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Presenti a questa audizione: 
Per ANVUR e per il Gruppo di Lavoro: Luisa Ribolzi,  Roberto Morese, Giuseppe Gaeta, 
Paolo Damiani, Dario Guardalben, Paolo Troncon, Mariella Perucca, Dario Giugliano, 
Ettore Borri, Vanni Pasca, Giuseppe Carci. Assente: Emanuele Beschi, Martina Corgnati 
Per le Istituzioni i cui titoli AFAM sono legalmente riconosciuti: 
Filippo Pernisco  Direttore nuovo dell’Accademia di Roma 
Vincenzo Giubba  Presidente Accademia Italiana di Roma e Firenze 
Barbara McHugh     Direttore Accademica Italiana - Firenze 
Rosalba Romanelli  Presidente NdV Accademia Italiana  - Firenze 
Andrea Lucchesini  Direttore Fiesole 
Romeo Guaricci  Direttore Accademia Italiana Arte Moda e Design  di Roma 
Raffaella Romano Coord. Uff. Didattico IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design 

– Torino 
Carlo Lacchia   Direttore dell’istituto Pantheon 
Antonia Pasquariello  Presidente NdV Siena Jazz - Saint Louis 
Michele Milone  NdV Accademia della Moda 
Michele Lettieri   Presidente Accademia della Moda 
Giuseppina Auricchio Direttore Accademia della Moda 
Barbara Minucci  Segretaria generale Fiesole 
Franco Caroni  Siena Jazz, Presidente e direttore organizzativo 
Stefano Mastruzzi         Presidente Saint Luis 
Emanuele Soldini  Direttore gruppo IED 
Salvatore Amura  Responsabile relazioni istituzionali IED 
Antonio Venece  Direttore IED Roma 
 
L’audizione inizia con una comunicazione pubblica da parte della prof.ssa Ribolzi, 
coordinatore del GdL  e Vice Presidente Anvur. 
Ribolzi prende atto del fatto che si sono presentati all’audizione due persone che 
affermano entrambe di essere Direttore dell’Accademia italiana arte e moda di Roma, il 
dott. Pernisco e il dott. Guaricci, il quale contesta la legittimità della nomina del dott. 
Pernisco, nomina comunicata all’ANVUR dal Presidente, dottor Vincenzo Giubba, in data 
28 settembre. 
Ribolzi afferma di non essere in grado di entrare nel merito della questione, che esula 
totalmente dalle competenze e dagli obiettivi della riunione, e propone ai presenti di 
accettare la presenza di entrambi i dottori, lasciando ad altra opportuna sede la 
risoluzione della vicenda. Il dottor Giubba ribadisce la titolarità del dottor Pernisco, ma 
al fine di evitare discussioni improprie accetta la proposta della prof. Ribolzi. La proposta 
viene accettata quindi da tutti i partecipanti. 
Pasca propone che  il GdL chieda al Miur che si evidenzino i corsi legalmente riconosciuti, 
già presenti nel sito ma non facilmente consultabili, così da consentire un controllo sulle 
affermazioni che ogni istituzione inserisce nel proprio sito o comunque utilizza per le 



comunicazioni. Tale proposta è a tutela delle famiglie e degli studenti e delle istituzioni 
che agiscono correttamente. Morese fa presente che questo elenco (già esistente) 
potrebbe essere linkato al sito ANVUR 
Ribolzi inizia il suo intervento introduttivo, in cui descrive ai presenti il lavoro che il  
Gruppo di Lavoro sta svolgendo presso ANVUR e successivamente illustra i punti che 
affronterà nel suo intervento: la presentazione del piano di lavoro del GdL, i criteri di 
valutazione AFAM e l’apertura di una discussione sui problemi e le specificità del settore 
non statale delle istituzioni AFAM. 
Per quanto riguarda il primo punto Ribolzi ricorda che l’Anvur ha ereditato i compiti del 
CNVSU per quanto riguarda il fornire indicazioni ai Nuclei di Valutazione delle istituzioni 
AFAM per la redazione dell’annuale Relazione. Oltre a ciò Anvur ha l’obiettivo di fissare i 
criteri per la valutazione esterna delle istituzioni AFAM, tenendo però conto di due 
importanti criticità: l’attuale mancanza di un Regolamento AFAM che fissi gli standard e 
disciplini queste attività di valutazione, e il fatto che Anvur non ha al momento il compito 
istituzionale di accreditare le istituzioni AFAM, ma solo di fornire pareri al Ministero su 
docenti e strutture: in futuro dovrà però provvedere alla valutazione esterna. 
Ribolzi informa i presenti che sulla base di questi obiettivi il GdL sta elaborando una 
scheda di rilevazione (scheda A per l’istituzione e scheda B per i corsi), che verrà 
presentata nella seconda parte dell’audizione dal Maestro Paolo Troncon 
Nonostante le istituzioni non statali non siano obbligate ad avere il nucleo di valutazione 
(tuttavia dal censimento dei NdV è emerso che tutti o quasi dichiarano di averlo istituito) 
Ribolzi sottolinea la convinzione che il lavoro in corso di svolgimento possa e debba 
coinvolgere tutte le istituzioni statali e non statali. Nell’attività prevista dall’art.11 del d.l. 
212, ANVUR ha finora tentato di applicare parametri analoghi a quelli universitari 
(curriculum dei docenti, istituzioni con dimensioni di internazionalizzazione), ma tutto 
ciò a buon senso, in quanto non esiste un’indicazione legislativa.  
Per quanto riguarda l’utilizzo della scheda e la raccolta dei dati da parte dei NdV, il GdL 
ha riflettuto sulla possibilità di razionalizzare le richieste (fonti e dati) e di giungere ad 
unico sistema informativo con il supporto del CINECA in modo tale che tutte le 
informazioni vengano raccolte una volta sola, vadano in una sola direzione e siano 
omogenee tra loro. Ribolzi sottolinea anche la valenza formativa di tale procedura che 
agevolerebbe e faciliterebbe una raccolta dati meno faticosa per le istituzioni. La scheda 
in corso di completamento sarà modificabile fino dicembre, sia accedendo direttamente 
al sito, sia in una serie di incontri di presentazione ai nuclei previsti da novembre. 
Un ultimo aspetto evidenziato da Ribolzi riguarda la nomina dei membri dei Nuclei di 
Valutazione, che per legge deve avvenire scegliendo esperti “qualificati”. Anvur sta 
lavorando insieme al GdL per la definizione di una serie di criteri che individuino gli 
elementi di qualificazione degli esperti, utilizzando anche le indicazioni a livello europeo 
in materia. Questi criteri verranno comunicati a tutte le istituzioni, e serviranno di base 
per l’apertura di un bando destinato ad individuare un elenco di esperti valutatori he 
l’Anvur, una volta formati, utilizzerà per la valutazione esterna delle istituzioni, e che le 
istituzioni potranno consultare ed utilizzare per la nomina dei membri del Nucleo di 
Valutazione.   
Per quanto riguarda poi il tema della specificità delle istituzioni non statali Ribolzi ritiene 
che occorra riflettere sul fatto che ci sono corsi che sono forniti da istituzioni diverse e 
che tra le AFAM sono presenti istituzioni di eccellenza che fanno alta formazione di tipo 
non accademico, e quindi in realtà non sono istituzioni universitarie e non possono 
essere considerate tali. La diversificazione è un valore da difendere, ed è fondamentale 
identificare lo specifico di ogni istituzione.  



Terminato l’intervento Ribolzi cede la parola al Maestro Troncon che descrive ai presenti 
gli obiettivi e la struttura della scheda di rilevazione A. Di seguito si apre la discussione, 
coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni presenti. 
 
Amura (IED) ritiene che questo avvio sia molto positivo e spera che l’AFAM ritrovi una 
sua nuova stagione perché il settore è  strategico per l’Italia. Amura afferma che occorre 
ripartire dalla qualità e che trovandosi come istituzioni atipiche in questo sistema il 
confronto può arricchire un po’ tutti. Il tema della valutazione è centrale, poiché lo IED 
guarda il mondo e la valutazione ci viene richiesta per avere accordi con le istituzioni 
straniere. 
Interviene Gaeta sottolineando che l’integrazione dei due sistemi (pubblico e privato) 
dev’essere basata sulle linee guida individuate.  
Caroni (Siena Jazz) riflette sul fatto che molte scuole millantano bachelor e titoli che non 
sono utili (soprattutto nel settore musicale). A parte la turbativa del mercato, segnala la 
percezione di persone che hanno buttato via soldi e pensa che sia doveroso una presa di 
posizione ministeriale contro queste istituzioni. Inoltre l’interesse per gli standard è 
riferito a questioni di lungimiranza, riferite a per esempio a: la qualità dei programmi 
(criteri per riconoscerli), la quantità di ore minime per le materie principali 
la corrispondenza dei programmi di studio con i programmi di esami, la specificazione 
delle strumentazioni musicali idonee per le tipologie di corso e per materia. Siena si è 
ispirata ai parametri dell’AEC, con cui Borri annuncia che sono in atto dei contatti per 
collaborare, ma sono a conoscenza di una grandissima non sintonia su standard come 
insonorizzazione delle stanze e  parametri di qualità dei docenti: la parola parametri 
viene interpretata in diversi modi. Ribolzi ricorda che tuttavia il GdL non ha competenza 
sui parametri. Se partisse un sistema analogo ad AVA, si potrebbero accreditare e 
valutare in un sistema unico tutte le istituzioni. Gaeta afferma che non si possono fare 
accreditamenti senza la presenza del Regolamento, e Morese sottolinea l’imbarazzo di 
trovarsi in una situazione di “limbo”, che può tuttavia essere una opportunità. 
Amura interviene ricordando che le istituzioni non statali si trovano fuori dal 
meccanismo normativo delle istituzioni riconosciute o statali. Questo ha ricaduta sulla 
governance: i modelli organizzativi sono molto differenti rispetto agli statali e la 
normativa non risponde alle nuove esigenze che si sono create. 
Termina l’incontro e gli istituti di carattere musicale si riuniscono brevemente con i 
rappresentanti del GdL del settore Conservatorio, i Maestri Borri e Troncon. 
 
 
 

Il Coordinatore  
F.to Prof.ssa Luisa Ribolzi  

Vice Presidente ANVUR  
 
 

Il Segretario  
F.to dott. Giuseppe Carci 

 


