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Nuova proroga dell’Anvur: la scadenza per
inviare i prodotti per la «Vqr» slitta al 29
febbraio
di Benedetta Pacelli

Dall’Agenzia di valutazione arrivano i criteri per la valutazione, da parte di una specifica
commissione, delle attività di terza missione di università e enti di ricerca. Mentre slittano, per
la seconda volta, i termini per caricare i prodotti da presentare al nuovo ciclo di valutazione
della qualità della ricerca (Vqr) per il triennio 2011-2014.
I criteri dell’Anvur
Arrivano i criteri generali che la Commissione di esperti utilizzerà per la valutazione delle
attività di terza missione. Si tratta di un documento che identifica, innanzitutto, le attività
specifiche sottoposte a valutazione riconducendole a due macroaree, la valorizzazione della
ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprese spin-off, attività di conto terzi, strutture
di intermediazione) e la produzione di beni pubblici di natura culturale, educativa, sociale
(produzione e gestione di beni culturali, tutela della salute, formazione continua, public
engagment).
Ognuna delle 8 aree sarà analizzata mettendone a fuoco la strategia complessiva sulla terza
missione, la considerazione delle risorse umane impiegate e, se possibile di quelle economiche,
l’analisi dei risultati e infine dei fattori di sistema e di contesto, cioè la specializzazione
dell'istituzione e il contesto economico o sociale dove opera.
Esito dalla valutazione
La valutazione della terza missione, che in questa prima fase ha soprattutto un valore
conoscitivo, seguirà il metodo della peer review informata, cioè la combinazione in modo
articolato dell’analisi degli indicatori e del giudizio esperto e sarà portata avanti in maniera
separata per università e enti di ricerca. Sarà basata innanzitutto a partire dalle scheda Sua
(scheda unica annuale) nella parte dedicata appunto alla terza missione, e poi da tutte le
informazioni presenti nei siti web richiamati, nei portali istituzionali delle strutture, e infine
nelle audizioni dirette dei rappresentati delle istituzioni. Il tutto con la stessa clausola prevista
per la ricerca: ad essere valutati non saranno i singoli professori o ricercatori, ma le istituzioni,
in riferimento alle aree su cui hanno registrato attività in corso.
Quale sarà l'esito dell'attività di valutazione? Duplice dice l’Anvur: una relazione finale che
conterrà un giudizio sintetico sulle attività svolte dalle istituzioni per ciascuna delle 8 aree,
associato a una classe di merito, il cui numero e ampiezza sarà assegnato sulla base della varietà
delle attività svolte. E un rapporto con un giudizio per singola istituzione per evidenziare
l’orientamento che ognuna ha adottato nei confronti della terza missione
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La nuova scadenza della Vqr
Nel frattempo prosegue l’attività della valutazione. Con la pubblicazione di una nuova
disposizione del consiglio direttivo dell'Anvur che, per venire «incontro alle esigenze
manifestate dalle istituzioni valutate, ha deciso di prorogare la scadenza per il caricamento dei
prodotti da presentare alla Vqr 2011-2014 al 29 febbraio per gli atenei e al 14 marzo 2016 per gli
enti di ricerca e consorzi». Dunque circa un mese di tempo in più rispetto alla data fissata al 31
gennaio, già rinviata la prima volta al 15 febbraio.
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