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La valutazione della performance di ANVUR per le Università statali e gli Enti 

Pubblici di Ricerca 

A cura di Adriano Scaletta1 

 

Nell'estate del 2013 l’ANVUR ha acquisito nuove competenze in materia di valutazione delle attività 

amministrative degli Atenei Statali e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR. Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 

69, art. 60 comma 2, in seguito convertito dalla legge n. 98/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 

agosto 2013, ha stabilito che le competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative 

delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, precedentemente in capo alla Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT - all’art.13 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sono trasferite all'ANVUR. Secondo il dettato di legge i compiti valutativi 

in materia di performance sono svolti dall’Agenzia nel rispetto dei principi generali previsti dall’art. 3 del d.lgs. 

150/2009, in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione (quindi successivamente dell’ANAC e infine 

del DFP). 

Con l’approvazione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (art.5 comma 3), convertito dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, la CiVIT è stata in seguito trasformata in Autorità nazionale anticorruzione e per la 

valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC). 

L'art.19 comma 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ha 

trasferito poi al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) le competenze in materia di misurazione e 

valutazione della performance di cui era titolare l’ANAC, che rimane dunque titolare del ruolo di indirizzo in 

tema di trasparenza e anticorruzione. 

Appena ricevuto il nuovo compito, l’ANVUR ha intrapreso un'analisi dei sistemi di gestione della performance 

intessendo uno stretto dialogo con le università e gli EPR, cogliendo immediatamente l’opportunità di 

osservare il sistema accademico italiano da una prospettiva sistemica, affiancando questa attività alle proprie 

funzioni di valutazione esterna della didattica e della ricerca2. 

A differenza degli altri suoi compiti istituzionali, che sono nati di fatto in contemporanea all’istituzione 

dell’Agenzia (come AVA e VQR), con la valutazione della performance l’ANVUR si è trovata per la prima volta 

a intervenire su un’attività già esistente. Per questo i mesi successivi all’estate 2013 sono stati investiti in 

un’attività di ascolto sistematico e di incontri periodici con i Direttori Generali delle università e degli EPR, 

per cercare di cogliere i principali elementi di criticità di questo istituto normativo.  

Sin da subito è emerso con grande evidenza come l’approccio adempimentale fosse il problema più rilevante, 

probabilmente indotto involontariamente dalla stessa CIVIT, che riceveva Piani e Relazioni quasi sempre 

senza restituire riscontri di merito. La stesura di questi documenti era vissuta dalla gran parte degli enti 

pubblici come un’inutile perdita di tempo, proprio perché era forte la sensazione che nessuno dall’altra parte 

ne facesse un reale utilizzo. Probabilmente all’origine del problema c’era proprio l’approccio indifferenziato 

che inevitabilmente quella Commissione era stata costretta ad adottare.  

                                                           
1 Dottore di ricerca in studi socio-economici e statistici, collabora con l’ANVUR dall’aprile 2013. È assunto come 
funzionario valutatore dell’Agenzia nel maggio 2015 con responsabilità di coordinamento dell’attività di valutazione 
della performance. 
2 Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale dell’Agenzia www.anvur.it.  

http://www.anvur.it/
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Il settore universitario e della ricerca ha mostrato sin da subito delle chiare e specifiche esigenze che mal si 

conciliano con le normative previste per il resto della PA, soprattutto per quanto riguarda le norme sul 

personale.  

Il mondo della ricerca non può essere vincolato da regolamentazioni ferree interne ai confini nazionali e, 

specialmente per alcune discipline, presenta la necessità di intrattenere accordi di partenariato su grandi 

progetti internazionali, di garantire ai finanziatori privati quell’agilità che impedisce ai capitali di muoversi 

verso altre destinazioni con sistemi più flessibili, di fare leva su benefit monetari e di servizio che consentano 

di favorire la mobilità dei ricercatori e così via.  

Proprio queste esigenze hanno portato il Legislatore ad inserire un articolo specificatamente dedicato agli 

EPR nella Riforma della Pubblica Amministrazione, la legge 7 agosto 2015, n. 124, che nel frattempo è stata 

avviata dal Governo e dal Parlamento italiano. Nei mesi successivi alla sua emanazione sono discesi una serie 

di decreti legislativi d’attuazione, alcuni dei quali influenzeranno con tutta probabilità anche il modus 

operandi dell’accademia e della ricerca italiana. Tra questi, oltre a quello dedicato agli EPR (art.13), è previsto 

un nuovo Testo Unico sul pubblico impiego (art.17) che metterà mano sia al decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 che al d.lgs. 150/2009.  

Ancora di recentissima emanazione è invece il Regolamento che disciplina le attività del Dipartimento della 

Funzione Pubblica (Decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 2016, n. 105, previsto dall’art. 19 del 

d.l. 90/14, in vigore dal 2 luglio 2016), il quale ribadisce (art.3 comma 5) il ruolo dell’ANVUR per la valutazione 

della performance nel settore universitario e della ricerca, ma colloca tale attività all’interno di una Rete 

nazionale per la valutazione delle pubbliche amministrazioni (art. 7). È questa una novità di grande rilievo, in 

qualche modo anticipata con il trasferimento delle competenze all’ANVUR nell’estate del 2013, anche perché 

la Rete Nazionale è finalizzata a valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche 

amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorendo la 

condivisioni di tali esperienze. Si tratta di un riferimento che può essere ricondotto specificatamente al 

comparto universitario e della ricerca, proprio perché ad oggi l’ANVUR è l’unica Agenzia con funzioni di 

valutazione esterna dei risultati (della ricerca tramite VQR, della didattica tramite AVA).  

Ma il DPR 105/2016 apre la strada ad altre possibilità di valorizzazione del lavoro intrapreso dall’Agenzia su 

questo specifico ambito. Su tutte c’è, appunto, la legittimazione dell’emanazione di documenti guida 

differenziati per comparto (art. 3 comma 1 lettera d), la (ri)affermazione della necessità di promuovere una 

progressiva integrazione con il ciclo di programmazione finanziaria (art. 2, c.1, lettera b), la possibilità di 

introdurre elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale (lettera d), la 

differenziazione dei requisiti in ragione della dimensione e del tipo di amministrazione (lettera f), nonché il 

miglioramento del raccordo tra la performance, i controlli interni e gli indirizzi dell’ANAC in materia di 

trasparenza e anticorruzione (lettera g), che è stata forse la sfida più audace inserita nelle Linee Guida 

dell’estate 2015.  

Come si diceva, questa esigenza di differenziazione che il Governo Italiano ha scelto di legittimare, è figlia 

della consapevolezza dell’atipicità del comparto ricerca, a cui si aggiungono le specificità della didattica per 

le università. Queste ultime agiscono ormai su un terreno concorrenziale per attrarre studenti sia dal 

territorio nazionale (la mobilità è in crescita, anche se in un’unica direzione Sud-Nord), sia dal contesto 

internazionale (in cui la competizione è molto più ampia perché coinvolge anche gli atenei europei), 

ponendole di fatto in un terreno di quasi-mercato (la contribuzione studentesca incide in modo sempre più 

consistente sui bilanci degli atenei e il meccanismo del costo standard non fa altro che incrementare il peso 

dell’attrattività sugli studenti).  

Tuttavia, anche all’interno del piccolo mondo degli EPR vigilati MIUR (14 Enti, poco più di 11mila addetti tra 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo), con le visite svolte nel 2014 l’ANVUR ha riscontrato 
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grandissime differenze, tanto per dimensione (da enti molto piccoli con un'unica sede e qualche decina di 

dipendenti, a realtà molto grandi con numerose strutture decentrate e migliaia di occupati), quanto per la 

pluralità delle attività istituzionali (oltreché scientifiche) realizzate al loro interno. 

Questa situazione, che evidentemente appariva (e forse appare ancora) omogenea all’esterno del “settore 

università e ricerca”, si è dimostrata dunque molto differenziata al suo interno, a tal punto da indurre 

l’ANVUR a impostare due distinti documenti guida per EPR e università, anticipando di fatto il DPR e alcuni 

aspetti poi ricorsi nella legge 124/2015.  

Al tempo della loro prima emanazione, nel maggio 2015, le Linee Guida dell’ANVUR, sono state poste in 

consultazione per circa un mese sul sito dell’Agenzia e soggette a revisione grazie alle decine di contributi 

pervenuti dal settore. La consultazione si è chiusa il 26 giugno 2015, in occasione del workshop La buona 

amministrazione nelle università e negli enti di ricerca, che ha visto la partecipazione a Roma di circa 300 

persone in presenza e più di 600 utenti collegati in streaming. Circa 30 relatori, tra esponenti delle due anime 

del mondo accademico (docenti e PTA), cultori della materia e outsider provenienti da altri comparti della 

pubblica amministrazione, sono stati inviatati a ragionare sulle prospettive del lavoro valutativo impostato 

dall’Agenzia. La chiusura del workshop è stata affidata proprio al Capo del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Cons. Pia Marconi, che ha approvando l’impianto, dando sostanzialmente il via alla fase applicativa 

del disegno valutativo. 

Il Piano di Lavoro operativo che ne è disceso è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR nell’ottobre 

2015 e inserito all’interno del Programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2016-2018. Il Piano ha una 

prospettiva temporale di circa due anni e mezzo (da settembre 2015 a dicembre 2017) e coincide 

sostanzialmente con il primo ciclo di gestione integrata della performance secondo le Linee Guida 

dell’ANVUR. Il lavoro si sviluppa in 5 macro-fasi, a loro volta strutturate in una serie di azioni operative: 

1) Descrizione dell’esistente 

2) Impostazione degli strumenti di analisi valutativa 

3) Prima fase di valutazione (annualità 2016) 

4) Seconda fase di valutazione (annualità 2017) 

5) Chiusura del primo ciclo e pianificazione fasi successive 

La prima fase (settembre-ottobre 2015) era finalizzata a conoscere la situazione di partenza dal punto di vista 

degli adempimenti espletati e delle relative tempistiche, in un contesto in cui non erano chiari i meccanismi 

sanzionatori in caso di ritardi o inadempienze. Ne è emerso un settore molto più “in regola” di altri della PA 

(secondo quanto rilevato già dalla CIVIT nei suoi Rapporti periodici), con un tasso di adempimenti piuttosto 

elevato, come mostrato nella tabella 1 già inserita nel Rapporto biennale sullo stato dell’università e della 

ricerca in Italia, curato dall’ANVUR e pubblicato di recente sul proprio sito istituzionale. 

 

Documenti n. % 

Sistemi di misurazione e valutazione della 
Performance 

54  81,8  

Piano della Performance (2015-2017) 56  84,8  

Relazione sulla Performance 2014 50  75,8  

Relazione OIV 2014 65  98,5  

Tabella 1 Adempimenti sul Ciclo di Performance delle 66 Università Statali a ottobre 2015 (n. documenti caricati) 

 

Questa prima attività di monitoraggio non aveva certamente finalità ispettive, ma era mossa al contrario da 

un duplice obiettivo: per un verso, conoscere la situazione per raccogliere elementi utili a rintracciarne le 
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cause, anche grazie al lavoro dei Nuclei e degli OIV; per l’altro, impostare un sistema di monitoraggio efficace 

e immediato attraverso lo sviluppo del Portale della Trasparenza.  

Con il d.l. 90/2014, la gestione del Portale è stata trasferita da ANAC a Funzione Pubblica, che lo ha 

ribattezzato Portale della Performance e rappresenterà il luogo in cui confluiranno tutti i documenti relativi 

alla gestione del ciclo della performance. L’ANVUR siede a un tavolo tecnico proprio con il CNR (che ne cura 

lo sviluppo sul piano tecnico) e con DFP (che ne è titolare), al fine di condividerne le prospettive nell’ottica 

comune della Rete Nazionale. Tra le richieste avanzate dall’ANVUR c’è proprio la possibilità di utilizzare il 

Portale per comunicare più agevolmente sia con le amministrazioni che con OIV e Nuclei (che nelle università 

ne assolvono le funzioni, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240), i quali 

rappresentano i primi partner dell’Agenzia all’interno del Sistema di Valutazione introdotto con le Linee 

Guida. 

Per queste ragioni, il primo atto valutativo del Piano di lavoro è stato un test sul metodo che sarà utilizzato 

durante la terza e quarta fase (annualità 2016 e 2017), che prevede un affiancamento dell’analisi testuale su 

Piani e Relazioni e la ricerca di dati quantitativi sul funzionamento delle amministrazioni universitarie e degli 

EPR. Il primo test si è concentrato dunque sull’analisi delle Relazioni sul funzionamento complessivo del ciclo 

di gestione della performance del 20143, che è stata condivisa nel gennaio 2016 con tutti i Nuclei di 

Valutazione, convocati direttamente presso la sede dell’ANVUR a Roma. Questo lavoro, oltre ad aver 

arricchito l’impianto d’indagine di domande valutative aggiuntive e condivise, ha fatto maturare in Agenzia 

la consapevolezza della necessità di usufruire di un supporto informatico per l’analisi testuale. L’Agenzia ha 

messo a disposizione del gruppo di lavoro (1 funzionario valutatore, 3 collaboratori a tempo pieno, più 2 part-

time che saranno operativi da settembre 2016) un software che ha la finalità di agevolare l’archiviazione dei 

documenti cardine per la gestione della performance, la raccolta sistematica delle evidenze raccolte, 

l’integrazione con i dati quantitativi elaborati a margine dell’analisi testuale, nonché la possibilità di cumulare 

la conoscenza acquisita per le fasi successive della valutazione della performance in un’ottica trasparente e 

ciclica.  

La griglia di valutazione impostata per l’analisi dei Piani Integrati 2016 (la cui pubblicazione era prevista per 

legge entro il 31 gennaio 2016), è stata sviluppata coerentemente con i requisiti richiesti nelle Linee Guida e 

opportunamente integrata di punti d’attenzione emersi dagli approfondimenti precedenti. I valutatori 

dell’ANVUR hanno letto tutti i Piani Integrati annotando gli aspetti di maggiore interesse (punti di forza e 

debolezza) relativamente proprio ai requisiti richiesti nelle Linee Guida, con un approccio certamente 

guidato, ma non “ingabbiato” da griglie troppo rigide. In questa fase non sono previste né attribuzioni di 

punteggi né pesature, proprio perché l’approccio adottato dall’Agenzia è orientato ad approfondire la 

conoscenza dei sistemi di gestione di performance nei diversi atenei, prestando attenzione sia a quanto ci si 

aspetta (perché previsto dalle norme), sia a quel che può essere scoperto come nuovo, particolare e unico 

(perché adattato ai contesti in cui agiscono le singole università). 

Alla lettura dei Piani Integrati, opportunamente codificati e commentati mediante il software acquisito, sono 

stati associati i dati e le informazioni raccolte in parallelo, grazie all’approfondimento statistico condotto su 

diverse banche dati. Tra queste assume un rilievo importante l’accesso alla banca dati DALIA accordato dal 

MIUR a inizio luglio 2016, che rappresenta il luogo di raccolta delle informazioni sul personale tecnico 

amministrativo (PTA), che come è noto è l’unico a cui si applica il ciclo della performance secondo quanto 

previsto dal d.lgs. 150/09. 

                                                           
3 Per maggiori dettagli cfr. Scaletta, Santoli, Sarlo (2015), Verso il Piano Integrato. Analisi delle Relazioni dei Nuclei di 
Valutazione delle Università statali italiane sul funzionamento complessivo del ciclo di gestione della performance del 
2014, pubblicato nella sezione Performance del sito istituzionale dell’Agenzia. 
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Ma ai dati raccolti in DALIA, è stata associata la raccolta di ulteriori informazioni quantitative sui bilanci 

(attraverso approfondimenti esclusivamente in riferimento agli atenei passati alla COEP), sulla governance di 

ateneo, sulla dotazione delle strutture, sugli stakeholder interni del PTA (docenti e studenti), ovviamente a 

un livello di disaggregazione di singolo ateneo. 

La scelta di ogni singolo indicatore selezionato è frutto di un ragionamento condiviso all’interno del gruppo 

di lavoro e ha alla base una “teoria” esplicita di collegamento con il tema della performance. Raccogliere, ad 

esempio, la quota di entrate in conto terzi registrate nei bilanci, sottende l’ipotesi che più è alto quell’importo 

più dovrà essere evidente l’impiego di personale dedicato; similmente ci si aspetta che un ateneo con 

numerose sedi decentrate abbia un sistema più complesso di gestione del budget e conseguentemente di 

programmazione della performance del personale assegnato a ogni centro di responsabilità.  

Dal lavoro congiunto di analisi testuale e approfondimento statistico emergerà un cruscotto di indicatori per 

ogni ateneo, che consentirà di arricchire i documenti di feedback che l’Agenzia sta predisponendo e che 

condividerà con gli atenei stessi nell’autunno del 2016. Tali documenti si presentano in una forma standard 

con commenti di carattere testuale e una serie di informazioni quantitative a supporto degli stessi. 

L’obiettivo, anche in questo caso, è arricchire il quadro di conoscenze sul funzionamento dell’ateneo da un 

punto di vista esterno (quello dell’Agenzia), per condividerlo poi con gli OOGG e per agevolare un percorso 

di miglioramento continuo dei sistemi di pianificazione della performance, delle metriche per la misurazione 

delle prestazioni organizzative e individuali e, infine, di eventuali fattori di benchmark. Un percorso di questo 

genere dovrebbe condurre a scelte sufficientemente argomentate e condivise, le uniche che possono ridurre 

al minimo il rischio delle cosiddette distorsioni valutative (quel fenomeno cioè che induce i soggetti valutati 

a concentrarsi unicamente sugli aspetti ritenuti determinanti per una buona valutazione e sui relativi 

indicatori utilizzati, tralasciando eventuali altri elementi che potrebbero altrimenti essere ritenuti 

importanti). 

L’ANVUR per questo esercizio valutativo ha deciso pertanto di adottare i cosiddetti metodi misti, in cui vi è 

una valorizzazione reciproca e circolare tra le evidenze emerse dall’analisi statistica dei dati e quelle ricavabili 

dalla lettura dei testi, in un’ottica di conoscenza cumulata sull’evoluzione della gestione della performance 

del singolo ateneo e del sistema universitario nel complesso. L’attività di valutazione sarà poi replicata, con 

opportuni adattamenti conseguenti alle evidenze emerse, per ognuno dei documenti che ciclicamente gli 

atenei e gli EPR sono obbligati a redigere: le Relazione sulla performance 2016 (analisi parziale perché riferita 

all’annualità 2015, precedente all’entrata in vigore delle Linee Guida), i Piani Integrati 2017 (che 

presumibilmente e auspicabilmente faranno tesoro dei risultati dell’analisi sui Piani 2016) e si concluderà con 

l’analisi delle Relazioni sulla Performance 2017 (che chiudono così il primo ciclo integrato di performance). 

Alla fine del percorso indicato saranno 2 gli output che l’Agenzia si impegna a produrre: una revisione leggera 

delle Linee Guida, che saranno con tutta probabilità alleggerite della parte narrativa e corredate 

eventualmente da indicatori “sentinella” a cui far riferimento; un rapporto sullo stato della valutazione della 

performance nelle università statali e negli EPR vigilati MIUR. 

In conclusione, l’Agenzia attraverso questo percorso di ricerca valutativa, si è posta l’obiettivo ambizioso di 

spostare il fuoco dalla forma alla sostanza e di farlo assieme ai Direttori Generali e ai loro uffici, nella 

consapevolezza che l’università contemporanea richiede professionalità sempre più elevate non solo dei 

docenti. Al personale di supporto, infatti, è oggi richiesto che siano sviluppate e incentivate capacità di 

comprensione e mediazione, nonché un giusto mix tra professional e soft skills che consentano alle proprie 

organizzazioni di attrezzarsi in modo coerente alla visione e alle strategie impostate dagli organi di governo.  

In questo quadro è del tutto evidente che per assicurare una buona amministrazione è necessario mappare 

ruoli, posizioni, competenze attese e processi interni, per poi rilevare il modo in cui le persone vengono 

selezionate e collocale nei diversi uffici. Soltanto alla fine dovrebbero innescarsi meccanismi premiali di 
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natura monetaria che invece, come è noto, hanno attirato sin da subito l’attenzione di tutti, distraendo dalle 

finalità generali della legge. Tali meccanismi di norma dovrebbero rispondere a un principio di equità, 

riconoscendo il merito a chi più si spende per la propria organizzazione, ma a patto che tutti siano messi 

effettivamente in condizione di esprimere il proprio potenziale. Per farlo, appunto, occorre conoscere nel 

dettaglio tutti i processi effettivamente agiti, corrispondenti a mappe “orizzontali” dell’organizzazione che 

vanno incrociate con letture “verticali”, rinvenibili dagli organigrammi e dai procedimenti amministrativi. 

Proprio la mappatura di questi ultimi, permette di programmarne una gestione efficiente, che a sua volta è 

condizione necessaria per entrare nel merito dei processi, senza perdere contatto con la ratio di fondo della 

normative di riferimento. 

Per raccogliere ordinatamente queste informazioni sul funzionamento delle università – tanto come enti 

pubblici, quanto come organizzazioni a cui è richiesto di produrre risultati visibili – l’ANVUR ha assunto un 

atteggiamento inclusivo, proprio nell’ottica di sistema indicata nelle Linee Guida, che vede una sorta di 

triangolazione tra Agenzia, Nuclei e amministrazioni, laddove tra il secondo e il terzo soggetto si è resa 

evidente la funzione cardine svolta dagli Uffici di Supporto (sui quali l’Agenzia sta ponendo un’attenzione 

particolare4).  

Per raggiungere questi obiettivi, l’ANVUR propone in sostanza un sorta di patto tra valutatori e valutati, che 

è possibile sul tema della performance proprio perché non ci sono i riflettori puntati, non c’è quella pressione 

esistente su altri esercizi valutativi, come ad esempio la VQR. In questo ambito è possibile lavorare con 

serenità e con una propensione massima al miglioramento, in cui ognuno ha un proprio ruolo e delle 

specifiche responsabilità, perché c’è grande convinzione che l’utilità di questo lavoro sia rintracciabile in 

prospettiva anche sulle prestazioni dei docenti e dei ricercatori, al servizio dello sviluppo culturale ed 

economico del Paese. 

 

                                                           
4 Su questo tema l’ANVUR ha lanciato una survey dopo gli incontri con in Nuclei del gennaio 2015, da cui sono emerse 
numerose sfaccettature che meritavano a loro volta ulteriori approfondimenti (cfr. sezione performance del sito 
istituzionale). Alla luce dei risultati della survey l’Agenzia ha deciso di dedicare spazio alla rilevazione della dotazione di 
personale degli uffici di supporto, richiedendo ufficialmente ai Nuclei di fornirne all’interno della Relazione Annuale 
informazioni sul loro funzionamento (i dati saranno disponibili da metà luglio 2016). Inoltre, l’Agenzia si è fatta 
promotrice con il CODAU (università) e con il CODIGER (EPR) di una serie di incontri periodici per facilitare lo scambio 
fra pari di esperienze positive e criticità. 


