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La valutazione come esperimento sociale

Il sistema delle università e degli enti di ricerca ha sperimen-
tato negli ultimi quattro anni un processo senza precedenti di
valutazione, articolato in vari sotto-processi specifici e giunto ad
interessare direttamente e capillarmente tutti i membri dell’acca-
demia. La valutazione della ricerca ha coinvolto tra 2011 e 2013
tutti i ricercatori strutturati presso gli atenei e gli enti di ricerca.
La valutazione della didattica, iniziata nel 2013, sta richiedendo
l’impegno di oltre 4000 coordinatori dei corsi di studio e mobili-
ta la collaborazione, almeno parziale, di tutti i titolari dei corsi.
L’accreditamento dei dottorati nel 2014 ha riguardato circa 900
corsi, ciascuno dei quali ha mobilitato almeno sedici membri del
Collegio dei docenti. Nel 2015 partirà la valutazione della terza
missione e l’adeguamento del ciclo di performance del personale
tecnico-amministrativo alla riforma della Pubblica Amministra-
zione. Infine, le università e gli enti di ricerca sono già oggi il
comparto della P.A. con la più alta compliance rispetto alle nor-
me su trasparenza e anticorruzione.

Si può dire che non vi è comparto della Pubblica Amministra-
zione che sia stato sottoposto a valutazione così pervasiva e pene-
trante e con una attuazione così rapida. Sotto questo profilo, uni-
versità e ricerca si offrono al paese come un sottosistema della
Pubblica Amministrazione che ha assorbito, pur con molti con-
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trasti, la logica della valutazione. Essa inizia a mostrare i possibi-
li benefici. Per queste ragioni è interessante riferire in dettaglio
l’esperienza compiuta, perché possa servire da caso di studio per
la più generale riforma della Pubblica Amministrazione.

Nella attuazione della valutazione il legislatore italiano ha
optato per un modello “forte”. Sul versante della ricerca ha pre-
visto che la valutazione abbia un impatto diretto sul finanzia-
mento ordinario delle università e degli enti di ricerca, seguendo
il modello inglese del RAE e del REF e non quello reputazionale
dell’Olanda. Sul versante della didattica ha seguito, sia pure con
un ritardo di un paio di decenni, il modello europeo delle Linee
Guida per l’accreditamento e la valutazione dei corsi di studio,
di nuovo con un impatto diretto e vincolante sull’autorizzazione
ad aprire i corsi di studio. Insieme a questi modelli basati su
hard constraints, di bilancio o di autorizzazione, tuttavia, ha pre-
visto vari interventi che seguono piuttosto la logica del nudge, o
dell’accompagnamento del sistema verso livelli superiori di effi-
cacia e di efficienza. Si collocano in questa prospettiva il sistema
di autovalutazione e di valutazione periodica basato sulle visite
in loco, l’accompagnamento dei Nuclei di Valutazione nelle atti-
vità presso gli atenei o la pubblicazione del Rapporto biennale
sullo stato delle università e degli enti di ricerca.

Si tratta, quindi, di un esperimento complesso che ha posto
in essere logiche valutative e strumenti assai differenziati. È
opportuno conoscere i dettagli dell’esperienza prima di trarre
delle indicazioni generali e, possibilmente, delle lezioni per l’in-
tera Pubblica Amministrazione italiana.

Il quadro istituzionale di riferimento

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca (ANVUR) dal maggio 2011 agisce in autonomia
all’interno di un quadro internazionale unitario, regolato dalle
iniziative comunitarie sull’istruzione superiore che si sono suc-
cedute dopo il Processo di Bologna (1999). Il regime di “quasi
competizione” in cui operano le università rappresenta un uni-
cum nel panorama delle pubbliche amministrazioni, che certa-
mente le rende un laboratorio all’avanguardia per la progressiva
affermazione nel paese di una cultura avanzata della valutazio-
ne. In un contesto istituzionale complesso come quello italiano,
l’Agenzia agisce in modo indipendente presentando notevoli ele-
menti di novità.
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Un primo aspetto riguarda il rafforzamento del meccanismo
premiale sancito dalla legge 240/2010, che determina gli esiti a
cui conducono le valutazioni dell’ANVUR, con una quota del
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) allocata secondo crite-
ri di merito che va a crescere fino ad un valore obiettivo del 30%.
Si tratta di un aspetto fondamentale dell’impianto normativo,
tenuto conto dell’ampio dibattito sugli usi della valutazione che
anima le comunità scientifiche e professionali di tutto il mondo.
Il sistema premiale impostato sulle valutazioni dell’ANVUR fa
leva in prima istanza su incentivi di carattere organizzativo (sia
a livello macro che di équipe) e soltanto in seguito sulle perfor-
mance individuali. Anche negli enti di ricerca vigilati dal MIUR
il sistema di finanziamento si sta orientando verso un aumento
della quota allocata secondo criteri di premialità.

Un secondo elemento di novità è rappresentato dalla conno-
tazione esterna delle valutazioni dell’ANVUR, che le rende forte-
mente proiettate sugli output di ricerca e didattica, e in prospet-
tiva sugli outcome di apprendimento e di impatto, in quanto atti-
vità core del sistema universitario. L’ANVUR è cosciente della
necessità di spostare gradualmente l’attenzione sugli impatti che
il sistema universitario e della ricerca generano sulla società e
sull’economia, ma ritiene che sia necessario partire da prodotti
che meglio si adattano ad un processo di misurazione largamen-
te condiviso (come ad esempio le pubblicazioni scientifiche). Si
tratta di un aspetto fondamentale: avere una valutazione esterna
indipendente, che si colloca sul versante dei prodotti della attivi-
tà del soggetto valutato, e quindi adotta una logica di efficacia di
cui si deve rendere conto alla società nel suo insieme, è un punto
di forza di grande impatto. Si tratta, infatti, di far “percolare” la
valutazione all’interno delle singole organizzazioni, evitando i
fenomeni di minimizzazione, aggiramento e neutralizzazione
che sempre accompagnano i processi burocratici. L’aggancio ai
“prodotti”, pur criticato da una certa cultura idealista come
eccessivamente pragmatico e oggettivante, ha una grande poten-
za organizzativa, in quanto obbliga a riflettere in modo sistema-
tico sulla rispondenza delle azioni organizzative agli scopi. Esso
offre argomenti a tutti gli attori che vogliono innescare processi
di miglioramento interno, e allo stesso tempo aiuta a disinnesca-
re, qualora se ne abbia la volontà, le manovre dilatorie che ridu-
cono e annullano l’impatto delle norme di riforma.

Un terzo fattore di rilievo, direttamente correlato a questo
orientamento agli output e agli outcome, consiste nel ricorso
sistematico ad una pluralità di metodi per la valutazione di un
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oggetto tanto complesso. In questo senso l’ANVUR non conside-
ra affatto esaurita la varietà delle metodologie valutative adotta-
te finora e sta affiancando gradualmente ulteriori approcci,
anche qualitativi, a quelli più squisitamente quantitativi dai qua-
li inevitabilmente è partita. Ciò avviene in misura maggiore in
quelle attività, come la didattica, che sono frutto di relazioni
interpersonali, per le quali è più complicato definire e misurare
un “prodotto”, o nella terza missione a beneficio della società e
del sistema economico.

La grande enfasi attribuita alla costruzione, talvolta sofistica-
ta, di indicatori per la misurazione e la valutazione della qualità
della ricerca e per la descrizione della situazione in cui versano i
corsi di studio degli atenei italiani, rappresenta un ulteriore ele-
mento di rilievo nel panorama della Pubblica Amministrazione
italiana. Inoltre, l’Agenzia sta compiendo uno sforzo consistente
nell’integrare le proprie elaborazioni con una molteplicità di dati
provenienti da fonti differenti. In quest’ottica è forse sfuggito ai
più il grande valore delle informazioni che nel complesso l’AN-
VUR sta fornendo al sistema, che rappresentano in prima istan-
za una leva potenziale notevolissima per chi governa gli atenei e
gli enti di ricerca italiani. Oltre ai dati analitici sulla valutazione
della ricerca pubblicati nel 2013 e al Rapporto sullo stato delle
università e della ricerca pubblicato nel 2014, che hanno avuto
una grande copertura di stampa, nel 2015 saranno resi pubblici i
dati sull’Anagrafe degli studenti e le schede di Corsi di studio.

L’ANVUR agisce nella consapevolezza che la selezione delle
dimensioni d’analisi e le scelte metodologiche nella costruzione
dei relativi indicatori, discendono direttamente dalle scelte teori-
che che guidano la valutazione e che in quanto tali non vanno
mai considerate definitive. La funzione di learning della valuta-
zione è al centro delle attività dell’Agenzia e lo dimostrano le
modalità partecipate (es. pubblicazione delle Linee guida in con-
sultazione prima della approvazione definitiva) e l’apertura al
confronto con i soggetti valutati che caratterizzano il modus ope-
randi dell’ANVUR sin dalla sua costituzione, nonché la recente
apertura di una attività di ricerca sulla valutazione molto strut-
turata (pubblicazioni scientifiche, gruppi di ricerca disciplinari,
bandi per progetti finanziati, workshop internazionali).

Proprio la comunicazione estensiva – non specialistica e non
di comparto – che si rivolge alle famiglie, alle imprese e alla Pub-
blica Amministrazione del paese, chiude il cerchio di questo
orientamento dell’Agenzia ad agire al servizio del paese. Attra-
verso il proprio operato, l’ANVUR sostiene la funzione democra-
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tica della valutazione, all’interno di un contesto istituzionale che
sembra deciso a ridimensionare una secolare tradizione esclusi-
vamente gius-amministrativista, guardando invece ad una mac-
china amministrativa che agisce per politiche e per programmi e
adotta principi di valutazione ulteriori rispetto all’adeguamento
alle norme.

Qui di seguito l’elenco dettagliato delle attività che l’ANVUR
conduce non senza difficoltà, tenuto conto anche delle funzioni
di autoamministrazione a cui adempie. Per questo è da ritenersi
del tutto inadeguata la dotazione organica dell’Agenzia stabilita
dal d.p.R. 76/2010, che comprende appena tre dirigenti e quindi-
ci funzionari.

Valutazione della ricerca

Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 (VQR)

Tra il novembre 2011 e il giugno 2013 l’ANVUR ha portato a
termine, in una fase ancora embrionale della sua organizzazio-
ne, uno dei più estesi esercizi di valutazione della ricerca mai
condotti in Europa e il più grande in Italia. Con il supporto
informatico del consorzio CINECA, sono stati valutati 185.000
prodotti della ricerca, tramite metodi bibliometrici (analisi delle
citazioni delle opere e indicatori di impatto delle riviste scientifi-
che) e metodi di peer review (in forma esclusiva per le scienze
umane, giuridiche e sociali), coinvolgendo 450 esperti organizza-
ti in 14 gruppi e circa 14.000 referee.

L’esercizio ha consentito di valutare l’insieme delle 95 univer-
sità italiane, 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR e altri 26 enti e
consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati.
Si è così prodotta una mappatura completa della qualità della
ricerca in Italia, a livello di struttura, dipartimento e singole aree
di ricerca. Ogni singolo ricercatore italiano ha sottoposto a valu-
tazione le sue migliori tre opere pubblicate nel periodo 2004-
2010 (sei per gli enti di ricerca), permettendo all’ANVUR di valu-
tare non solo la qualità dei singoli gruppi di ricerca, ma anche la
qualità media dei docenti reclutati nel periodo in esame e in
seguito la qualità media dei collegi di dottorato di ricerca (si
veda il punto su accreditamento del dottorato).

Le valutazioni dell’ANVUR, presentate in un evento pubblico
nel luglio 2013 e pubblicate con grande dettaglio sul sito del -
l’Agenzia, sono state utilizzate dal Ministero per la ripartizione
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della quota premiale del finanziamento delle università (pari nel
2014 al 18% del totale) e della quota premiale del finanziamento
agli enti di ricerca. Senza alcuna enfasi, si può affermare che la
VQR, ridefinendo la struttura degli incentivi ed esercitando un
grande impatto culturale sugli atenei e gli enti di ricerca, ha
determinato una nuova fase per l’università e la ricerca italiana,
in cui la valutazione e la promozione del merito hanno guada-
gnato un ruolo centrale superando le resistenze, pur presenti.

Abilitazione scientifica nazionale

Uno dei più importanti decreti attuativi della legge 240/2010
ha riguardato nel 2012 la definizione del regolamento su criteri,
parametri e indicatori per l’Abilitazione Scientifica Nazionale,
la procedura che conferisce l’abilitazione all’insegnamento uni-
versitario. 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 giudizio di
idoneità da parte di 184 commissioni, una per ciascun settore
concorsuale. In questo ambito all’ANVUR è stato assegnato il
compito di definire i valori minimi degli indicatori sulle pubbli-
cazioni (le mediane per singolo settore) che gli aspiranti com-
missari e gli aspiranti candidati erano tenuti a superare; la veri-
fica del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti commissa-
ri; la selezione degli aspiranti commissari idonei di paesi OCSE
diversi dall’Italia. Ciò ha comportato la verifica dei requisiti di
circa 7.400 ordinari; la selezione di 2.000 docenti stranieri; il
calcolo degli indicatori per l’insieme dei docenti italiani e il cal-
colo del loro valore mediano per tutti i settori concorsuali; la
classificazione delle riviste scientifiche delle aree umanistiche,
giuridiche e sociali al fine di verificare il numero delle pubblica-
zioni di commissari e candidati nelle riviste di eccellenza. L’AN-
VUR ha così classificato circa 60.000 riviste nei diversi settori.
Di queste solo il 40% è stata valutata come scientifica e, tra le
scientifiche, solo il 14% ha ricevuto un giudizio di eccellenza
(classe A). La classificazione delle riviste, portato a temine in
tempi brevissimi, ha segnato un punto di svolta per aree in cui
non esistevano criteri espliciti per verificare la serietà della sede
di pubblicazione e, indirettamente, del valore delle opere pub-
blicate. Contrassegnata da polemiche iniziali, anche per la pre-
senza nelle prime liste pubblicate di evidenti errori di valutazio-
ne dovuti alla compressione dei tempi, la classificazione delle
riviste è divenuta progressivamente più robusta, ammettendo
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delle revisioni annuali dei giudizi e definendo criteri sempre più
solidi che hanno resistito anche di fronte a molteplici attacchi
in sede di TAR Lazio, sia sull’impianto generale che su singole
scelte valutative. Nell’insieme l’Abilitazione, gestita dal Ministe-
ro, ha dato buoni risultati nelle due prime tornate (con circa
70.000 partecipanti), permettendo di selezionare candidati
all’insegnamento mediamente di qualità, come mostra l’incrocio
dei risultati con i giudizi ricevuti nella VQR. I problemi emersi
non sono di difficile soluzione ed è possibile affrontarli con
razionalità, preservando il nucleo riformatore della procedura,
in occasione dei decreti per la seconda tornata di abilitazione
prevista a partire dal 2015.

Il contenzioso davanti al TAR generato dalla procedura di
ASN, ampiamente enfatizzato da alcuni media e da molte fonti
interessate, va compreso alla luce di alcune considerazioni gene-
rali. Esso si attesta su un migliaio di casi circa. Primo, esso va
confrontato con il contenzioso precedente, che era di dimensioni
probabilmente superiori ma non visibile a livello centrale perché
rivolto alle singole sedi che bandivano concorsi locali. Non esi-
stono stime ufficiali, ma numerosi atenei riferiscono di conten-
ziosi nell’ordine del 10% dei candidati nelle ultime procedure,
come minimo. Se rapportate a livello nazionale, queste stime
dovrebbero dare un contenzioso superiore ai 5.000 casi. Il che è
largamente superiore a quanto avvenuto. Secondo, la stragrande
maggioranza dei ricorsi riguarda lacune nella formulazione del
giudizio, e quindi difetti di attuazione della norma, e non la nor-
ma stessa. Paradossalmente, una fonte di contenzioso è dovuta
alla contestazione della mancata applicazione della norma, ad
esempio sugli indicatori. Alla data odierna non sembra che il
giudice amministrativo abbia trovato elementi sistematici nelle
norme e nei decreti e delibere attuative che siano di contrasto
con i principi generali dell’ordinamento.

Accreditamento dei corsi di dottorato

La legge 240/2010 ha riformato i corsi di dottorato ridefinen-
do i requisiti per la loro costituzione e prevedendo una procedu-
ra di accreditamento a cura dell’ANVUR, basata in maniera pre-
valente sulla qualità scientifica del collegio di dottorato, ovvero
dell’insieme dei docenti di riferimento del corso. Ciò ha determi-
nato una drastica riduzione del numero dei corsi 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
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partire dal 2016 saranno sottoposti a valutazione degli esiti, esa-
minando tra l’altro le pubblicazioni dei dottorandi.

Valutazione della didattica

Accreditamento dei corsi e assicurazione della qualità della didattica

La legge 240/2010 ha introdotto in Italia, con ritardo di anni
rispetto ai principali paesi europei, un sistema di accreditamen-
to e assicurazione di qualità dei corsi universitari coerente con le
Linee guida europee, stabilite nell’ambito del Processo di Bolo-
gna. È stato affidato all’ANVUR il compito di definire la struttu-
ra del sistema e di avviare, da un lato, le nuove procedure di
autorizzazione all’apertura dei corsi e, dall’altro, di avviare 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 occupazio-
nali, 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 100-150 corsi all’anno) e ha avviato nel 2014 le prime visi-
te agli atenei con il coinvolgimento di circa 15 esperti per visita,
i cui rapporti di valutazione saranno resi pubblici entro la pri-
mavera del 2015. Nel 2015 sono previste circa 15 visite, e nell’ar-
co di cinque anni saranno visitate tutte le università italiane
come previsto dalle norme.

Contemporaneamente l’ANVUR ha messo a punto un sistema
di indicatori quantitativi sulla didattica degli atenei, monitoran-
do abbandoni, ritardi alla laurea ed esiti. Esso è disponibile per
gli atenei dal marzo 2015. Dalla stessa data sono disponibili onli-
ne le oltre 4000 schede che descrivono dettagliatamente obiettivi
formativi, contenuti e metodi di tutti i corsi di studio erogati in
Italia, a beneficio degli studenti e delle loro famiglie. Nel prossi-
mo futuro si intende acquisire le opinioni degli studenti sui corsi
di laurea, già oggi raccolte su base omogenea dagli atenei secon-
do le indicazioni dell’ANVUR e le informazioni sugli esiti occu-
pazionali degli studenti. Ciò consentirà agli atenei di confrontare
i propri risultati con le altre strutture e di promuovere il miglio-
ramento continuo della didattica.
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Sperimentazione dei test TECO sugli apprendimenti degli studenti
universitari

Nel 2013 l’ANVUR ha condotto una sperimentazione per la
misurazione degli apprendimenti degli studenti universitari,
misurando le cosiddette competenze trasversali (capacità di
comunicare e di risolvere i problemi, presenza di pensiero criti-
co) tramite un test somministrato agli studenti prossimi alla lau-
rea di 12 atenei. In risultati sono stati presentati in un evento
pubblico nel marzo 2014 e diffusi tramite il sito dell’Agenzia. I
risultati del test hanno evidenziato esiti eterogenei tra i diversi
ambiti disciplinari e tra le diverse aree territoriali, mostrando la
possibilità di utilizzo dello strumento per valutare competenze
diverse da quelle misurate tramite gli esami. Nel 2015 proseguirà
la sperimentazione, valutando anche la possibilità di uno svilup-
po congiunto dei test con INVALSI, al fine di giungere a una
applicazione generale all’insieme delle università italiane nel
2016. È in corso di valutazione la possibilità di utilizzare i test
quale strumento di certificazione delle competenze per facilitare
l’ingresso nel mercato del lavoro degli studenti.

Valutazione delle istituzioni AFAM

L’ANVUR ha tra i suoi compiti quello di verificare i requisiti
strutturali e di docenza delle istituzioni di alta formazione arti-
stica e musicale private che richiedono il riconoscimento pubbli-
co. L’ANVUR ha condotto circa 20 visite all’anno negli ultimi due
anni presso tali strutture e redatto altrettanti rapporti di valuta-
zione. Inoltre, ha condotto per conto del Ministero un lavoro di
approfondimento con gli esperti del settore, tra le altre cose fina-
lizzato all’adozione anche per le AFAM di un sistema di accredi-
tamento e valutazione analogo a quello delle università.

Valutazione della terza missione

Il decreto attuativo del sistema di autovalutazione, valutazio-
ne periodica e accreditamento di sedi e corsi di studio include
una previsione sulla valutazione di indicatori riferiti alla terza
missione delle università. Sulla base della esperienza internazio-
nale, per terza missione si intende:

(a) le attività di valorizzazione della ricerca ai fini della tra-
sformazione produttiva della conoscenza (Gestione della pro-
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prietà intellettuale; Imprese spinoff; Attività conto terzi; Struttu-
re di intermediazione);

(b) le attività di produzione di beni pubblici di natura socia-
le, educativa e culturale in interazione diretta con la società
(produzione e gestione di beni culturali; sperimentazione clinica,
infrastrutture di ricerca e formazione medica; formazione conti-
nua; public engagement).

L’ANVUR ha iniziato a monitorare in modo sistematico le
attività di terza missione attraverso la scheda SUA (fine raccolta
dati aprile 2015). In seguito nominerà un panel di esperti per la
valutazione, che includerà non solo accademici e amministrativi,
ma anche stakeholders e rappresentanti del mondo economico e
della società civile.

Il sistema verrà applicato anche agli enti pubblici di ricerca
e a tutte le istituzioni di ricerca che si sottoporranno volonta-
riamente alla VQR. In questo modo nel corso del 2015 sarà di -
sponibile un Rapporto dettagliato sulla proiezione esterna di
università ed enti di ricerca a beneficio della intera società 
italiana.

Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca

L’ANVUR è tenuta a pubblicare con cadenza biennale il Rap-
porto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, inviato
al ministro e alle commissioni competenti di Camera e Senato.
La prima edizione è stata presentata in un’iniziativa pubblica nel
marzo 2014 ed è disponibile sul sito dell’Agenzia. Il rapporto,
molto esteso (circa 600 pagine), analizza tutti gli aspetti riguar-
danti la didattica, la ricerca, le risorse 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, la seconda al sistema della ricerca, evi-
denziando i principali aspetti critici e i punti di forza, anche con
una estesa analisi comparativa sia per quanto riguarda la didat-
tica che la ricerca.

Sulla base di questa esperienza di produzione di dati e indi-
catori per il dibattito pubblico l’ANVUR ha collaborato nel 2015
alla stesura del Piano Nazionale per la Ricerca con la realizza-
zione di un rapporto sulla posizione scientifica italiana nelle
dodici aree tematiche identificate dal MIUR.
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Valutazione delle attività amministrative delle università e
degli enti di ricerca

Con l’approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d.
“decreto del fare”), in seguito convertito dalla legge n. 98/2013
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, si deter-
mina il trasferimento CiVIT all’ANVUR delle competenze – già
della CiVIT e ora in capo al Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca – relative al sistema di valutazione delle attività amministrati-
ve delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

In attesa del decreto di riordino della materia, l’ANVUR ha avvia-
to due gruppi di lavoro con i direttori amministrativi di alcune uni-
versità e con i rappresentanti degli enti per definire modelli di valuta-
zione calibrati sulle specificità di queste amministrazioni. L’integra-
zione di queste nuove competenze con le attività core dell’Agenzia,
pone le basi per una valutazione dell’università e della ricerca in una
prospettiva sistemica, sulla quale l’ANVUR sta già lavorando.

Nel corso del 2015 verrà avviato un programma di sperimen-
tazione con università ed enti di ricerca per anticipare, per quan-
to possibile, gli esiti della riforma della P.A. voluta dal governo
Renzi. Le linee portanti di questa sperimentazione sono la sem-
plificazione degli adempimenti, l’integrazione tra programmazio-
ne strategica pluriennale, programmazione economico-finanzia-
ria e piano integrato performance-trasparenza-anticorruzione, la
uniformizzazione del calendario delle scadenze, la saldatura tra
missioni istituzionali dei soggetti (università ed enti di ricerca) e
obiettivi del sistema amministrativo.

Il comparto università ed enti di ricerca ha già implementato
con elevati tassi di compliance gli adempimenti previsti dalla nor-
mativa precedente. Questa però ha prodotto un sovraccarico adem-
pimentale di difficile gestione, che favorisce linee di fuga di tipo
burocratico e non agevola il miglioramento sostanziale della per-
formance. Un sistema più snello, integrato, coordinato, che colloca
gli incentivi laddove servono e li presidia con sistemi di monitorag-
gio e controllo laddove sono più incisivi, sono gli obiettivi ultimi.

Il tassello della valutazione del personale tecnico-ammini-
strativo serve per completare il quadro e restituire una visione
sistemica integrata.

Considerazioni finali

L’analisi della esperienza svolta nel periodo 2011-2015 con-
sente di trarre alcune lezioni. Nei limiti di uno sforzo fatalmente
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soggetto a distorsioni da auto-giustificazione, sono possibili
alcune riflessioni critiche.

Primo, la valutazione non è mai un processo neutrale. Essa
genera reazioni, anche forti, di rigetto e di critica. Occorre mante-
nere la postura indipendente, dimostrandola nei fatti, e guada-
gnando sul campo la reputazione di integrità e professionalità.
Tuttavia, occorre sapere che non si potrà mai fare affidamento su
una ricezione non problematica. Per usare una metafora sportiva,
la valutazione non è uno sport che si pratica a distanza e senza
sudare, come il golf. Piuttosto, è come il rugby, in cui ci si sbuccia
le ginocchia, se non di più. Questa è una lezione importante per la
riforma della Pubblica Amministrazione: non si potranno ottenere
risultati solo con nuove norme, se queste non sono implementate
da squadre motivate di persone disposte al cambiamento.

Secondo, la valutazione richiede un enorme sforzo di comu-
nicazione. Qui certamente un’autocritica è d’obbligo per l’AN-
VUR. Occorre spiegare e rispiegare continuamente gli obiettivi, i
metodi, gli indicatori, i numeri e le loro conseguenze. Occorre
mostrare i vantaggi della valutazione in termini di trasparenza,
di merito, di allocazione più efficiente delle risorse pubbliche, di
maggiore capacità di rendicontare alla società le proprie attività,
di credibilità rispetto alla pubblica opinione. Occorre assicurare
a chi viene di fatto “colpito” dalla valutazione che il gioco è aper-
to, che vi sono spazi di miglioramento che possono essere prati-
cati e che non vi sono intenti punitivi o esclusivi ma di innalza-
mento della qualità. Occorre, infine, evitare che chi si oppone
per motivi vari, da quelli ideologici a quelli di bottega (che pre-
valgono di gran lunga), possa indurre allo scetticismo e al rigetto
la maggioranza dell’accademia, che invece è per sua natura pro-
pensa a valutare e a farsi valutare.

Infine, occorre ascoltare con estremo rispetto ogni possibile
obiezione, come si conviene al metodo scientifico e al dibattito
aperto e spregiudicato. Ascoltare senza filtri e pregiudizi tutte le
opinioni. Non assumere attitudini difensive e autocentrate. Non
rinchiudersi in tecnicismi e in sistemi apparentemente neutrali
di misure, nella (illusoria) convinzione che esistano apparati
immuni da critiche. Poi però occorre decidere, assumendosi le
responsabilità, accettando il rischio di errori, e correggendoli il
prima possibile. Anche questa sembra una lezione per la riforma
della P.A. prossima ventura: scelte coraggiose possono essere
premianti, ma solo se poi vi sono persone che associano la pro-
pria responsabilità alle decisioni da prendere.
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