LE NOVITÀ DELL’ANNO PASSATO

Il 2011 ha portato diverse novità nell’ambito della valutazione dell’istruzione universitaria e della
ricerca. Il 2011 è stato, in effetti, l’anno che ha segnato, finalmente, l’insediamento e l’avvio
delle attività dell’ANVUR. L’evento più rilevante, di cui peraltro la stampa ha già dato ampio
resoconto, è stato senz’altro l’avvio del nuovo esercizio di valutazione della ricerca, il VQR
2004-2010. Il bando è stato poi finalizzato, anche tenendo conto di vari contributi e commenti
liberamente indirizzati all’Agenzia, ed è stato ufficializzato il 7 Novembre, dopo la registrazione
da parte della Corte dei Conti del relativo Decreto Ministeriale di indizione dell’esercizio, che
peraltro non abbiamo ancora visto pubblicato sul sito del MIUR.
Il 2011 è stato anche l’anno dei decreti e provvedimenti attuativi della legge di riforma
dell’Università, la 240/2010, e invero l’iter di adozione non è ancora concluso per molti di essi.
Circa il Regolamento generale sull’abilitazione, sembra che la Corte dei Conti abbia dato
finalmente il proprio Nulla Osta, per cui dovremmo vedere pubblicato a breve il testo finale (che
non conosciamo) sulla Gazzetta Ufficiale. Ma è per il Regolamento sui “criteri che la penna
scotta in mano ai vari responsabili della sua stesura. Che poi si tratta, in definitiva, del Ministro
stesso, essendo questo un Decreto di sua competenza, acquisiti i pareri prescritti - ci riferiamo
a quelli, questa volta “di commento” e non di proposta, di CUN, ANVUR e CEPR ed anche
quello, extra, della CRUI. Correva notizia che il Ministro Gelmini, prima di lasciare la carica,
avesse già inviato tutto al Consiglio di Stato. Ma sembra che il nuovo Ministro Profumo voglia
riprendere in mano la cosa prima dello scrutinio degli occhiuti giudici di Palazzo Spada.
Attendiamo notizie. Non è solo il dossier sull’abilitazione ad essere ancora in sospeso ma
anche tutta la parte riguardante l’accreditamento e la valutazione di sedi universitarie e corsi di
studio, così come, con riferimento ad un Regolamento separato, per l’accreditamento dei corsi
di dottorato di ricerca. Anche su questa materia il Governo aveva già fatto circolare i propri testi.
L’ANVUR ha comunque già espresso i propri pareri.
(Fonte: cronaca anvur 31-12-2011)
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