
Poltrone in Gran Bretagna il direttivo lavora gratis, in Italia prende 1,2 milioni

Il mistero di quanto costa davvero
N on esistono stime ufficiali

sul costo della Vqr, la va-
lutazione qualitativa della ri-
cerca, solo quelle di singoli ri-
cercatori che hanno cercato
di stimare i costi della prima
Vqr (quella per gli anni
2004-2010). Le stime variano
tra i 150 e 300 milioni. Cifre
paragonabili ai costi della va-
lutazione britannica: 243 mi-
lioni di sterline, come ha sti-
mato l'agenzia di consulenza
Technopolis, per conto del
Hefce, l'ente di finanziamen-
to della ricerca pubblica a cui
fa capo la Ref.

SECONDO TALI STIME , i costi
dell'agenzia Anvur si aggira-
no sui 10 milioni annui. Circa
1,2 milioni annui peri costi del
direttivo dei 7 membri nomi-

nati dal ministero dell'Istru-
zione (pari al 15 per cento del
budget per il funzionamento
dell'agenzia).

Ildirettivo dell'agenziabri-
tannica analoga dell'Anvur (la
Quality Assurance Agency for
HigherEducation- Qaa) ha un
costo pari a zero
(imembrinefan-
no parte a titolo
volontario). Ildi-
rettivo dell'a-
genzia di valuta-
zione francese
(la Hcres) costa
180 mila euro to-
tali all'anno, l'1
per cento del
budget dell'a-
genzia. Secondo
il direttore diAn-
vur Sandro Mo-

migliano, i costi dell'agenzia
per l'anno 2016 sono stati di
5,7 milioni "che non sono nel
bilancio dell'Anvur", ha spie-
gato alFatto "e 5,5 quelli perla
Vqr". Ma non ci sono stime uf-
ficialisul sito dell'Anvurperla
Vqr.

Burocrazia
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per stilare

le pagelle utili a
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Nel 2016, su
783 milioni del
Fondo di Finan-
ziamento Ordi-
nario (Ffo) da al-
locare sulla base
della Vqr, sono
stati distribuiti
solo 58 milioni in
base alle pagelle
dell'Anvur, a
fronte di un co-
sto di 30 milioni
di euro (calcolati
come costo an-

La sede Gli uffici Anvur

nualedellaVqr). Come si spie-
ga? "L'algoritmo usato da An-
vur per distribuire la quota
premiale del Ffo in realtà fa sì
che gran del premio sia distri-
buito sulla base della dimen-
sione degli atenei," spiega Al-
berto Baccini, ordinario di e-
conomia Politica all'Univer-
sità di Siena, che ha eseguito il
calcolo. "Ne risulta che il 7,8
per cento è stato distribuito
sullabase della qualità certifi-
cata daAnvurper il 2016". Ag-
giunge che Anvur, a differen-
za delle altre agenzie europee,
accentra tutte le attività diva-
lutazione della ricerca, della
didattica, delle performance
della macchina amministrati-
va delle università, oltre all'a-
bilitazione dei docenti, con
l'aggravante che il direttivo è
nominato dalla politica e i va-
lutatori (i gruppi di esperti
Gev) scelti dal direttivo. "Il si-
stemaattuale attribuisce indi-
rettamente alla politica e ad u-
na ristretta élite organica ad
Anvur un potere senza con-
trappesi su università e ricer-
ca", dice il professor Baccini.
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