
Gruppo di lavoro criteri di valutazione AFAM 
 

Verbale della riunione del 4-5 giugno 2013 
 
 
Il giorno 4/6/2013 alle ore 15,30 si è riunito presso la sede dell’ANVUR il GdL “Criteri per i nuclei di 
valutazione delle AFAM”, costituito con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 46/2013. La 
riunione si è svolta in due sessioni, nei giorni 4/6/2013 e 5/6/2013. 
 
 
Martedì 4 giugno 2013 – Sessione I 
La prima sessione della riunione, convocata per l’impostazione dei lavori da svolgere nella seconda 
sessione della riunione, ha inizio alle ore 15:30 del 4/6/2013.  
Sono presenti: la prof.ssa Luisa Ribolzi (Vice Presidente ANVUR), coordinatrice dei lavori del GdL, il 
Maestro Emauele Beschi, il prof. Giuseppe Gaeta, il prof. Dario Giugliano, la prof.ssa Mariella 
Perucca, il Maestro Ettore Borri e il Maestro Paolo Troncon (in collegamento tramite Skype), il 
dottor Giuseppe Carci (ANVUR), segretario.  La verbalizzazione viene effettuata dallo stesso dott. 
Carci e dal Maestro Borri. Sono assenti giustificati, il dottor Roberto Morese, il dottor Giovanni 
Pasca, il maestro Paolo Damiani e la dottoressa Martina Corgnati. 
Interviene il Presidente dell’ANVUR, prof. Stefano Fantoni per un saluto ai componenti del GdL 
presenti, illustrando le esigenze di un lavoro i cui risultati, in riferimento alla necessaria 
trasparenza degli atti, saranno resi pubblici osservando l’auspicato procedimento gerarchico 
voluto dalla nuova amministrazione ministeriale. 
Viene ulteriormente  sottolineato il fatto che il lavoro dell’ANVUR risponde all’invito del Ministro 
di preparare sollecitamente gli indicatori affinché i Nuclei di Valutazione possano compilare 
adeguatamente e in modo confrontabile la propria relazione annuale. Anche tali indicazioni 
verranno rese pubbliche.  
La prof. Ribolzi  illustra il percorso che si reputa più coerente con i compiti affidati al GdL, e lo pone 
in discussione. A conclusione degli interventi,  viene delineata la seguente road map che ha come 
obiettivo finale quello di fornire i criteri ai NdV per consentire loro di svolgere un lavoro omogeneo 
all’interno delle AFAM; 

- Definire, al termine della seconda sessione della riunione (5 giugno), gli elementi per una 
prima bozza; 

- contestualmente rilevare, anche tramite un apposito, semplice questionario da inviare alle 
istituzioni, i Nuclei di Valutazioni a oggi esistenti e operanti. Tali nuclei costituiscono il 
destinatario delle indicazioni e andranno coinvolti nel dibattito; 

- impiegare il mese di giugno per la presentazione agli attori istituzionali (presidenti delle 
Conferenze) e qualche audizione di attori e testimoni rappresentativi o competenti di 
valutazione; 

- a seguito delle audizioni effettuate sarà compilata una seconda bozza che verrà presentata 
in incontri specifici, per la formulazione di una seconda bozza che sarà messa on-line nel 
sito dell’ANVUR entro il mese di luglio; 

- in settembre ANVUR formulerà una proposta che tenga conto delle osservazioni 
pervenute, e la consegnerà al Ministro 

- nei mesi di ottobre e novembre, ANVUR curerà la formazione dei nuclei che dovranno 
stendere entro marzo 2014 la prima relazione di valutazione, che per il primo anno 
potrebbe avere carattere sperimentale. 



Parallelamente, ANVUR definirà con l’aiuto del gruppo i punti problematici del sistema individuati 
nel corso della predisposizione dei criteri, e li svilupperà per dare avvio alla valutazione prevista 
dal D.P. 76/2010, art.14, comma 5. . 
Dopo aver ricordato, rileggendo il testo, quanto nel DPR 132/2003 viene detto sulla composizione 
e le competenze dei Nuclei di Valutazione, si procede sottolineando la necessità di effettuare un 
censimento/monitoraggio circa l’esistenza e l’operato dei Nuclei, in quanto le informazioni 
disponibili presso  il Ministero sono difficilmente comparabili e lacunose. Inoltre, alcune istituzioni 
non erano tenute ad attivare il NdV, e si studierà un modo per procedere comunque alla 
valutazione senza aggravi di costi o adempimenti burocratici.  
La scheda sarà limitata alle informazioni essenziali, e cioè: 

a) Identificazione dell’Istituzione; 
b) Esistenza o meno del Nucleo di Valutazione; 
c) Data di prima costituzione del NdV e di ultimo rinnovo; 
d) Scadenza dell’organo in carica; 
e) Componenti, loro qualifica dettagliata (con l’indicazione almeno dell’istituzione/ente di 

appartenenza e della qualifica ricoperta in tale ente). E’ gradito l’inserimento del CV; 
f) Relazione del 2013 relativa all’anno 2012. Link della relazione inviata o documento da 

allegare. Se non disponibile, il riferimento sarà all’ultima relazione effettuata. 
g) Rilevazione delle opinioni degli studenti: è stata effettuata? Se sì, si richiede di allegarla. 

 
La richiesta verrà indirizzata alla Segreteria direttamente da CINECA, con una lettera di 
accompagnamento per il Direttore. La compilazione avverrà direttamente tramite un link indicato 
nella lettera, in una pagina già utilizzata dalle segreterie per inserire i dati delle istituzioni.  
La sessione ha termine alle ore 18:30. 
 
Mercoledì 5 giugno 2013 – Sessione II 
La seconda sessione della riunione ha inizio alle ore 11:00 del 4/6/2013.  
Sono presenti: la prof.ssa Luisa Ribolzi (Vice Presidente ANVUR), coordinatrice dei lavori del GdL, il 
prof. Emauele Beschi, IL Maestro Ettore Borri, la prof.ssa Martina Corgnati, il prof. Paolo Damiani, 
il prof. Giuseppe Gaeta, il prof. Dario Giugliano, il prof. Vanni Pasca, la prof.ssa Mariella Perucca, il 
prof. Paolo Troncon (in collegamento tramite Skype) e il dott. Giuseppe Carci, collaboratore 
dell’Agenzia. La verbalizzazione viene effettuata dallo stesso dott. Carci, dalla Prof.ssa Corgnati e 
dal Maestro Borri. E’ assente giustificato il dottor Roberto Morese. Nel pomeriggio è stato invitato 
il dott. Dario Guardalben. 
All’inizio della riunione viene letto e approvato il verbale della riunione precedente (14/05/2013). 
Successivamente la prof.ssa Ribolzi aggiorna i presenti circa gli argomenti preparati nella prima 
sessione della riunione del giorno precedente, e motiva l’assenza del dottor Morese, rientrato al 
CNR e non ancora in possesso delle necessarie autorizzazioni. 
La prof. Ribolzi illustra la necessità di compiere il più in fretta possibile e in modo impeccabile il 
compito affidato al GdL, per evitare preoccupazioni inutili all’interno delle istituzioni, ed eventuali 
disagi ai membri del gruppo.  
Viene messo in discussione quanto proposto nella prima sessione della riunione e, dopo 
approfondita discussione, tutti i presenti concordano con l’idea di iniziare a definire i criteri cui i 
Nuclei di Valutazione devono ispirarsi per il proprio lavoro e secondo l’articolazione evidenziata 
dalla Prof.ssa Ribolzi. Gaeta propone di utilizzare come punto di partenza, con i necessari 
adattamenti per le  AABB e i Conservatori, lo schema della SUA-CdS messo a punto per le 
unversità. Sempre seguendo il modello che si è dimostrato utile per le università, si decide di  



acquisire indicazioni sia interpellando alcuni Nuclei a campione, sia tramite audizioni a varie 
persone rappresentative del sistema, e in seguito con presentazioni ad un pubblico più vasto. 
Il Prof. Pasca suggerisce di dare informazioni  
sull’entità e la necessità dell’azione ANVUR (ivi compresa la costituzione del GdL) all’inizio delle 
comunicazioni rivolte ai Nuclei e alle persone che saranno convocate per audizioni, così come pure 
alle singole istituzioni. Questo al fine di chiarire che l’intervento di ANVUR e le caratteristiche 
dell’intervento stesso sono richieste dalla legge. 
Si passa quindi alla prima definizione dei criteri da indicare ai singoli NdV affinché possano 
stendere la relazione di valutazione. Si cerca quindi di definire una struttura standard per la 
relazione che i Nuclei sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno. 
Si individuano due parti. La prima punta a raccogliere i dati generali dell’istituto, la seconda a 
raccogliere informazioni sui singoli corsi. 
Sul piano istituzionale, viene deciso di seguire il suggerimento del Presidente dell’ANVUR di 
seguire la via gerarchica e cioè di informare, nell’ordine, 
- Dott. Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca; 
- Dott. Raffaele Liberali, Capo Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale 

e coreutica e per la Ricerca; 
- Dott. Giorgio Bruno Civello, Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

coreutica  
e di convocare in un’apposita riunione, fissata per martedì 25 giugno alle ore 10.30, i Presidenti 
delle Conferenze  

- dei Direttori delle Accademie di Belle Arti,  
- dei Direttori dei Conservatori e degli Istituti Pareggiati (o Istituti Superiori di Studi Musicali 

– ex Conservatori e ex IMP),  
- dei Presidenti delle Accademie di Belle Arti,  
- dei Presidenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali,  
- delle Consulte degli Studenti 

Successivamente verranno interpellati alcuni Nuclei di Valutazione individuati per mezzo del censimento, e 

rappresentanti di ISIA, dell’Accademia di Danza e dell’Accademia di Arte Drammatica. 

La sessione ha termine alle ore 17:00. 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore  
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