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Presenti: Per ANVUR e GdL: Ribolzi, Roberto Morese, Giuseppe Gaeta, Paolo Damiani, 
Paolo Troncon, Martina Corgnati, Mariella Perucca, Dario Giugliano, Ettore Borri, Vanni 
Pasca, Giuseppe Carci, Dario Guardalben. Assente: Emanuele Beschi, Paolo Damiani 
Per le ABA legalmente riconosciute: 
Luigi Sepiacci   ABA Viterbo  
Fabio Mongelli  RUFA 
Paolo Belardi   ABA Perugia 
Rolando Marini  ABA Perugia 
Cristiana Palma  ABA Perugia 
Salvatore Amura  ABA Como 
Antonio Venece  IED Roma 
Romana Buttafuoco    ABA Vibo Valentia  
Annalisa Bottoni  NABA Milano 
Previde Tratto  ACME Accademie Europea dei Media 
Massimiliano Valdinoci  ABA Verona 
Roberto Bolzanelli   ABA Pescia  
Mauro Moretti  LABA Laboratori periferici di Firenze  
 
L‘introduzione di Ribolzi ricalca quanto già espresso nella riunione del 1 ottobre e la 
presentazione della Scheda A viene affidata a Gaeta, in quanto il Maestro Troncon ha 
dovuto assentarsi.Si apre la discussione: Sepiacci (ABA Viterbo) apprezza l’intervento di 
Ribolzi in apertura, ma critica il termine “legalmente riconosciute”. Rispetto alla 
valutazione, per il sistema statale la valutazione parrebbe indispensabile, mentre nelle 
ABA non statali se ne potrebbe fare a meno, in quanto viene esercitata dal mercato. 
Rispetto alla scheda A ritiene interessanti alcuni aspetti ma alcune cose non vanno e è 
lieto che per le ABA non statali la compilazione sia facoltativa.  
Ribolzi invita a presentare proposte di modifiche e integrazioni o a segnalare alcuni 
elementi che potrebbero essere specifici per questo tipo di istituzioni o altri elementi che 
invece potrebbero considerarsi solo per altre istituzioni. 
Tratto (accademia ACME) interviene e interroga i presenti circa la portata della 
rilevazione, in quanto alcuni dati, in base alla legge 132 non sono previsti. Ribolzi ricorda 
che i dati richiesti sono esclusivamente delle linee guida per i Nuclei di Valutazione.  
Interviene Gaeta per sottolineare che la legge 508 prevede la vigilanza degli standard 
effettuata dall’Osservatorio e dunque dall’ANVUR.  Tratto si riserva di far pervenire una 
nota all’Anvur in merito a questo aspetto. 
Bottoni (NABA) interviene dichiarando che, pur comprendendo la preoccupazione di 
alcuni, è maturata un’ampia letteratura sugli indicatori, e che quindi se lo spirito è 
collaborativo anche nel trovare gli indicatori adatti, allora questo discorso è positivo, 
come è previsto anche dal Processo di Bologna. Bottoni afferma che se le istituzioni 
vogliono entrare nello spazio ampio europeo, si possa e si debba aprire un dialogo,  
mantenendo la facoltà di esprimere anche la propria opinione. Per questo Bottoni 



sottolinea la volontà di  entrare a far parte di un processo collaborativo/ partecipativo ed 
elaborare insieme con l’Agenzia e le altre Accademie non statali  una base condivisa di 
standard, procedure e linee guida sui processi di assicurazione della qualità e della 
valutazione. 
Ribolzi ricorda inoltre il tema del job placement (mercato del lavoro), come strumento 
innanzitutto della valutazione interna.  
Sepiacci interviene per dichiarare che il problema è che si valuta il processo, mentre 
viene spesso trascurata la valutazione del prodotto, cosa che andrebbe fatta per le ABA.  
Belardi (ABA Perugia) ricorda che un aspetto peculiare dell'ABA Perugia, al pari di elle 
altre Accademie storiche, è la volontà di rimanere all'interno del centro storico, 
valorizzando l'aulicità della propria sede e che, pertanto, sarebbe opportuno trovare il 
modo di dare valore all’aspetto “artistico” e non solo "metrico-dimensionale" ovvero 
all'appropriatezza delle sedi dal punto di vista della qualità ambientale. Inoltre 
suggerisce d'introdurre una sorta di “indicatore della vitalità” relativo a quanti seminari, 
workshop, mostre ecc. sono stati organizzati nel corso dell'anno e gli viene comunicato 
che è previsto. 
Marini (ABA Perugia) afferma che l’autovalutazione è un apprendimento organizzativo: 
si calano nel processo poi lo migliorano ma si trovano un’alta soglia di ingresso. Si chiede 
se sarà effettuato un accompagnamento verso questa compilazione, e se è previsto un 
processo di formazione. Gli viene confermato che è previsto. 
Amura interviene e dichiara che questa iniziativa andrebbe accolta con favore, senza 
resistenze e guardando al futuro e al contesto europeo, condividendo lo spirito e i 
contenuti dell’intervento della dott.ssa Bottoni.  
Ribolzi ringraziando i partecipanti per la loro presenza sottolinea quanto sarebbe 
interessante e auspicabile che da questo incontro venissero alla luce ulteriori indicazioni 
sulle specificità delle istituzioni non statali. 
L’audizione si conclude alle ore 17,30. 
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