
 
Gruppo di lavoro criteri di valutazione AFAM 

 
Verbale della riunione del 2 ottobre 2013 

 
 
2/10/2013 ore 10.30 
Presenti: Luisa Ribolzi,  Roberto Morese, Giuseppe Gaeta, Paolo Damiani, Paolo Troncon, 
Martina Corgnati, Mariella Perucca, Dario Giugliano, Ettore Borri, Vanni Pasca, Giuseppe 
Carci. Assente: Emanuele Beschi, Dario Guardalben 
Ordine del giorno della riunione:  

1. Revisione Scheda A 
2. Revisione Scheda B 
3. Discussione sui Criteri dei Valutatori e Elenco esperti qualificati AFAM  
4. Organizzazione lavori futuri 
5. Rilevazione produzione artistica 

Ribolzi comunica al GdL che dovrà assentarsi nella prima parte della riunione per 
partecipare al Consiglio Direttivo Anvur in cui si discuterà anche del tema dei Criteri dei 
Valutatori qualificati e sui cui relazionerà il GdL. 
Si iniziano i lavori esaminando la scheda A, con le recenti revisioni e correzioni, illustrata 
dal Maestro Troncon.  Seguono le indicazioni per le correzioni ritenute utile dagli astanti 
all’unanimità raggiunta a seguito di approfondite discussioni. 
Ribolzi rientra al termine del consiglio ANVUR e comunica che è stato approvato l’Albo 
dei valutatori, all’interno del quale le istituzioni potranno selezionare un elenco specifico 
per le loro necessità.  Per quanto riguarda i criteri dei valutatori qualificati, ne vengono 
individuati sei, anche sulla base delle indicazioni dell’AEC. Si ritiene che ogni esperto di 
un team di valutazione/accreditamento dovrebbe possedere alcuni (ancora da stabilire 
quanti, probabilmente tre su sei) dei seguenti requisiti: 
1. Esperienza/conoscenza nel campo dell'assicurazione della qualità rispetto al 
settore dell’alta formazione artistico-musicale /coreutica; 
2. Titoli artistici o scientifici coerenti all’ambito in cui si svolge la valutazione. 
3. Esperienza qualificata nell’ambito della valutazione. 
4. Ampia conoscenza dei metodi d'insegnamento e apprendimento nell’ambito AFAM. 
5. Esperienza in ambito di sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di 
percorsi formativi nell’ambito AFAM. 
6. Comprovate competenze nell’ambito dell’analisi comparativa  
Si propone di discuterne via mail e proporre la dicitura definitiva e si propone anche di 
individuare il numero minimo richiesto tra questi criteri (3 o 4) 
La riunione termina alle ore 14.00 con la decisione di iniziare i lavori di discussione sulla 
produzione artistica e di predisposizione e revisione della scheda B a distanza e di 
completarne la stesura nella prossima riunione del GdL che viene fissata per il giorno 17 
ottobre 2013 alle ore 11.00 
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