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CNR - Aula Assemblee 
Roma 16 - 17 ottobre 2013 
Convegno della FLC- CGIL sul tema 
“ LA VALUTAZIONE NELLA CONOSCENZA: per la qualità e  i 
diritti” 
 
contributo di Iperide Ippoliti - UIL-Ricerca,Univer sità, Afam 
“ ANVUR: strumento di “normalizzazione”?”   
 
 
Ho accolto con favore la richiesta del nostro Segretario Generale Alberto Civica - impossibilitato a 
partecipare  qui oggi per altro e precedente impegno -  a rappresentare la UIL-RUA nella vs 
importante discussione perché dico subito che essa appare anche a noi quanto mai opportuna, 
tempestiva,  direi ancora meglio:  necessaria. 
 
Il ns contributo tocca essenzialmente le problematiche connesse alla ponderosa operazione del VQR 
2004-2010 ANVUR che ha riguardato l’ attività di ricerca  tanto in ambito universitario come negli 
EPR.  
 
Naturalmente non possiamo trascurare la valenza che L’ art. 5 della L.240/2010 (la “riforma” 
universitaria ed i suoi decreti attuativi) attribuiscono al ruolo dell’ Anvur su aspetti vitali della vita 
dei nostri atenei: l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, la introduzione di un sistema di 
valutazione periodica, il potenziamento dell’ autovalutazione, la previsione di meccanismi di 
incentivazione legati alla valutazione del conseguimento di risultati ottenuti etc. 
 
Su questi aspetti ascolteremo più in dettaglio domani l’intervento del Responsabile del 
Dipartimento Università,Ricerca ed Afam del Miur, e “valuteremo”. 
   
La battaglia della UIL-RUA sulla valutazione e sull’ ANVUR viene da lontano. Essa inizia, in 
particolare, all’epoca del Ministro Mussi quando ammonimmo tutti i protagonisti di allora sui rischi 
di una burocratizzazione e di un ruolo invasivo della valutazione su un “ambiente” istituzionale che 
ancora non era riuscito a ben interiorizzare quegli equilibri che pure la più lontana L.168/89 e, 
soprattutto, il DL 204/1998 sul cosiddetto “quadro di comando”  garantivano anche nei riguardi del 
valore e dei limiti della valutazione, allora affidata a CIVR e CNVSU.  
 
La cancellazione dei pur precari equilibri delle riforme precedenti ha successivamente permesso 
all’azione del Ministro Gelmini (L.  213/2009 - L. 240/2010) di collegare in maniera sempre più 
stringente ed invasiva  i meccanismi della valutazione alla distribuzione delle dotazioni ordinarie di 
funzionamento (FFO e FOE) di Atenei e di Enti già fortemente declinanti e peraltro decurtate,  per 
quanto riguarda gli EPR, delle risorse dei cosiddetti “progetti bandiera”.  
 
L’ ANVUR, concepita dai governi di sinistra, è  diventata, in mano ai governi guidati dal centro-
destra uno strumento ed un grimaldello per colpire al cuore un sistema che già era fortemente 
indebolito dalla crisi finanziaria del Paese e dalla difficoltà a darsi una strutturazione unitaria ed 
autonoma così come l’impianto originario delle riforma “Ruberti” esigeva. 
 
Né possiamo dimenticare che nel contempo il Ministro Brunetta regalava (L. 150/2009) anche al 
nostro sistema le micidiali  norme sulla “performance”,  ora per così dire solo in gran parte 
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“sterilizzate”  ma ancora lì pronte a colpire con una malintesa, perversa e costosa  “valutazione”  il 
cuore stesso del sistema contrattuale e negoziale nelle istituzioni dell’ alta conoscenza.  
 
Venendo più strettamente all’attualità ricordo che sul VQR 2004-2010 sull’ attività di ricerca svolta 
in ambito EPR e nelle strutture universitarie  voglio  sottolineare che abbiamo sostanzialmente 
combattuto una importante battaglia comune, FLC- CGIL e UIL-RUA.  
 
Questo è avvenuto, come tutti possono rammentare,  sia nella fase che ha preceduto l’emanazione 
del bando VQR 2004-2010, sia in quella della gestione delle sue  risultanze, strumentalmente 
enfatizzate e date in pasto alla stampa, io dico imprudentemente,  anche dall’ attuale titolare del 
MIUR. 
 
Questo senza che all’opinione pubblica del Paese fossero forniti i mezzi interpretativi necessari a 
capire le differenze sostanziali che si nascondevano dietro l ‘esercizio valutativo dell’ Anvur con 
riguardo particolare al modo di essere e di operare di grandi istituzioni di ricerca a carattere 
prevalentemente interdisciplinare. 
 
Non possiamo certo dire  che l’immagine del CNR sia uscita rafforzata da questa campagna 
mediatica che certamente il Miur ha la responsabilità di aver favorito! 
 
Siamo stati a fianco nel valutare ancora oggi la difficoltà soprattutto per le strutture di ricerca di più 
grande dimensione e massa critica, come appunto il CNR, a calarsi in griglie e metodiche valutative 
poco adatte alla loro configurazione e ad una valutazione vera e completa della loro attività (penso 
al trasferimento, al monitoraggio, al servizio, alla stessa organizzazione dei gruppi a carattere 
interdisciplinare,  ma anche alle metodologie con le quali sono stati utilizzati i diversi parametri ed 
indicatori). Nel contempo abbiamo chiesto che si desse una considerazione particolare per così dire 
“di contesto” alle strutture più deboli ed in particolare alle strutture universitarie operanti nel nostro 
Mezzogiorno. 
 
Non possiamo, in questa sede, entrare in esercizi di “scientometria”. Ci limitiamo a sottolineare, 
perché non può passare inosservato, il  grave danno di immagine e di credibilità che è stato 
perpetrato a molte delle nostre istituzioni  e del cui  cui peso qualcuno dovrà farsi carico. 
 
Qualcuno, anche autorevole,  ci ha spiegato (e forse ci ricorderà ancora nella sessione di domani) 
che le risultanze di una così ponderosa operazione di valutazione hanno, in fondo, portato a 
“scoprire l’acqua calda….”. 
Ne conveniamo. E’ vero soprattutto, se per “acqua calda”  intendiamo la oggettiva capacità di entità 
come ad es. INFN ed INGV a collocarsi su standards elevati di qualità e produttività certamente 
esaltati dalle caratteristiche  “monotematiche” e “monodisciplinari” che meglio consentivano loro di 
collocarsi ed essere valutate nelle griglie e nelle metodiche proposte dal  VQR- ANVUR.. 
 
Attenzione, però: se  questo è vero è altrettanto vero - come ci ha ben ricordato Francesco Sinopoli 
nella sua importante relazione introduttiva -   che appare strumentale, fuorviante, esaltare la 
“performance” qualitativa di micro- strutture, alcune delle quali peraltro sovra-alimentate e mai 
chiarite alla collettività nella loro utilità e funzione (come ad es. l’ ITT.ma non solo). 
Tutto ciò contribuisce ad aumentare ancora i già nostri forti dubbi sui limiti e sui rischi di una tale 
operazione. 
 
Con metodologie e costi  che crediamo, comunque, non abbiano  riscontro alcuno in nessun 
modello europeo,  in nessun esercizio comparativo. 
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Voglio, per brevità, soprassedere alle polemiche sul passato (che resta comunque “un difficile 
presente”) e cercare di valorizzare per quanto possibile le pur limitate “aperture” che ha fatto il 
Ministro Carrozza su questo terreno. 
 
Non mi riferisco tanto alle cose ascoltate oggi bensì, in particolare, a quelle registrate 
particolarmente nella relazione che il Ministro fece inizialmente, toccando anche questi temi, alle 
Commissioni riunite Scienza e Cultura di Camera e Senato all’indomani del suo insediamento al 
Miur.  
 
Il Ministro affermç tra l’altro: “” E’ necessario …procedere ad una riflessione sul ruolo dell’ 
ANVUR, alla luce di questi primi anni di esperienza. Credo che l’attività dell’ Agenzia debba 
orientarsi esclusivamente alla proposta di metodi valutativi in grado di tradurre le strategie e gli 
obiettivi definiti dal Governo, valorizzando attraverso la valutazione ex-post la capacità delle 
istituzioni al perseguimento degli stessi nell’ambito di una rinnovata autonomia 
responsabile….occorre fermare il processo di che si sta avviando di amministrativizzare e 
burocratizzare tutta la procedura di valutazione in altri campi (penso ad esempio alle procedure di 
abilitazione nazionale…occorre -di un offerta formativa universitaria più interdisciplinare e 
trasversale…”. 
Aggiunse il Ministro: “ Ciò, ovviamente presuppone un forte mutamento culturale ed  una pratica 
della gestione e della valutazione secondo standard internazionali: criteri lontani da un ottica 
burocratica e da un modello teso più ad imbrigliare gli attori del sistema che non, invece, a fornire 
elementi conoscitivi necessari sia per il miglioramento della propria performance che per limitare 
la discrezionalità ministeriale (ad esempio ai fini del riparto dei finanziamenti)”. 

 
Queste dichiarazioni ufficiali sono state fatte in un contesto di considerazione più generale dei 
sistemi Scuola, Università, Ricerca ed Afam, nel quale la titolare del Miur sembra aver voluto 
puntare - cito sempre le parole del Ministro - alla “semplificazione della governance del sistema”,  
ad una “cultura dell’ autonomia responsabile e del rendere conto in maniera trasparente”, alla 
“priorità strategica di un Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari” e di un 
“diritto allo studio che in Italia è sottofinanziato e siamo ultimi in Europa” (tanto per stare sul tema 
dei diritti) , ad “un governo unico del processo” per quanto riguarda il sostegno pubblico della 
ricerca, ad “un’incisiva  semplificazione normativa e procedurale”, a  “meccanismi di supporto ed 
incentivazione ai ricercatori che vincono grant europei”, ad un “ maggiore allineamento dei 
meccanismi e degli strumenti del PNR 2014- 2016 con quanto adottato in ambito comunitario con 
Horizon 2020”,  ad un maggiore “utilizzo dei sistemi di peer review”, al  “ supporto e 
l’ammodernamento di sistemi tecnologici anche al fine di rendere più efficienti le fasi di 
valutazione” e per quanto riguarda la annunciata realizzazione del PNR 2014-2016 “ a rivederne il 
processo di definizione improntandolo ai principi di massima inclusione degli attori rilevanti e 
contemporanea rigorosa individuazione dei tempi che garantiscano la qualità, la completezza, la 
fattibilità e la tempestività del PNR”.  
 
Oggi il Ministro, senza accennare alle sue iniziali dichiarazioni programmatiche, ci pare sia stato, in 
verità,  più cauto. Forse perché il Governo ha il fiato corto e subisce anche sul nostro terreno  forti 
condizionamenti? 
Staremo a vedere…. Però non possiamo trascurare che in quella originaria  relazione al Parlamento 
appariva esserci un forte ripensamento sul ruolo dell’ ANVUR e sull’uso delle risultanze di “questa 
valutazione” come la conosciamo oggi. 
Registriamo, comunque, insieme a voi che questa  necessità di riflessione in parte si è tradotta solo  
in un modesto “anche” (sintetico ma pur significativo) inserito nel recente DL 104 per quanto 
riguarda il riferimento alla valutazione nei criteri di distribuzione  delle dotazioni ordinarie.  
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E’ un “anche” che la dice lunga però  sulle  difficoltà dell’attuale condizione politica e di governo e 
sulla volontà non già a rimettere mano alla ennesima “riforma della riforma” (noi non lo obbiamo 
mai chiesto nemmeno in passato) bensì, come noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere, a 
cancellare e  riformulare le disposizioni più inique contenute in una legislazione   (L.213/2009 e 
L.240/2010, L 150/2009) che noi abbiamo fortemente contrastato e continueremo a contrastare. 
 
Se ce ne sarà bisogno, e nella UIL-RUA è forte la convinzione che ce ne sarà bisogno,  faremo 
capire con i mezzi che ancora sono concessi al sindacato ed ai lavoratori  cosa dovrebbe seguire a 
quell’ “anche”: ovvero correzioni profonde ai meccanismi normativi attuali, cancellazione di questa 
ANVUR costosa e dannosa e revisione pressoché completa di tutti i meccanismi valutativi che 
governano e presenziano anche al nostro sistema gestionale nel più ampio quadro della PA. 
 
Intanto dobbiamo accontentarci di alcuni “stop” che il Ministro sembra voler dare, sebbene è 
doveroso per il sindacato ricordare anche in questa sede che della qualità e dei diritti dovrebbe far 
parte oggi,innanzitutto,  una soluzione vera del problema del precariato che a tutt’oggi non 
vediamo! Tutt’altro…. 
 
L’ occasione offerta dal vs convegno diventa, in ogni caso,  utile per trovare un’intesa su alcuni 
principi di fondo cui uniformare la nostra  battaglia su nuovi meccanismi di valutazione per una 
valorizzazione vera dei  sistemi dell’ alta conoscenza strutture dell’ AFAM comprese. 
 
Proviamo ad indicare alcuni di questi principi.  
 
E’, innanzitutto, interesse vitale per il sistema- ricerca e per la stessa gestione della didattica avere 
idonei e partecipati meccanismi di valutazione. 
Occorre, però: 
ritornare agli equilibri originari che presupponevano, in particolare per l’attività di ricerca, 
l’intreccio vero di tre parametri : “autonomia”, “programmazione” , “valutazione”; 
 
riportare la valutazione esterna alla sua funzione originaria di sostegno della programmazione 
(mission EPR - PNR) e la qualità come misurazione periodica del raggiungimento di obbiettivi 
propri di ciascun ambito autonomo; 
 
diversificare ed articolare per specifici ambiti ed obiettivi gli “esercizi” di valutazione rifiutando 
improprie operazioni generaliste, costose e dannose, che non hanno alcun riscontro nel panorama 
europeo ed internazionale; 
   
far leva sulla autovalutazione e sulla revisione paritaria, promuovendo una forte e vera  
partecipazione degli attori del sistema; 
 
valutare gli effetti negativi indotti dalle metodiche di valutazione e dalla “bibliometria”  sui 
comportamenti stessi  dei nostri colleghi ricercatori troppo spesso con danno evidente alla qualità di 
una attività che tenderebbe (tende) a puntare solo ad una produzione utile ai criteri di misurazione 
ma non alla qualità della ricerca ed a grandi obbiettivi di sistema; 
 
bloccare il collegamento tra valutazione e distribuzione dei fondi ordinari (FFO e FOE), già 
fortemente insufficienti e declinanti, ed istituire semmai meccanismi premianti per risorse realmente 
aggiuntive; 
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respingere in toto il sistema della cosiddetta “performance” (Legge “Brunetta”)  i cui danni si 
ripercuoterebbero non solo sulle aree tecnico-amministrative, comunque decisive nel sostegno all’ 
attività di ricerca e dell’ attività didattica, ma su tutta la organizzazione del lavoro.  
 
Infine una valutazione “politica” più complessiva. 
Non possiamo non essere per la “qualità”. Siamo però per una qualità davvero diffusa, che non 
chiami solamente in causa i lavoratori ed il loro “prodotto” ma coinvolga innanzitutto la qualità 
della classe dirigente, di chi ha la responsabilità  della guida delle nostre istituzioni e delle nostre 
strutture didattiche e di ricerca . E siamo soprattutto per il diritto-dovere alla trasparenza, di cui lo 
stesso Ministro ha inteso parlare, sempre nelle sue dichiarazioni programmatiche. 
 
Parliamo allora di qualità e trasparenza anche su come (non) si selezionano le classi dirigenti a tutti 
i livelli; su come distribuiamo (senza effettivi controlli) anche al mondo industriale le poche risorse 
messe a disposizione nel sistema di R&S; facciamo chiarezza sul come e perché il nostro Paese 
spreca o non utilizza pienamente le risorse dell’ Europa (che sono nostre risorse prodotte dal lavoro 
e dalla collettività) e su come al contrario si presenta produttivo ma anche sottodimensionato e male 
organizzato il nostro sistema di ricerca; parliamo del groviglio normativo e dei cattivi 
comportamenti che impediscono  alle istituzioni  locali e territoriali, in virtù del Tit. V,  di utilizzare 
al meglio per la innovazione di tutto il sistema e per la diffusione migliore delle tecnologie e della 
conoscenza, oggi con una polverizzazione inaccettabile di risorse) 
 
Anche questo ritengo possa essere un contributo a quella “qualità” vera cui tutti miriamo! 
 
Roma 16 ottobre 2013 


