
 

 

 Autorizzazione al rilascio di titoli AFAM:  

la valutazione dell’ANVUR  
  

 

 

 Giuseppe Carci 

ANVUR 

 

 11 maggio 2017 

 



• Normativa di riferimento 

• Attività ANVUR-AFAM nel settore AFAM 
dal 2012 al 2015 

• Novità introdotte negli ultimi 12 mesi 

• Requisiti minimi di risorse per i corsi 
AFAM e criteri di valutazione ANVUR 

• L’accreditamento iniziale e la valutazione 
periodica ANVUR nel settore AFAM 

Argomenti trattati nella presentazione 



• DPR 76/2010 (art. 14, comma 5) 

Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 
1999, n. 508, […], sono determinate le modalita' della valutazione delle 
attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale 

 

• DPR 132/2003 (art. 10, comma 2) 

Il nucleo di valutazione redige una relazione annuale sulle attività e sul 
funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal 
Comitato per la valutazione del sistema universitario 

 

• DPR 212/2005 (art. 11)  

Autorizzazione a rilasciare titoli AFAM a istituzioni non statali e alle 
Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento 
didattico 

 

AFAM-ANVUR: riferimenti normativi 



Art. 11. Istituzioni non statali  
 

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le 
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il 
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica […], l'autorizzazione 
a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a 
istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in 
vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate 
presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione 
attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle 
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché' la disponibilità 
di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di 
personale. 

 

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.  

C 



Art. 11. Istituzioni non statali  
2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità 
dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e 
del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato 
con esperti del settore fino ad un massimo di cinque […],.  

 

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono 
richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.  

 

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia 
di diritto allo studio degli studenti iscritti.  

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già 
abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico. 

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.  



ISTITUZIONE AFAM 

MIUR 

Richiesta Parere su conformità 
ordinamento didattico  

Richiesta Parere su all'adeguatezza  
delle strutture e del personale 

Commissione 
ordinamenti 

didattici 

ANVUR 

MIUR 

PARERE Commissione PARERE ANVUR 

Richiesta autorizzazione  
a rilasciare titoli AFAM 

- Schede A e B 
- CV 
- Altri documenti (ev.) 

Decreto/Autorizzazione – Non autorizzazione 

- Integrazioni (ev.) 



• 55 Pareri ANVUR, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005: autorizzazione Istituzioni 
non statali e riordino corsi Accademie legalmente riconosciute 

• Gruppo di Lavoro ANVUR “Criteri di valutazione delle istituzioni del comparto 
AFAM” (coordinatore Prof.ssa Ribolzi): criticità del sistema AFAM e messa a punto 
di strumenti di rilevazione dati (Schede A e B) 

• Documento ANVUR «Il futuro dell’AFAM italiana», presentato al Cantiere AFAM 
del MIUR nell’audizione di dicembre 2014 

• Capitolo sul sistema AFAM nel Rapporto biennale ANVUR 2013 e 2015 

• Pagina «AFAM» sul sito ANVUR: normativa di riferimento, documenti di 
approfondimento, formazione esperti, Pareri ANVUR, GDL AFAM-ANVUR 

• Costituzione ALBO ESPERTI ANVUR-AFAM (dal 2015 integrato nel 2016): 40 
esperti per il settore artistico, 58 per il settore musicale  

• Linee Guida per la redazione del Parere ANVUR, ai sensi del DPR 212/2005  

• Modello standard di Curriculum vitae per docenti AFAM (settore artistico e 
settore musicale) 

Principali attività ANVUR-AFAM  

2012-2015 



• Costituzione Commissione di Esperti da parte del MIUR ai fini della 

valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, nelle more della 

ricostituzione del CNAM (19/10/2015) 
 

• Attribuzione delle competenze in materia di AFAM alle due Direzioni 

Generali del MIUR (DG per la programmazione il coordinamento  e il 

finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; DG per lo studente, lo 

sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore):  

– autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM (nuovi corsi);  

– ampliamento dell'offerta formativa Istituzioni già autorizzate (comprese 

le accademie legalmente riconosciute)  + conclusione  riordino 
 

• Pubblicazione della Nota n. 8093 del 20 giugno 2016: Indicazioni operative per 

la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali 

AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, 

n. 212 

Novità introdotte negli ultimi 12 mesi 



Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, 
strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono 
effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la 
qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi rispetto a: 

 

• Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali 
devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo 
svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio 
autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. 
Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca 
e di produzione delle Istituzioni AFAM. 

 

• Organizzazione: l'organizzazione dell'istituto deve essere coerente 
con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del 
D.P.R. n. 132/2003. 
 

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016  
Art. 3 - Valutazione tecnica delle istanze 



• Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da 

impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla 

tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli 

studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la 

docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a 

quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle 

analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la 

presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo 

continuativo e in particolare per le attività di base e 

caratterizzanti, abbia collaborato con l'Istituzione nell'ultimo 

triennio. 

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016  

Art. 3 - Valutazione tecnica delle istanze 



• Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve 

essere verificata l'adeguatezza e la permanenza nel tempo 

per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali 

utilizzate per le attività istituzionali, del personale docente e non 

docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli 

studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento 

delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il 

diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.   Non 

sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate 

certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della 

contribuzione studentesca. 

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016  

Art. 3 - Valutazione tecnica delle istanze 



L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al 

mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e 

terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno 

triennale.  

 

Le Istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al 

Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e 

tecnico amministrativo, agli  studenti e agli interventi per il diritto allo 

studio,  alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli 

ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte 

dell'ANVUR.  

 
 

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016  

Art. 5 - Provvedimento finale e valutazioni periodiche 



Autorizzazione sedi decentrate Quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 trova 
applicazione anche nel caso di Istituzioni già autorizzate che richiedano 
l'attivazione di corsi di studio in una nuova sede decentrata. Nuovi corsi 
possono essere autorizzati nella nuova sede decentrata solo 
successivamente alla prima valutazione positiva della stessa 
successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR. 

 

Qualora le Istituzioni già autorizzate  siano interessate a un ampliamento 
dell'offerta formativa, dovranno presentare la relativa istanza alla 
Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo 
per la formazione superiore. 

 

L'ANVUR provvede in ogni caso alla valutazione periodica in ordine al 
mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 di tutte le Istituzioni già 
autorizzate con cadenza almeno triennale. 
 

 

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016  

B.  Istituzioni già autorizzate  



 

Documento ANVUR  

Requisiti minimi di risorse 

per i corsi AFAM 
25/01/2017 



Per quanto riguarda le strutture edilizie, dovranno essere allegati alla 

richiesta di autorizzazione le seguenti certificazioni, previste come 

obblighi di legge:  

• Certificato antincendio VdF;  

• Certificato igienico-sanitario;  

• Certificato di agibilità ad uso scolastico o didattico;  

• Certificazione sulla sicurezza (L. 626/94);  

• Certificazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barriere 

architettoniche. 

Certificazioni di legge 



Relativamente all’adeguatezza delle risorse strutturali presenti, è necessario 

che l’Istituzione assicuri, dandone evidenza:  

• la capacità delle risorse edilizie e strumentali di permettere la piena 

frequenza degli iscritti alle attività formative previste;  

• la piena adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori), dal 

punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e 

indice di affollamento, caratteristiche e attrezzature presenti, funzionalità 

allo svolgimento delle attività didattiche in rapporto alla tipologia dei corsi 

e al numero degli studenti);  

• l’esistenza di biblioteche e di adeguate strutture di ricerca, con specifica 

indicazione delle loro caratteristiche e della misura in cui esse sono a 

disposizione dei corsi e degli studenti.  

Risorse strutturali 



• Laboratori, con indicazioni specifiche per settore; 

• Aule didattiche, con indicazioni specifiche per settore;  

• Spazio allestito e attrezzato per la multimedialità, con postazioni internet, 
etc., con indicazioni specifiche per settore;  

• Biblioteca e/o mediateca, specialistica e con relativa sala di 
consultazione, o convenzione con biblioteca di settore in loco, con 
indicazioni specifiche per settore;  

• Aula magna;  

• Presidenza;  

• Direzione;  

• Sala dei professori;  

• Spazi destinati agli uffici di Segreteria didattica e amministrativa;  

• Sala riservata all’attività degli studenti;  

• Servizi igienici adeguati in rapporto al numero degli studenti, del corpo 
docente, amministrativo e ausiliario. 
 

Spazi e servizi necessari 



Nella nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016 si sottolinea che l’ANVUR deve 

verificare che l'organizzazione dell'istituto sia coerente con i principi 

organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.  

Nell’art. 4 di tale Decreto vengono indicati quali organi statutari necessari:  

• il Presidente;  

• il Direttore;  

• il Consiglio di Amministrazione;  

• il Consiglio Accademico;  

• il Collegio dei revisori;  

• il Nucleo di valutazione; 

• il Collegio dei Professori;  

• la Consulta degli studenti.  

Organizzazione  



Il numero di docenti per ciascun corso di diploma accademico deve essere 

almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari afferenti alle tipologia 

delle attività di base e caratterizzanti previste dall’ordinamento didattico.  

 

La docenza da impegnare nei corsi deve essere adeguatamente rapportata al 

numero di studenti iscrivibili, definito anche in relazione alle esigenze delle 

attività didattiche e agli spazi a disposizione dell’Istituzione.  

 

Per ciascun corso si richiede la presenza negli organici dell’Istituzione di un 

numero di docenti in possesso di un contratto di incarico di almeno tre 

annualità, tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei 

crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti previste dall’ordinamento 

didattico del corso.  

Requisiti quantitativi della docenza 



Ai fini di una positiva valutazione del CV del docente si ritiene indispensabile 
accertare i seguenti tre requisiti, procedendo in questo ordine:  

Requisito 1: il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale 
e di ricerca;  

Requisito 2: la pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di 
ricerca all’insegnamento indicato;  

Requisito 3: il possesso di un adeguato profilo culturale oppure di una 
pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione 
superiore, nel gruppo disciplinare pertinente all’insegnamento indicato, con 
eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite. 

 

In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del 
CV del docente sarà necessario un motivato parere da parte degli Esperti 
dell’ANVUR per il settore AFAM, basato sull’elevata qualità del profilo di cui al 
Requisito 1 

Valutazione del CV del docente 



Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di 

ricerca del docente (Requisiti 1 e 2), rientrano in questo ambito e 

sono oggetto di valutazione:  

• la produzione artistico/scientifica e l’attività di ricerca e/o 

professionale, di seguito definita per singolo settore AFAM;  

• l’attività professionale documentata, con particolare riferimento a 

quella inerente alla materia di insegnamento;  

• le pubblicazioni edite (cartacee e multimediali), con particolare 

riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento.  

 

Profilo artistico/scientifico-professionale  

e di ricerca  
 



Per quanto riguarda il profilo culturale, si fa riferimento al possesso di un 

titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di 

conservatorio o laurea universitaria) o di formazione terziaria almeno di II 

livello (diploma accademico di II livello, laurea magistrale o specialistica 

universitaria) rilasciato da istituzioni statali italiane o straniere, legalmente 

riconosciute.  

 

Per l’attività di insegnamento pregressa, di cui al Requisito 3, si intende 

un’attività di insegnamento in corsi di formazione superiore presso istituti 

statali o riconosciuti dallo Stato, italiani o stranieri, oppure in istituti non 

legalmente riconosciuti dallo Stato ma noti per chiara fama, per almeno due 

annualità (anche non consecutive) e con contratto di insegnamento relativo 

al settore disciplinare pertinente all’insegnamento indicato.  

Profilo culturale e pregressa attività  

di insegnamento  



L’ANVUR esprimerà una valutazione positiva 

sull’adeguatezza complessiva della docenza se i 

docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3, 

assicurano la copertura disciplinare di almeno l’80% 

dei CFA del corso di diploma accademico 

Valutazione sulla qualificazione  

complessiva della docenza  



1. Richieste di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM  da parte di 

nuove Istituzioni non statali 

 

2. Richieste di autorizzazione di uno o più nuovi corsi da parte di 

Istituzioni AFAM già autorizzate 

 

3. Valutazione periodica al termine del primo anno di Istituzioni non 

statali autorizzate dal 2016 

 

4. Valutazione periodica (al termine del terzo anno e ogni 3 anni) di 

Istituzioni non statali autorizzate prima del 2016 

 

«Accreditamento» iniziale e valutazione periodica: 

le attività ANVUR 



 

Grazie dell’attenzione 
 

 

 

giuseppe.carci@anvur.it 


