche, giuridiche e sociali (circa 60.000 di cui solo il 40 per cento è stato 

valutato come scientifico e, tra le scientifiche, solo il 14 per cento ha ricevuto un 

giudizio di eccellenza). Nel complesso le prime due tornate dell’Abilitazione (con circa 

70.000 partecipanti) hanno dato buoni risultati, permettendo di selezionare candidati 

all’insegnamento di qualità, come mostra l’incrocio dei risultati dell’abilitazione con i 

giudizi ricevuti nella VQR, e di dare per la prima volta un riconoscimento formale a 

tanti bravi studiosi che ancora non lavorano nelle nostre università e enti di ricerca. 

 

3. L’Accreditamento dei corsi di dottorato. La legge 240/2010 ha riformato i corsi di 

dottorato ridefinendo i requisiti per la loro costituzione e prevedendo una procedura 

di accreditamento a cura dell’ANVUR, basata in maniera prevalente sulla qualità 

scientifica del collegio di dottorato, ovvero dell’insieme dei docenti di riferimento del 

corso. Ciò ha determinato una drastica riduzione del numero dei corsi (non delle 

borse delle studio) e la verifica, per la prima volta, della qualità scientifica dei corsi. 

Nel 2013 l’ANVUR ha così accreditato circa 900 corsi di dottorato, che a partire dal 

2016 saranno sottoposti a valutazione degli esiti, esaminando tra l’altro le 

pubblicazioni dei dottorandi.  

 

4. L’ Accreditamento dei corsi, la valutazione della didattica e l’assicurazione della sua 

qualità. La legge 240/2010 ha introdotto in Italia, con ritardo di anni rispetto ai 

principali paesi europei, un sistema di accreditamento e assicurazione di qualità dei 

corsi universitari. È stato affidato all’ANVUR il compito di definire la struttura del 

sistema e di avviare da un lato le nuove procedure di autorizzazione all’apertura dei 

corsi e dall’altro la verifica dell’organizzazione della didattica degli atenei tramite 

visite in loco da parte di commissioni di esperti. Ciò ha richiesto alle università di 

documentare le finalità formative e occupazionali, le modalità di erogazione della 

didattica e le modalità di verifica degli apprendimenti degli studenti e di dare conto 

della verifica periodica del funzionamento dei corsi, anche tramite il coinvolgimento 

degli studenti, secondo quanto previsto dalla Linee guida europee. Nel 2013 e nel 

2014 l’ANVUR ha sottoposto a verifica degli esperti tutte le richieste di apertura di 

nuovi corsi (circa 100 corsi all’anno) e ha avviato nel 2014 le prime visite agli atenei, i 

cui rapporti di valutazione saranno resi pubblici entro la primavera del 2015. 

Nell’arco di cinque anni saranno visitate tutte le università italiane e si conta di 

rendere più snello e meno pesante, sulla base dell’esperienza, un sistema che nella 

sua fase di avvio ha certo richiesto al sistema universitario uno sforzo notevole. 
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Anche per questo, l’ANVUR lavora a un sistema di indicatori quantitativi sulla 

didattica degli atenei, che permetta di monitorare abbandoni, ritardi alla laurea ed 

esiti occupazionali. Ciò consentirà agli atenei di confrontare i propri risultati con le 

altre strutture e di promuovere il miglioramento continuo della didattica.  

 

5. La valutazione degli apprendimenti degli studenti universitari (test TECO). Nel 2013 

l’ANVUR ha sperimentato con successo la possibilità di misurare le cosiddette 

competenze trasversali (capacità di comunicare e di risolvere i problemi, presenza di 

pensiero critico) tramite un test somministrato agli studenti prossimi alla laurea di 12 

atenei. I risultati sono stati presentati nel marzo 2014 e sono disponibili sul sito 

dell’Agenzia. Essi hanno evidenziato esiti eterogenei tra i diversi ambiti disciplinari e 

tra le diverse aree territoriali, mostrando la possibilità di utilizzare questo strumento 

per valutare competenze diverse da quelle misurate dagli esami tradizionali. Nel 

2015 proseguirà la sperimentazione, anche in base ad una possibile collaborazione 

con INVALSI, al fine di elaborare uno strumento che permetta di valutare il contributo 

dell’istruzione universitaria alla maturazione dei frequentanti. Si sta altresì studiando 

la possibilità di utilizzare i test come strumento di certificazione delle competenze, 

per aiutare gli studenti a trovare il lavoro da essi desiderato. 

 

6. La Valutazione dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), per ora limitata dal 

mancato completamento della riorganizzazione del settore. L’ANVUR, che ha tra i 

suoi compiti anche quello di verificare i requisiti strutturali e di docenza delle 

accademie private che richiedono il riconoscimento pubblico, ha comunque condotto 

circa 20 visite all’anno negli ultimi due anni presso tali strutture e redatto altrettanti 

rapporti di valutazione. Inoltre ha svolto per conto del Ministero un lavoro di 

approfondimento con gli esperti del settore, finalizzato all’adozione anche per le 

AFAM di un sistema di accreditamento e valutazione analogo a quello delle 

università.  

 

7. Il Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. L’ANVUR è tenuta a 

pubblicare con cadenza biennale il Rapporto sullo stato del sistema universitario e 

della ricerca, inviato al Ministro e alle commissioni competenti di Camera e Senato. 

La prima edizione, presentata in un’iniziativa pubblica nel marzo 2014 e disponibile 

sul sito dell’Agenzia, analizza tutti gli aspetti riguardanti la didattica, la ricerca, le 

risorse del umane e finanziarie del sistema, offrendo un’ampia base documentale per 

le politiche del settore. Il rapporto è suddiviso in due sezioni, la prima dedicata al 

sistema universitario e la seconda al sistema della ricerca, evidenziando i principali 

aspetti critici e i punti di forza, anche con una estesa analisi comparativa.  

 

L’ANVUR ha lavorato rifiutando la contrapposizione tra chi vuole una valutazione a 

priori (ex ante), che costringerebbe talvolta la realtà a conformarsi alla teoria, e chi invece 

propone di valutare solo a posteriori (ex post), sottovalutando la difficoltà e i costi di dover 
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correggere a posteriori i risultati di scelte sbagliate. È questo il caso, a solo titolo di esempio, 

dell’avvio di corsi di studio, corsi di dottorato o di nuove istituzioni, che senza alcun controllo 

preventivo di qualità potrebbero a posteriori rivelarsi inadeguati.  

Si è scelto perciò di affiancare alla valutazione ex post, inevitabile per esempio nella 

VQR, e a quella ex ante, efficace nell’accreditamento, la valutazione in itinere, che 

accompagna, corregge e si autocorregge in un confronto costante con gli atenei, gli enti di 

ricerca, le associazioni scientifiche e i singoli studiosi, che permette tra l’altro la nascita di 

una comunità riflessiva, cosciente dei propri limiti, ma anche delle proprie forze e dei propri 

obiettivi. Un approccio in linea con le pratiche di valutazione più diffuse negli altri paesi 

europei. 

 

II. Le sfide davanti a noi 

 

E’ oggi fondamentale dare continuità e stabilità a questo sforzo. L’ANVUR auspica e 

opera perciò, insieme al Ministero, perché venga bandita al più presto una nuova VQR 

(2011-2014); perché si appronti una nuova tornata di Abilitazioni scientifiche, con nuove 

regole che permettano di superare almeno alcuni dei problemi emersi nella precedente; 

perché l’accreditamento dei corsi e la valutazione della didattica e dell’apprendimento 

migliorino la condizione e le opportunità degli studenti; e perché l’Italia possa finalmente 

contare su un’alta formazione artistica e musicale degna delle sue tradizioni. 

 

 Nonostante i progressi compiuti, il Paese è lontano dagli obiettivi dell’agenda Europa 

2020 sui livelli di formazione superiore. Miglioramenti decisi su questo versante richiedono 

una pluralità di azioni. Una maggior differenziazione dei percorsi formativi, rafforzando 

anche quelli fuori del sistema universitario tradizionale, dovrebbe garantire opportunità di 

formazione che meglio si adattino alle effettive capacità di una platea ampia e differenziata 

di studenti e che garantiscano al contempo una maggiore capacità di inserimento nel 

mercato del lavoro. Ciò è possibile solo fornendo agli studenti la migliore, più competente e 

più aperta formazione possibile nei campi e nel tipo di formazione in cui essi hanno deciso di 

impegnarsi. Questo dovrebbe diventare il principio ispiratore per gli atenei nella 

programmazione dei corsi e nell’organizzazione della didattica, che dovrebbe essere 

riformata così da ridurre la dispersione e i tempi di conseguimento del titolo di studio, senza 

per questo sacrificare la qualità, come è stato fatto in altri paesi che oggi lamentano gli 

effetti perversi di scelte puramente quantitative. 

Sul piano della ricerca, il nostro sistema nazionale—che continua in diversi campi a 

garantire buoni, e anche eccellenti livelli qualitativi—deve potersi misurare con l’evoluzione 

della ricerca mondiale, caratterizzata da una crescente competizione per le risorse, per la 

rilevanza, per il prestigio delle istituzioni. La capacità di integrazione e dialogo delle comunità 

nazionali con la comunità scientifica internazionale, già oggi ampia nei campi delle scienze 

naturali e della tecnologia, deve essere rafforzata nelle discipline umanistiche, giuridiche e 

sociali, il cui sforzo in questa direzione va sostenuto con decisione.  
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Anche in questo caso si avverte la necessità di una maggior capacità di governo del 

sistema e di un rafforzamento delle singole istituzioni, volti a garantire una maggior incisività 

nell’orientamento delle risorse europee, rafforzare la missione istituzionale degli enti di 

ricerca e a definire strategie di università ed enti volte al miglioramento e alla valorizzazione 

dei vantaggi comparati di ciascuna istituzione.  

Tutto ciò richiede ovviamente un’azione ampia e maggiori risorse. L’ANVUR condivide 

la necessità di un’inversione di tendenza nel finanziamento dell’università e della ricerca, per 

garantire la qualità e il ricambio di docenti e ricercatori e per rafforzare il settore ricerca del 

Paese, sottodimensionato anche nella sua componente pubblica. Allo stesso tempo è chiara 

la necessità di una semplificazione delle regole di funzionamento delle istituzioni 

accademiche e di ricerca. La formula da perseguire è quella di un’autonomia responsabile, in 

cui grazie alla valutazione il governo sia dotato della capacità di verificare il funzionamento 

del sistema sia con riferimento alle risorse impiegate che ai risultati raggiunti, intervenendo 

per tempo a risolvere i problemi, e spingendo il sistema nel suo complesso verso un costante 

miglioramento.  

 

Ciò è anche condizione necessaria per rafforzare la fiducia nell’università e nella 

ricerca e favorire quindi l’ampliamento delle risorse da investire in esse. Due interventi 

specifici possono dare un contributo importante in questa direzione: 

 

1. Il Paese, che si sta opportunamente dotando di un adeguato sistema 

informativo sul suo sistema scolastico, ha la necessità di muoversi nella stessa 

direzione per quanto riguarda l’università e il sistema della ricerca. Già oggi le 

banche dati disponibili potrebbero con un minimo impegno di risorse tradursi 

in un sistema pubblico di informazioni organizzate. Tale sistema che potremmo 

titolare “Università e ricerca in chiaro” permetterebbe da un lato al governo e 

al Ministero di monitorare gli effetti delle sue politiche e ai ricercatori di 

studiare liberamente il funzionamento del sistema; dall’altro permetterebbe 

alla più ampia platea dei cittadini e delle parti interessate (studenti, famiglie 

ecc.) di compiere scelte più consapevoli e fruttuose. 

2. Per reggere la sfida di un mondo basato sulla competizione nel campo della 

conoscenza, l’Italia ha infine bisogno di un coordinamento strategico, posto al 

più alto livello possibile, della sua politica universitaria e della ricerca, nonché 

della collaborazione europea e internazionale, capace di tenere insieme e 

orientare quanto si fa nei ministeri, negli atenei e negli enti di ricerca. Tale 

coordinamento già esiste in grandi paesi come gli Stati Uniti, la cui esperienza è 

possibile studiare. 

 


