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Consiglio Direttivo: 
• Stefano FANTONI (SISSA di Trieste), Presidente 

• Luisa RIBOLZI (Università di Genova), Vicepresidente (Resp. AFAM) 

• Sergio BENEDETTO (Politecnico di Torino) (Resp. VQR) 

• Andrea BONACCORSI (Universita’ di Pisa) (Resp. Dottorato) 

• Massimo CASTAGNARO (Università di Padova) (Resp. AVA) 

• Fiorella KOSTORIS (Università di Roma La Sapienza) (Resp. Intern.) 

• Giuseppe NOVELLI (Università di Roma Tor Vergata) (Resp. Telem.) 

• Direttore : Roberto Torrini 

 

 

 

ANVUR: chi siamo 



• Comitato Consultivo: 

 
– Gian Felice Rocca (CNEL), Presidente 

– Marco Mancini (CRUI) 

– Andrea Lenzi (CUN) 

– Cristina Messa (Conf. Pres. Enti) 

– Ciro Ciliberto (Lincei) 

– Claudio Bordignon (ERC) 

– Giorgio Margaritondo (ERC) 

– Jean Marc Rapp (EUA) 

– Dirk Van Damme (OCSE) 

– Guido Fiegna (CNEL) 

– Francesca Anna Aulicino (CNEL) 

– Mariano Bella (CNEL) 

– Luca Bardi (CODAU) 

– Elisa Lljanic (CNSU) 

– Stefano Lonardi (CNSU) 

– Mattia Sgura (CNSU) 

– Rappresentanti ESU/ESIB (1+1) 
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• Consulenti di area: 

 
– Alfio Quarteroni (Matematica) 

– Giorgio Parisi (Fisica) 

– Vincenzo Barone (Chimica) 

– Filippo Giorgi (Scienze della Terra) 

– Clara Nervi (Biologia) 

– Giorgio Sesti (Medicina) 

– Lorenzo Morelli (Agraria e Veterinaria) 

– Francesco Garofalo (Ing. Civile e Arch.) 

– Marco Marsan Ajmone (Ing. Ind. e dell’Inf.) 

– Maria Teresa Giaveri (Lettere) 

– Andrea Graziosi (Storia, Filos. , Pedag. E Psic.) 

– Giacinto Della Cananea (Giuris.) 

– Tullio Jappelli (Economia e Stat.) 

– Ivo Colozzi (Scienze politiche e sociali) 
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• Dirigenti: 

– Alessio Ancaiani 

– Marco Malgarini 

– Walter Brancati 

 

• 15 unita’ di personale tecnico amministrativo (attualmente 2 + 5) 

• Contratti a progetto 

 

• 14 assistenti di area (vedi VQR) 

 

INOLTRE 
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Riforma Universitaria 

(pareri decreti attuativi) 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

VALUTAZIONE RICERCA 

VALUTAZIONE UNIVERSITA’ 
 

VALUTAZIONE DOTTORATI 

RICERCA sulla 
VALUTAZIONE 

ANVUR 



• Sergio Benedetto 

• Andrea Bonaccorsi 
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Valutazione Ricerca 

VQR 

ANPRePS 

Albo ANVUR 

Riviste scientifiche e 
monografie 
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Valutazione Universita’ 

(AVA) 

Universita’ (Castagnaro) 

Dottorato (Bonaccorsi) 

AFAM (Ribolzi) 

Psicoterapia  e 
Telematiche (Novelli) 
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Ricerca sulla Valutazione 

Ranking internazionale (Bonaccorsi) 

Esiti apprendimento (Kostoris) 

Esiti occupazionali (Novelli) 

Trasferimento  tecnologico 
(Bonaccorsi) 

Rapporti con NdV, CIVIT, CRUI, CUN 
(Kostoris) 

Metodologie di valutazione (Benedetto, 
Bonaccorsi, Castagnaro) 

Attivita’ 
seminariale 

Working paper 



• Fiorella Kostoris 

• Giuseppe Novelli 
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Relazioni 
Internazionali 

ENQA, INQAAE 

Agenzie Europee 
AERES, … 

NSF, NIH 

Ranking internazionali 

ERC, ESF 
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Riforma Universitaria 
Pareri su decreti attuativi 

Concorsi di abilitazione 

dottorato 

Accreditamento e valutazione 
corsi universitari 

Altri…………… 



• Decreto sull’accreditamento in via di approvazione 

• Fine Marzo: documento ANVUR su AVA 

• Fine Giugno: Trasmissione criteri e parametri definitivi al MIUR 

• Fine Luglio DM sui criteri e parametri 

INOLTRE 

• Maggio-Giugno: scuola di formazione per AIQ 

INOLTRE 

• Attività di visite in loco degli atenei (iniziate per gli accordi di 

programmi ed in via di definizione per le valutazioni dopo il decreto) 

Tempistica Valutazione Università 
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• Decreto sul Dottorato, in via di approvazione: 

• Procedure ANVUR per l’accreditamento dei corsi di dottorato, in 

attesa di approvazione decreto 

• Dead line prevista per presentazione domanda di attivazione corsi: 

metà Aprile 

•  valutazione ANVUR: fine Giugno 

• Bando dottorati: prima settimana Luglio 

•  domande studenti: entro il 30 Agosto.  

Tempistica  DOTTORATO 
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1. Indirizzo, coordinamento e accompagnamento degli atenei verso la 

costruzione di corsi di dottorato basati su una attività di ricerca 

riconosciuta a livello internazionale (pochi ma buoni)   

2. Mappatura dei corsi di dottorato e copertura disciplinare nel territorio 

nazionale. Offerta nazionale dei corsi di dottorato 

3. Anagrafe dei dottori di ricerca che si estenda ad almeno 5 anni dopo il 

conseguimento del dottorato 

4. Monitoraggio sulle attività formative rivolte al placement dei dottori di 

ricerca anche al di fuori del mondo accademico  

 

5. Interrelazioni tra specializzandi e dottorandi in area medica (Novelli)  

Strategie ANVUR sul Dottorato 

6. Monitoraggio qualità delle tesi : archivio elettronico   



• qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti nei cinque 
anni precedenti 

• qualità dell’offerta didattica del dottorato 

• grado di internazionalizzazione del dottorato 

• attrattività del dottorato, misurata dal rapporto tra il numero di candidati che 
hanno presentato domanda di ammissione e il numero di posti disponibili, 
distintamente per aree disciplinari  

• dotazione di risorse infrastrutturali (laboratori, strutture di calcolo, ..) 

• dotazione di risorse finanziarie, inclusi finanziamenti esterni (borse di studio, 
residenzialità, dottorandi stranieri, spese di missione,…) 

• sbocchi professionali dei dottori di ricerca  

•  procedure di autovalutazione (IAC) 

 

Criteri di valutazione 
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Grazie per l’ascolto 
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