
Gruppo di lavoro criteri di valutazione AFAM 

Verbale della riunione del 14 maggio 2013 

Il giorno 14/05/2013 alle ore 11:00 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. 
Sono presenti: la prof.ssa Luisa Ribolzi (Vice Presidente ANVUR), coordinatrice dei lavori del GdL, il 
prof. Emauele Beschi, la prof.ssa Martina Corgnati, il prof. Paolo Damiani, il prof. Giuseppe Gaeta, 
il prof. Dario Giugliano, il dott. Roberto Morese, il prof. Vanni Pasca, la prof.ssa Mariella Perucca e 
il prof. Paolo Troncon. Assente giustificato il prof. Ettore Borri. Il necessario supporto tecnico è 
assicurato dal dott. Giuseppe Carci, collaboratore dell’Agenzia che, su indicazione della prof.ssa 
Ribolzi, assume la funzione di segretario verbalizzante della riunione.  
In apertura delle riunione il Presidente dell’ANVUR, prof. Fantoni, porta i saluti del Consiglio 
Direttivo al Gruppo che oggi si insedia. La Prof.ssa Ribolzi sottolinea che i componenti del Gruppo 
sono stati individuati sulla base della documentata conoscenza delle buone pratiche di valutazione 
oltre che per la produzione scientifica. Ciascuno dei componenti presenti effettua una breve 
presentazione del proprio profilo professionale.  
La prof.ssa Ribolzi riassume poi gli adempimenti che la normativa prevede per l’ANVUR in merito 
alla valutazione delle istituzioni dell’AFAM, e segnatamente la formulazione di criteri generali per i 
nuclei di valutazione (art. 10 comma b DPR 132/2003, ripresi dalla delibera 46/2013). Per detto 
fine, l’Agenzia sarà supportata dagli esperti del GdL, che resterà in carica fino al 31 dicembre, e che 
alla luce delle vigenti disposizioni normative dovrà fornire proposte e raccomandazioni al Consiglio 
Direttivo per: 
a. l’elaborazione, sulla base di una proposta iniziale, di un documento strutturato contenente i 

criteri in base a cui i Nuclei stenderanno la relazione annuale sulle attività e sul funzionamento 

delle istituzioni AFAM; 

b. l’identificazione di opportune linee al fine di giungere ad una valutazione del sistema AFAM 

(secondo le modalità previste dal D.P. 76/2010, art.14 comma 5), con l’obiettivo di una 

valorizzazione e razionalizzazione del sistema AFAM. 

 
Riguardo ai tempi di lavoro la Prof.ssa Ribolzi indica Ottobre 2013 come obiettivo per la 
conclusione della messa a punto dei criteri, per poi procedere con la fase di formazione ai 
rappresentanti dei Nuclei di Valutazione, in vista delle presentazione del Rapporto entro il 
31/3/2014. L’obiettivo del GdL è pertanto quello di elaborare entro la metà di giugno una prima 
proposta di criteri da sottoporre per le eventuali integrazioni e correzioni agli interlocutori 
istituzionali (presidenti delle conferenze dei direttori e dei presidenti della ABA e dei Conservatori 
e presidente della Consulta degli studenti) e ad altri esperti; l’elaborazione entro metà luglio di un 
documento più strutturato, sulla base di un adeguato sistema informativo, che verrà discusso con 
rappresentanti dei nuclei e messo on line sul sito dell’ANVUR per accogliere suggerimenti ulteriori; 
la stesura del documento definitivo da presentare entro settembre al Ministro, per poi procedere 
alla formazione. Stante la diversità dei due principali comparti del settore (conservatori e 
accademie), sarà opportuno acquisire ulteriori pareri su ciascuno e giungere eventualmente alla 
costituzione di gruppi di lavoro separati.  
Il Presidente dell’ANVUR riprende la parola prima di congedarsi dalla riunione sottolineando la 
necessità di lavorare per ridurre la disomogeneità del sistema e di procedere in modo 
sperimentale per la buona riuscita dei lavori. La prof. Ribolzi invita ad iniziare il dibattito, che verte 
sull’identificazione dei principali problemi del settore, come premessa al lavoro di valutazione. 



Prende la parola il dott. Morese per sottolineare la grande disomogeneità in cui sono costretti ad 
operare, allo stato, i Nuclei di Valutazione del sistema in assenza di criteri e parametri quanti-
qualitativi comuni. Ribadisce l’assoluta autoreferenzialità dei dati che emergono dalle relazioni 
annuali che, tra l’altro, non permettono alcuna comparazione tra di loro. Ritiene, infine, che una 
proficua metodologia di lavoro da parte di questo gruppo ANVUR per addivenire all’individuazione 
dei criteri generali indispensabili alle attività dei Nuclei non possa che fondarsi sulla necessità di 
disporre della reale e il più possibile aggiornata fotografia del sistema AFAM, proponendo 
analogamente a quanto avviene per l’università) l’avvio di uno strumento di rilevazione ANVUR dei 
principali dati relativi all’offerta formativa, alla popolazione studentesca, al personale docente e 
tecnico-amministrativo, alle attività di formazione, ricerca e produzione artistica nazionale ed 
internazionale, alla mobilità studentesca, al diritto allo studio, ai servizi di contesto e alla 
rilevazione delle opinioni dell’utenza (studenti e docenti). 
Il prof. Gaeta prende la parola per riportare i dati del sistema AFAM attualmente a disposizione, di 
cui viene sottolineata la scarsa affidabilità e la ridotta trasparenza: la qualità dei dati è da 
considerare come prerequisito per la valutazione della qualità delle istituzioni. Il professore 
riassume poi i numeri del sistema, in riferimenti al numero di studenti, di corsi, alla disomogeneità 
del tipo di istituzioni. Viene sottolineato come elemento problematico il reclutamento dei docenti, 
in un sistema sempre più cristallizzato e in cui i rapporti contrattuali si stanno gradualmente 
trasformando in rapporti precari o di semiprecariato. Altro elemento critico è l’introduzione 
dell’autonomia senza un adeguato supporto finanziario che ha comportato una modifica 
dell’offerta formativa, con un generalizzato aumento del numero dei corsi e un notevole ricorso a 
docenti con contratti ad ore.  
La prof.ssa Corgnati sottolinea l’importanza dei docenti per garantire la qualità della formazione, e 
aggiunge alcune considerazioni sul problema della lingua e dell’integrazione degli studenti 
stranieri iscritti ai corsi AFAM.  
La prof.ssa Perucca interviene per sottolineare due ulteriori criticità: l’assenza di informazioni sugli 
esiti di carriera dei diplomati e la mancanza di una rilevazione delle motivazioni che portano alla 
proposta di attivazione di un corso e di una conseguente valutazione rispetto agli obiettivi iniziali. 
Il prof. Troncon inizia il suo intervento ricordando che esiste una normativa (art. 22 del contratto 
collettivo nazionale), tuttora per lo più disattesa, che fa riferimento alla valutazione da parte del 
Consiglio Accademico della produzione didattica e artistica dei docenti nel sistema AFAM. Il prof. 
Troncon prosegue il suo intervento illustrando la tipologia di ordinamenti e corsi attualmente 
compresenti nel sistema dei Conservatori e sottolinea l’attuale carenza in Italia di una riflessione 
sul sistema qualità del settore AFAM. A tal proposito il Professore sottolinea la necessità di far 
riferimento ad esperienze già consolidate a livello europeo, come ad esempio alcuni documenti 
elaborati dall’AEC, Associazione Europea dei Conservatori. 
Il prof. Damiani propone di suggerire modifiche alla normativa attuale e ad un ripensamento del 
sistema nella sua organizzazione, indicando come riferimento il modello francese. Il Professore 
sottolinea inoltre la necessità di riflettere in modo complessivo sulle procedure di reclutamento 
dei docenti e sulla necessità di coinvolgere le migliori professionalità del settore.  
Il Prof. Beschi sottolinea l’urgenza e la quantità di alcuni elementi problematici, tra cui le difficoltà, 
soprattutto nei ragazzi, causate dall’introduzione del nuovo ordinamento.  
Il prof. Giugliano inizia il suo intervento facendo riferimento al fatto che l’autonomia, principio di 
per sé non negativo, sul piano del reclutamento del personale docente si è tradotta in una 
sostanziale gestione locale di queste stesse risorse. Oggi, di fatto, ogni Istituzione AFAM, in 
mancanza di docenti da individuare (il che si verifica nella stragrande maggioranza dei casi) dagli 
elenchi della graduatoria nazionale ex L. 143/2004, per incarichi a tempo determinato, procede 
alla formazione di cosiddette “graduatorie di istituto”, che non fanno altro che aumentare la 



disomogeneità e arbitrarietà di applicazione dei criteri di reclutamento; per cui si verificano 
puntualmente situazioni ai limiti del paradosso. Occorre, pertanto, una razionalizzazione del 
sistema di reclutamento delle istituzioni AFAM, che ne uniformi su scala nazionale, sul modello 
dell’abilitazione scientifica nazionale, in vigore per il sistema universitario. Operativamente, su 
questo medesimo punto, il prof. Giugliano ritiene che si debba superare la logica della cosiddetta 
specificità, che ha contraddistinto fin dall’inizio l’idea stessa di un sistema AFAM sganciato e 
indipendente da quello universitario, addivenendo a una uniformità dei settori disciplinari tra 
sistema AFAM e universitario, su cui il professore porta alcuni esempi.  
Il Prof. Pasca interviene riaffermando i nodi problematici emersi nella discussione del Gruppo: 
l’urgenza di una quadro analitico, inteso come insieme di dati per gestire gli interventi migliorativi 
del sistema; la necessità di comparazioni con l’Europa nel campo della formazione; la necessità di 
insistere sul tema della valutazione e verifica dell’attività del corpo docente.  
La Prof.ssa Ribolzi conclude sintetizzando quanto emerso a seguito degli interventi dei componenti 
del GdL e indica sei elementi su cui approfondire il confronto: il sistema informativo; la docenza; la 
governance del sistema; i rapporti con l’Europa; i contenuti formativi e gli sbocchi professionali. 
Rispetto a questi temi la Prof.ssa propone che i presenti si organizzino in gruppi per un immediato 
inizio dei lavori sui primi tre temi individuati.  
Viene stabilito che le prossime riunioni del GdL si svolgeranno il 5 giugno 2013 e il 4 luglio 2013 
presso la sede dell’ANVUR, a partire dalle 11. Argomento della riunione del 5 sarà il 
funzionamento dei nuclei di valutazione, e la compilazione di un primo nucleo di indicazioni. 
La riunione ha termine alle ore 16:00. 
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