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Il giorno 4/7/2013 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 Maestro 
Emauele Beschi, la prof.ssa Martina Corgnati, il Maestro Paolo Damiani, il prof. 
Giuseppe Gaeta, il prof. Dario Giugliano, il dott. Roberto Morese, il Maestro Ettore 
Borri, la prof.ssa Mariella Perucca, il Maestro Paolo Troncon e il dott. Giuseppe 
Carci, collaboratore Anvur, segretario verbalizzante della riunione. Assente 
giustificato il prof. Vanni Pasca.  
La riunione è interamente dedicata alla discussione sulle finalità della 
rilevazione e alla rielaborazione della scheda A (informazioni sull’istituzione 
AFAM). 
Sul primo punto, il GdL perviene all’accordo sulla identificazione di tre obiettivi 
per la scheda, espressi come di seguito: 

1. Fornire ai nuclei di valutazione una serie di indicazioni sui punti di 

attenzione che si suggerisce al nucleo stesso di esaminare. In pratica, 

ANVUR ritiene che per garantire un’analisi valutativa esauriente, sia 

necessario prendere in considerazione alcuni punti irrinunciabile. Da 

questo punto di vista , la scheda non è “obbligatoria”: essa è piuttosto una 

falsariga che si suggerisce caldamente di utilizzare, così da identificare i 

punti di forza e di debolezza di ogni istituzione, fornendo a chi la governa 

utili strumenti decisionali; 

2. Fornire all’ANVUR delle informazioni comparabili: per questo i punti di 

attenzione vengono formalizzati in una serie di domande o di schemi, che 

consentono una raccolta ordinata di informazioni utilizzabili per il 

monitoraggio esterno dell’istituzione, consentendo il confronto per 

eventuali premialità; 

3. Infine, anche se non immediatamente, porre le basi per una raccolta di 

informazioni  affidabili (“banca dati”) che consideriamo fondamentali per 

una seria politica di valorizzazione delle AFAM, valorizzazione che 

costituisce l’obiettivo finale di tutto questo lavoro.   

Questi punti verranno messi in premessa alla “guida alla compilazione” della 

scheda. I lavori procedono punto per punto sulle schede, a partire da un 

primo lavoro di compilazione fatto da Paolo Troncon. Si mettono in luce due 

elementi: 

 evitare la duplicazione nella richiesta di informazioni (chiedere un 
incontro con ufficio statistico del MIUR e Cineca) 



 predisporre la scheda in modo che contenga il maggior numero possibile 
di informazioni precompilate, che a partire dal secondo anno andranno 
solo aggiornate  

 
Il testo risultante dal dibattito verrà ulteriormente discusso on line e 
formalizzato – provvisoriamente – così da presentarlo nell’incontro con gli ISIA 
previsto per il 23 luglio. 
Alle 13.30 interviene il Sottosegretario Galletti, che ringraziamo per aver aperto 
un canale diretto di comunicazione, e a cui illustriamo gli obiettivi del lavoro 
dell’ANVUR e il contributo previsto da parte del Gruppo di lavoro, i cui membri si 
presentano brevemente. Venegono anche presentati i primi risultati del 
censimento nuclei. 
Il sottosegretario Galletti dichiara l’impostazione che intende dare alla delega 
AFAM.   
“Premessa: credo che questo governo non si debba porre come priorità una 
nuova riforma. Il sistema è già stressato da altri motivi, se lo carichiamo di 
ulteriore riforma potrebbe collassare e le riforme belle si fanno quando ci sono 
soldi. Stessa cosa vale per l’AFAM. Non mi darei l’obiettivo di fare una nuova 508, 
poi nulla vieta che da questo GdL possa dare linee guida di lungo periodo per 
identificare criteri per una riforma complessiva.   
Oggi abbiamo alcune emergenze: 

1) il regolamento previsto dalla 508 che è bloccato da anni. Vediamo di 
portarlo all’attenzione delle commissioni: una bozza esiste già vorrei 
sapere da voi se quella bozza è migliorabile, senza stravolgerla e in tempi 
rapidi. L’amministrazione delle AFAM è tra le più complesse. 

2) Mancato rinnovo del CNAM: è arrivato il parere positivo del consiglio di 
stato. Penso che il CNAM possa essere portato in commissione a 
settembre e ricostituito a fine anno. 

3) Risorse: tema vero. Parte corrente e parte investimenti. Sulla prima non 
so che cosa si potrà fare. Per la parte investimenti, aiutatemi a far passare 
il concetto che anche quando parlo di conservatori ecc sto parlando di 
edilizia scolastica. Allora questo diventerebbe una priorità.  

4) Ricerca: cambiare il sistema. Ho la sensazione che non ci sia la cultura di 
considerare la ricerca in questo settore. Facciamo già fatica a parlare di 
materie umanistiche e nessuno pensa al mondo AFAM. Dobbiamo far 
capire che qui la ricerca  può essere una leva economica migliore che in 
altri settori 

5) Organico: problema dei precari: riunione con i sindacati. Siamo al tempo 
delle proroghe. Tenteremo di far capire che la proroga non può essere 
data fino al 31 dicembre, ma fino a giugno. Non ho altre soluzioni 

6) Direttori: proviamo a mettere dentro a un decreto una modifica della 508. 
Avete qualche suggerimento di buon senso in merito? Sono veramente 
perplesso: non ho mai visto un direttore nominato dai docenti, ma solo 
per mezzo di titoli e concorsi.  

 
Si apre un ampio dibattito, in cui viene anche precisato che il compito 
istituzionale del gruppo si limita alla valutazione. Altri consigli o suggerimenti 
potranno, eventualmente, essere dati solo a titolo personale.  



Il presidente Fantoni esprime la propria soddisfazione per aver trovato un 
interlocutore su AFAM.  
 
Il sottosegretario alle 14,30 lascia la riunione. Dopo una breve pausa per il 
pranzo  i lavori riprendono verso le 15 e continua il lavoro sulle schede. La 
riunione si scioglie alle 17.00 e il gdL viene riconvocato per il 23 luglio alle ore 
11. Nel frattempo i membri del GdL continueranno a lavorare sulla scheda 
raccogliendo in modo informale altri pareri.  
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