
Gruppo di lavoro criteri di valutazione AFAM 
 

Verbale dell’audizione del 25 giugno 2013 
 
 
Alle ore 10,30 inizia la riunione dedicata alle audizioni dei Presidenti delle Conferenze AFAM. 
Sono presenti:  
- per l’ANVUR, il vicepresidente Luisa Ribolzi e, tra i componenti del gruppo di lavoro “Criteri 
per i Nuclei di Valutazione” Emanuele Beschi, Ettore Borri, Paolo Damiani, Dario Giugliano, 
Giuseppe Gaeta, Roberto Morese, Mariella Perucca; 
- per i Presidenti delle Conferenze: Giovanni Cannata (per la Conferenza Presidenti 
Conservatori), Giovanna Cassese (per la Conferenza Presidenti Accademie di Belle Arti), 
Bruno Carioti (per la Conferenza Direttori Istituti Superiori di Studi Musicali), Eugenio 
Carlomagno (per la Conferenza Direttori Accademie di Belle Arti), Paolo Gasparin (per la 
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori di Studi 
Musicali). 
 
Apre i lavori Ribolzi esprimendo un ringraziamento a tutti per la presenza e portando i saluti 
del Presidente Fantoni, impegnato in altra importante attività. 
Ribolzi procede illustrando la necessità e l’obbiettivo del lavoro. ANVUR, assorbita dall’attività 
per la definizione del sistema AVA, è stato richiamato dal Ministro (sottosegretario Ugolini) ad 
occuparsi anche delle istituzioni AFAM, in quanto è tenuta ad adempiere ai compiti del CNVSU 
al fine di dare ai Nuclei di Valutazione (NdV) delle istituzioni AFAM una serie di criteri 
comuni. Lo statuto istitutivo dell’ANVUR, inoltre, prevede di effettuare la valutazione di tutte 
le istituzioni di istruzione superiore, quindi anche dell’AFAM. Viene presentata la normativa 
relativa, che verrà inserita nel sito dell’ANVUR, sezione AFAM.  
Come delegata a tale compito, Ribolzi  dichiara di aver ritenuto necessario avvalersi del 
“patrimonio” accumulato da ANVUR: il lavoro svolto per AVA e le persone delle AFAM con cui 
era entrata in contatto per altri tipi di lavoro (ad esempio, i corsi di restauro o di design). Con 
queste persone è’ stato costituito un gruppo di lavoro informale (anche se istituito con 
apposito decreto), con il compito di dare suggerimenti e soprattutto di valorizzare le 
esperienze già esistenti all’interno del comparto AFAM.  Analogamente ad AVA, si è 
immaginato di lavorare in una fase estremamente fluida per elaborare documenti da 
sottoporre agli  interlocutori istituzionali e, ovviamente, tenendo informata la via gerarchica, 
ovvero il  capo di Gabinetto, il capo di Dipartimento e il Direttore Generale AFAM. L’incontro 
di oggi è logicamente il primo. 
Il punto da cui partire è l’identificazione degli interlocutori immediati, ovvero i Nuclei di 
Valutazione, per capire chi sono e come lavorano. Sui Nuclei  i dati sono, per dirla in termini 
sociologici, “sporchi” ovvero poco aggiornati o incompleti o inesatti, e un rapido sguardo alle 
informazioni disponibili nei siti delle istituzioni ha confermato la veridicità e la fondatezza di 
tale intuizione. Non è possibile lavorare su base dati incompleta o errata. Di qui l’idea di fare 
un rapido censimento per avere una informazione quantitativa il più aggiornata e completa 
possibile1. L’obbiettivo finale potrà produrre un riassetto: vi è infatti un numero rilevante di 
strutture piccole e piccolissime che talvolta non possono permettersi di spendere quanto si 
rende necessario per un NdV. Si cercherà in ogni modo di arrivare a una situazione che sia 
regolamentata, ma non punitiva. Il senso di tutto il lavoro che ANVUR si propone di fare  è 
quello di rendere noto che il sistema AFAM è un volano per l’Italia: sono le discipline 
artistiche ad attrarre in Italia i migliori studenti. 
 

                                                        
1 Alla chiusura della rilevazione, hanno risposto 124 delle 133 istituzioni esistenti. Sui dati verrà steso un piccolo 
report da rendere noto 



Nelle AFAM i Nuclei sono al momento attuale il referente diretto che effettua la valutazione. 
Perché dunque ANVUR fornisce le indicazioni, i criteri? Perché  
1) lo chiede la legge  
2) per effettuare una rilevazione comparata: solo in tal modo si rende possibile una 
valutazione all’interno del sistema.  
 
Si riassumono gli step del lavoro che ANVUR ha in animo di fare: 

1) Identificare i Nuclei. ANVUR invierà a voi, quali interlocutori privilegiati, la scheda 
dei dati e magari anche voi potete darci una mano per sollecitare la risposta; 
2) identificare un certo numero di situazioni nelle quali presentare al Nucelo, ma anche 
al personale docente e non la scheda che ora sottoponiamo alla vostra attenzione per 
riceverne da voi suggerimenti e proposte; 
3) pubblicare le schede e relativa introduzione sul sito ANVUR (nella sezione dedicata 
ad AFAM), non appena sarà uscita una seconda bozza aggiornata, per riceve domande 
(FAQ) e proposte fino alla fine di settembre; 
4) stendere una scheda definitiva da presentare a tutti i nuclei per far sì che possano 
stendere il rapporto entro il 31 marzo 2014. 
5) identificare  un piccolo gruppo di persone che hanno realizzato best practice con cui 
fare una fase di formazione per poi presentare il lavoro a tutti i nuclei. 

ANVUR chiede ai presenti se hanno suggerimenti a proposito di questa prospettiva di lavoro. 
Si precisa che il gruppo di lavoro è solo strumentale alla realizzazione degli obbiettivi preposti 
e che gli interlocutori istituzionali  convocati alla presente audizione sono i primi esperti con i 
quali ANVUR verifica il lavoro che nella sua prima stesura è sostanzialmente una 
trasformazione e adattamento della scheda AVA. Vi sono tuttavia profonde differenze con 
l’Università e all’interno del sistema AFAM: una parte è da affrontare in sede di rilevazione, 
un'altra parte è invece istituzionale (capire, per esempio, quali siano le prospettive del 
sistema di istruzione musicale, con la situazione del pre-accademico che prevede la presenza 
di ragazzi sotto i 18 anni e su questa problematica sarà necessario un ulteriore incontro 
specifico di approfondimento). 
Ribolzi conclude,  a titolo personale, esprimendo una perplessità grande per la sensazione di  
allarme che ha avvertito tra le istituzioni AFAM e che considera ingiustificato, smentendo 
qualsiasi intenzione persecutoria. ANVUR, infatti, non ha né un mandato né l’intenzione di 
esercitare una valutazione di tipo punitivo. Ma a che cosa è legata questa resistenza? Sono 
forse soltanto voci di apprensioni, ma  Ribolzi considera importante acquisire  al proposito 
l’opinione dei Presidenti.  
 
Carioti: nei conservatori la cosa è molto sentita in tal senso, non nel senso di resistenze. 
Sappiamo che il processo di valutazione va fatto, ma non nascondo che esiste una grande 
preoccupazione che all’ANVUR sia stato affidato un compito che in realtà compete alla 
politica. Il ministero ci dice che non dobbiamo fare cose che spettano a lui. 
Cassese: al di là della preoccupazione, siamo convinti che la valutazione sana sia essenziale. 
Ritengo che in questo senso vada fatta una riflessione più profonda sulla sfortuna dell’attuale 
stato dell’arte. Non è ancora risolta la riforma di questi studi. Siamo preoccupati ce ci sono 
stati molti segnali preoccupanti (ad esempio la domanda sui progetti di ricerca: stiamo in 
realtà facendo una grande lotta su questo argomento lamentando l’assenza totale dei fondi 
sulla ricerca per le AFAM: la domanda dunque pare pretestuosa). Non vorrei che ci 
screditassimo da noi stessi. Andare a valutare le AABB e i Conservatori come si va a valutare 
l’università mentre una riforma non è ancora a termine e ha cambiato il volto di queste 
strutture ingenera di fatto grande preoccupazione. Dobbiamo procedere con una mente 
aperta. Dobbiamo rappresentare invece la grande qualità presente nelle AFAM 



Ribolzi: non c’è dubbio, la ringrazio per questo intervento. Sta accadendo qualcosa di simile 
per il design a Milano. Penso che il suo intervento possa essere considerato una buona 
premessa. Auspico che la scheda possa uscire oggi di qua, integrata con le osservazione già 
fatte, potrebbe essere quella che nella riunione del giorno 4 potremo mettere online e siamo 
anche sicuri che si scatenerà un dibattito su alcuni punti dolenti (docenza, retribuzione ecc 
che indirettamente è legata alla valutazione). E’ fondamentale che non si commettano errori. 
E’ senza dubbio meglio presentare una scheda meno bella, ma senza errori. Nel sito, inoltre, 
sarà presente una guida per la comprensione della scheda e la sua compilazione. 
Cannata: esiste quella che potremmo chiamare una modica preoccupazione. Peraltro ho 
seguito questo settore venendo dall’esperienza universitaria. Personalmente ritengo che la 
tematica della valutazione sia centrale comunque. 
Come socializzare nella maniera più adeguata questo processo (non possiamo non 
rappresentare agli operatori AFAM un percorso – non solo per i nuclei, ma anche per il 
personale docente e non docente – e di questo abbiamo discusso nel coordinamento dei 
presidenti)? Sottolineo che noi e i direttori abbiamo costituito un ottimo link di 
coordinamento che può essere utile a che il processo venga ben accolto e non rigettato.  
1) Siamo in un “percorso” e la cultura del percorso richiede la necessità – tema caro al 
ministro Carrozza – di una logica di semplificazione. Suggerisco a ANVUR di non chiedere, per 
esempio, ciò che è già disponibile sulla base di dati disponibili.  
2) raccomando la necessità di pensare a un vero ripensamento di AVA, soprattutto nei 
riguardi del linguaggio utilizzato da AVA 
3) questa attività richiede nelle istituzioni AFAM la presenza personale che possa 
accompagnare questa iniziativa. La parola d’ordine è “formazione”: se ricordo la mia 
esperienza il ministro ritenne opportuno dare a tutte le università un micro finanziamento 
per identificare ruoli professionale che poi sono stati la base dei supporti ai nuclei e quando 
sono diventato presidente del conservatorio ho provveduto a formare il giovane funzionario 
che pian piano si era fatto l’orecchio ed è capace di capire.  
4) raccomando un incontro di presentazione con gli istituti: gli incontri fatti sul territorio 
sono stati proficui. 
5) raccomando di mantenere il canale di comunicazione ricorrente: il sistema FAQ è utile, ma 
è necessario anche un canale di comunicazione bidirezionale.  
6) sento molto necessario avere a fine ciclo, o anche in itinere, un meccanismo di restituzione 
di sintesi delle informazioni per il tavolo politico del ministero 
7) capire di quali documenti noi possiamo correttamente parlare con l’assemblea dei 
presidenti. 
Ribolzi: condivido l’assoluta importanza della comunicazione interna e verso l’esterno. Il 
Convegno di Napoli ha avuto uno spazio di comunicazione: all’interno del settore artistico ci 
sono persone che possono parlare e sono ascoltate: dobbiamo anche cercare di usare questo 
tipo di testimonial.  
Altra cosa: sarei dell’idea che per le AFAM sia utile un primo anno di “sperimentazione” 
(anche se il ministro normalmente è contrario a questo fatto) con un numero limitato di 
istituzioni che partono e da qui ricavare delle info e delle esperienze utili a mettere il sistema 
a regime: questo è il modo migliore per far capire che si tratti di un percorso. Per l’università 
il MIUR non l’ha voluto. Si potrebbe fare anche in altro modo qualora il ministero non volesse. 
La “sperimentazione” però potrebbe ridurre anche la modica preoccupazione. (Ad esempio 
cerchiamo di capire che cosa sia la ricerca nel sistema AFAM. ). Penso che cercheremo di fare 
una specie di piccola task force in grado di aiutare le AFAM. 
Cannata e Carioti: siamo per l’anno di sperimentazioni in cui si individuino alcune istituzioni. 
Questo sarebbe ideale per essere più tranquilli. 
Ribolzi: aiutateci dal punto di vista politico.  
Cannata: Abbiamo instaurato un tavolo di concertazione tra Presidente e Direttore 



Anche il “gruppo di lavoro” dichiara di essere favorevole all’anno di “sperimentazione” 
Gaeta: è assolutamente condivisibile, così come è stato utile per i facilitatori del Processo di 
Bologna 
Cannata: basta che il processo non diventi procedimento 
Ribolzi: ci sarà da discutere il problema e il rapporto tra istituzioni statali, pubbliche non 
statali e legalmente riconosciute 
Carioti: effettivamente mi occupo di queste due tipologie di istituzioni (illustra la situazione 
di Ancona). Chiedere a queste istituzioni uno sforzo in tal senso è molto difficile. Ma il 
processo di valutazione è da assecondare e da condurre in alcuni binari.  
Abbiamo visto che il NdV è uno strumento del ministero per valutare le performance 
dell’istituzione nei confronti della attività didattica nei confronti del territorio. Ma il NdV ha 
anche una funzione di autovalutazione per intervenire dove vi sono criticità e indicare il 
miglioramento. A volte nelle istituzioni le persone sono inadeguate. Parlo di meccanismo di 
reclutamento dei docenti. Sono il collettore delle preoccupazioni diffuse, è fondamentale 
l’informazione nelle istituzioni e far capire qual è il senso di questa operazione e che non 
appaia come una spada di Damocle che cadrà sulle istituzioni (vedi le già espresse 
osservazioni sulla ricerca). La QA è ineludibile e però è utile l’autovalutazione. Bisogna 
separare nettamente la valutazione e l’autovalutazione.  
Ribolzi: purtroppo non è così. In nessun paese al mondo esistono dei NdV interni, ma è 
componente della governance e dobbiamo cercare di armonizzare questa dicotomia. 
Dobbiamo charire ai NdV i due obbiettivi specifici: automiglioramento e d’altro campo fare in 
modo che forniscano i dati per la valutazione. 
Pensiamo che questa formazione possa partire a settembre, se però ritenete che ANVUR possa 
fare una comunicazione a Presidenti e Direttori, siamo disponibili. 
Carioti: posso lanciare la data del 17 settembre a Roma: è la serata finale dell’attività 
dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori e potremmo convocare le Conferenze e fare una 
riunione e un momento di incontro tra ANVUR e Conferenze. Posso anticipare al dott. Civello. 
E magari il 4 luglio si può comunicare ai presidenti. 
Carlomagno: ora è più chiaro. Iniziare a capire per quanto riguarda le Accademie di Belle Arti 
come mettere a regime le risorse. Ogni professore, ad esempio, vuole il proprio corso 
biennale. Il metodo è giusto per arrivare a definire risorse e docenza. Tutto questo comporta 
una serie d’incertezza nell’offerta formativa.  
All’interno delle istituzioni è necessario uno strumento affinché molte cose vadano 
diversificate. Sono convinto che dobbiamo essere valutati e dobbiamo mettere a regime. Sono 
d’accordo sulla sperimentazione. Dobbiamo capire che oggi non possiamo essere persone 
autoreferenziantesi. E’ importante che si arrivi a un chiarimento su che cosa devono fare i 
NdV. Questo tipo di valutazione potrebbe costituire un valore aggiunto. Sarebbe necessario 
arrivare a una scheda condivisa. Non abbiamo preoccupazioni. E’ un momento importante e 
un sistema nazionale deve avere un’organizzazione nazionale. 
Ribolzi: i requisiti di accreditamento iniziale sono fissati dal ministero. Nelle AFAM non è 
così. Per legge c’è un decreto che fissa gli standard per l’accreditamento.  
Carlomagno: abbiamo avuto l’accreditamento per il corso di Restauro e siamo stati ben felici 
per questo 
Ribolzi: non ci sono regolamenti per poter avere personaggi di chiara fama. Possiamo 
chiedere di guardare i requisiti e esprimere un parere. Ma questo non è compito di ANVUR. 
Carlomagno: abbiamo ancora le graduatorio del 1991. Dobbiamo togliere queste cose. Il 
regolamento sul conservatorio dovrebbe essere in fase di approvazione 
Carioti: entriamo in un ambito che non è di questo tavolo. Il regolamento è già vecchio ancor 
prima di essere approvato. 
Ribolzi: ho scritto che è importante che i criteri per la valutazione non siano in contrasto con 
il regolamento. E anche per questo è utile fare una sperimentazione. 



Gasparin: rappresento la conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli ISSM. 
La conferenza ha avuto di recente un decreto di riconoscimento da parte del ministro. Mi 
scuso se leggo, ma devo essere circonciso e completo. Devo farmi portavoce di una 
discussione che si è svolta al nostro interno. Ringraziamento al Ribolzi e al gdl.  
Legge un documento che spero possa essere allegato. 
- diffondere la cultura della qualità 
- aderenza a paradigmi europei: aderire alla AEC rispetto al tema QA 
- sottolineare alcuni aspetti: adeguatezza di reclutamento e qualificazione della docenza (nelle 
tabelle inviate non esiste nulla al riguardo) 
- fase progettuale dell’offerta formativa tenendo come cardine la centralità dello studente 
- occhio di attenzione alla produzione artistica 
- occupabilità, altro cardine del processo di Bologna:  
- diritto allo studio 
- informatizzazione 
- internazionalizzazione (siti web senza traduzione) 
- servizi (biblioteca, cataloghi on line – OPAC) 
Ribolzi: comunicazione di un conservatorio che sta affrontando la valutazione di qualità 
tramite la società REFE srl. Noi stiamo cercando di capire come considerare chi si adatta a 
riconoscere l’attestato REFE?  
Carioti: AEC si sta presentando come ente per accreditare. 
Ribolzi: dato quello che ho detto prima, è utile che si lavori divisi in due tavoli (Accademie di 
Belle Arti da un lato e Conservatori dall’altro) in modo che si metta a posto la scheda. 
Sui dati che già esistono, allora non dobbiamo chiederne altri. Non è proprio corretto: p.es. il 
CINECA non aveva coscienza di circa mille corsi in più che erano invece presenti nelle 
Università, ma non nei dati forniti dal CINECA. 
Carioti: non duplicazione di dati: se ci li chiede il NdV, non ce li chieda anche il CINECA. Che ci 
sia solo un momento in cui l’istituzione si interfacci col sistema. 
Gaeta: l’occasione dell’azione di ANVUR verso l’AFAM è importante. La possibilità di 
approccio verso un sistema così articolato, è un patrimonio prezioso, un’occasione 
straordinaria. Con un momento di discussione allargata. La parola “semplificazione” è una 
stella polare da sostenere. Per il restauro, ad esempio, le schede di valutazione saranno 
utilizzate dalla commissione per l’accreditamento. Il Restauro attraversa tutti i soggetti 
(Università, AFAM, MIBAC). Il principio della semplificazione è quello da cui si è partiti anche 
in ragione di una natura complessa e “sporca” dei dati. Abbiamo il problema preliminare di 
“rilevazione” del sistema (mandiamo le elaborazioni dei dati del ministero e li manderemo a 
voi): ecco il perché della presente scheda. 
A oggi si è visto che non c’è un sistema di rilevazione completa del sistema e le richieste 
pervenute da voi oggi sono molto più avanti di quanto ha effettuato il Gruppo di Lavoro.  
Dunque: semplificazione e trasparenza dei dati, legati all’idea di un linguaggio accessibile. 
Cannata: perché l’operazione abbia il fine detto, proprio per allontanare queste 
preoccupazioni. Desidero pertanto conoscere da te quali documenti dell’incontro di oggi 
possiamo ufficializzare. 
Ribolzi: tutto quello che c’è nella cartellina, dopo che è stato rivisto da voi. 
Cannata: Allora è utile rivedere il tuo scritto. Ad esempio a pag 3 è opportuno togliere la frase 
che inizia “io ritengo ecc.” 
Carioti: è delicato anche il discorso sui Conservatori e la loro distribuzione, nonché il discorso 
sulla preparazione tecnica. Sarà mia cura fare una mail ai colleghi per illustrare l’attività del 
Gruppo di Lavoro. 
Ribolzi: da settembre: formalizzare un lavoro con un gruppo sui conservatori e un gruppo 
sulle accademie, con persone di vostra indicazione (sottogruppi di 9-10 persone, soprattutto 
per conservatori) 



 
La riunione si conclude, quanto alla seduta plenaria, alle ore 13 e ci si divide nei due gruppi 
delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori per discutere delle Schede di rilevazione A e 
B. 
 
 
 

Il Coordinatore  
F.to Prof.ssa Luisa Ribolzi  

Vice Presidente ANVUR  
 
 

Il Segretario  
F.to dott. Giuseppe Carci 


