
AFAM 

Raffaella Ida Rumiati 

 

Consiglio Direttivo ANVUR 

e 

SISSA-Trieste 

 
   Roma – 3 maggio 2016 



Accademie di Belle Arti (statali, legalmente riconosciute e 
autorizzate a rilasciare titoli con valore legale) 

 

Istituti Superiori di Studi Musicali (statali, non statali e 
autorizzati a a rilasciare titoli con valore legale) 

 

Istituti superiori per le Industrie Artistiche 

 

Accademia di Danza 

 

Accademia Nazionale di Arte Drammatica 

 

 
 

AFAM 
Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica 
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• Attualmente le istituzioni AFAM sono 140, in prevalenza 
Accademie (43) e Istituti Superiori di Studi Musicali (77) 

 

• Le AFAM sono frequentate da 86.000 studenti: 

    44% nel settore delle belle arti 

 

• 56% nel comparto musicale (circa ¼ sono studenti della 
scuola secondaria) 

 

• Forte presenza di stranieri, specie in confronto con 
l’Università in generale 

 
 

Numeri in generale 
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• 20 ABA Accademie di belle arti statali 

• 23 ALR Accademie di belle arti legalmente 
riconosciute (22 più 1 sezione staccata) 

• 1 ANAD  Accademia nazionale di Arte Drammatica 

• 1 AND  Accademia nazionale di Danza 

• 77 ISSM  Istituti Superiori di Studi Musicali, di cui: 

• 58 Conservatori di musica (54 più 4 sezioni staccate) 

• 19 ex-IMP Istituti musicali pareggiati 

• 4 ISIA Istituti superiori per le industrie artistiche 
(ISIA) 

• 14 altri soggetti provati, autorizzati al rilascio di titoli 
AFAM (10 più 4 sezioni staccate) 

 
 

In particolare 
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• Il sistema AFAM è stato istituito dalla 508/99 ma ha 
una lunga tradizione nel nostro Paese 
 

• Si tratta della prima riforma dopo la riforma Gentile 
del 1923 
 

• Alcuni punti principali AFAM 
– Valorizzazione specificità culturali e tecniche 

– Sedi primarie per l’alta formazione  

– Rilasciano titoli accademici aventi valore legale, 
equipollenti alle lauree universitarie di 1° e 2° livello ai 
fini di un pubblico concorso e del riconoscimento dei 
crediti formativi da spendere negli studi successivi 

 

 

 

 

 

Legge 21 dicembre 1999, n. 508 
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• La 508/99 è rimasta inattuata per la mancanza della 
maggior parte dei regolamenti previsti dall’art. 2 che 
dovrebbero assicurare al sistema gli strumenti 
necessari per garantire una adeguata qualità della 
formazione impartita 

 

• Nota dolente: non sono state emanate norme relative 
al reclutamento del personale docente 

– i docenti sono reclutati a livello locale, con graduatorie 
di istituto e commissioni che operano in base a criteri 
di reclutamento non standard (in forte contrasto con 
quanto avviene nel resto dell’università) 

Problemi 
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• La parificazione universitaria di tutte le AFAM 
senza filtro alcuno 

 

• Eccessiva numerosità delle istituzioni AFAM, 
atipica in Europa 

 

• Realizzazione dei nuovi decreti attuativi o nuova 
legge? 

 

Altri aspetti problematici 1 
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• Necessità di stabilire i criteri che definiscano il 
carattere accademico delle AFAM 

 

– rilascio di “diplomi accademici” (le lauree AFAM) di 1° e 
2° livello e dell’equivalente del dottorato di ricerca 

 

– qualità e valore della produzione artistica 

 

– presenza e rilevanza nazionale e internazionale della 
docenza ecc.  

 

 

Altri aspetti problematici 2 
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• Governance 

 

• Criteri di valutazione 

 

• Personale non docente 

 

• Sistema informatico 

 

• Raccordo con formazione pre-universitaria 

Altri aspetti problematici 3 
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• Dott. Alessio Ancaiani 

• Dott. Giuseppe Carci 

• Dott.ssa Cecilia Bibbò 

 

 

 

 

La Squadra AFAM in Anvur 
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