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Sommario

• Nuove norme e stato degli adempimenti

• Approccio ANVUR

• 3 apprendimenti

• Prospettive e sviluppi



25/05/2017

D.Lgs. 74/2017

L’ultimo aggiornamento dei SMVP

* 2 EPR vigilati MIUR 
non hanno 
pubblicato alcun 
SMVP Un solo parere OIV è stato comunicato ad ANVUR

15/07/2015

LG ANVUR



31/01/2018

La pubblicazione del Piano 2018-20
* 3 EPR vigilati MIUR 

non hanno 
pubblicato il Piano



30/06/2018

La pubblicazione della Relazione del 2017 e della relativa Validazione

* 6 EPR vigilati MIUR 
non hanno 
pubblicato la 
Relazione



Il lavoro dell’Agenzia sulla performance

Sono 3 le finalità principali nel lavoro dell’ANVUR in materia di performance

1
• Comprendere il modo in cui gli atenei e gli EPR hanno interpretato l’approccio integrato

2
•Consigliare singolarmente le amministrazioni

3
• Indirizzare sintetizzando e restituendo gli apprendimenti appresi



Comprendere

testi da 
leggere

dati da 
elaborare  

informazioni 
da 

considerare

pluralità di 
documenti metodi misti ottica 

longitudinale

la complessità di valutare un sistema di gestione della performance



Atenei Statali-EPR vigilati MIUR (sett 2016 – gen 2018) 81

Piani Integrati 2016-18 pubblicati 73

Piani Integrati 2017-19 pubblicati 77

Feedback inviati 63

di cui agli EPR 3
sul Piano 2016-18 34

sul Piano 2017-19 29

Incontri di condivisione del feedback 35

di cui di persona (in ANVUR o presso le amministrazioni) 17

telematici 18

Consigliare
l’onere di un’analisi approfondita e la necessità di un confronto



L’importanza di dichiarare una strategia generale

L’importanza di definire processi, ruoli e responsabilità

L’importanza di ascoltare l’utenza

Indirizzare

1

2

3

fare sintesi degli apprendimenti e restituirli al sistema



La complessità della programmazione strategica

Obiettivi 
generali

COEP e COAN

Valutazione

Monitoraggio
della performance

della ricerca scientifica

della ricerca istituzionale

PNR

PTA

MIUR

DFP
e

RGS

ANVUR

CCLN
DFP

Piani 
Fabbisogno e 
Reclutamento

DVS
Ministeri 
vigilanti

ARANRegolamenti SMVP



Imprese 
private

Cittadinanza

Altre istituzioni 
pubbliche
nazionali

Università 
italiane e 
straniere

Enti locali

Altri EPR 
nazionali e 
esteri

Associazioni

Ricercatori Personale TA
Organismi 

internazionali

MIURMinistero 
vigilante

Mappare gli interlocutori e gli "utenti" dell’Ente

EPR
Missioni specifiche Valori identitari

Risorse disponibili



Individuare gli utenti di ogni singola strettura

Obiettivo 
operativo 1

Obiettivo 
operativo 2

Obiettivo 
operativo 3 … Totale

Settore 1 10% 10% … 100%

Settore 2 15% 65% … 100%

Servizio 1 75% … 100%

Servizio 2 30% 5 % … 100%

Ufficio 1 20% … 100%

Ufficio 2 40% … 100%

… … … … … 100%

Utenza 
stabile

Utenza specifica Utenza dell’Ente



Nodi da sciogliere e prospettive di lavoro

Amministra
zione

Ricerca 
scientifica

Ricerca
Istituzionale

Performance

Valutazione di processo
nessun effetto premiale diretto

nessuna attribuzione di punteggi

Valutazione di prodotto
effetti premiali sulla distribuzione delle risorse

attribuzione di punteggi

Responsabilità di governo e di gestione interne

Limiti e impedimenti esogeni

Tentativi e aggiustamenti di approcci integrati

Un sistema complesso di valutazione
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