
Gruppo di lavoro criteri di valutazione AFAM 
 

Verbale della riunione del 25 febbraio 2014 
 
 
Sono presenti alla riunione per l’ANVUR e il Gdl AFAM: Luisa Ribolzi, Paolo 
Troncon, Giuseppe Gaeta, Mariella Perrucca, Martina Corgnati, Paolo Damiani, 
Dario Giugliano, Vanni Pasca e Ettore Borri. Partecipa come esterno Enzo Siviero 
(CUN).  
 
La riunione si apre alle 14:00 con l’intervento di Ribolzi che introduce la 
discussione sui punti all’ordine del giorno. 
Relativamente agli incontri di presentazione delle schede A e B presso le diverse 
Istituzioni AFAM, Ribolzi sintetizza lo stato dell’arte degli incontri svolti fino a 
ora (Roma, Bergamo, Genova, Udine, Firenze e Napoli). Si afferma che ad oggi 
risultano coinvolte con uno o più partecipanti agli eventi circa 80 istituzioni. Sarà 
successivamente distribuito il file comprendente le istituzioni presenti. 
Essendo pervenute all’ANVUR due ulteriori richieste da Milano (Accademia di 
Brera) e Palermo (Conservatorio Bellini), si definiscono le date degli incontri: 
Milano 14 marzo (ore 15:00-18:00) e Palermo 7 aprile (ore 15:00-18:00).  Si 
concorda altresì la pubblicazione nel sito e l’inoltro degli inviti da parte 
dell’ANVUR  solo alle Istituzioni che ad oggi non hanno ancora  partecipato agli 
incontri realizzati.  
Con Milano e Palermo il Gdl intende concludere gli incontri, per poi 
eventualmente immaginare un ultimo incontro con sede in Roma.  
Dagli incontri già conclusi, si riporta al Gdl: la richiesta di interventi di modifica 
di alcuni punti delle schede; la richiesta da parte di presidenti di NdV che sia 
effettuata da parte dell’ ANVUR un’attività di formazione per i nuclei stessi. In 
merito a questa richiesta, Ribolzi informa il Gdl di aver fatto richiesta al Consiglio 
direttivo ANVUR di finanziare l’attività formativa. Si prevede che i possibili 
formatori da utilizzare per gli eventi dovranno rispondere al bando che sarà 
disposto per le AFAM.  
Si immagina di replicare il modello già utilizzato per le attività formative AVA, 
prevedendo l’organizzazione di giornate formative per i Nuclei con sede Roma, 
ipotizzando di fare una prima giornata in via sperimentale entro Pasqua. Data la 
specificità delle schede, sarebbe opportuno prevedere un incontro per le 
accademie e uno per i conservatori  Successivamente, previa disponibilità degli 
esperti individuati, si potrà procedere ad una calendarizzazione di altre giornate. 
Dall’incontro tenuto a Milano il 14 marzo, emerge la disponibilità alla 
collaborazione degli studenti per la scheda sul loro parere. Pare che esista anche 
una consulta degli studenti delle accademie, con cui sarà opportuno prendere 
contatto.  
Si dichiara che il 26 marzo a Roma si svolgerà l’ultimo incontro GdL, 
immaginando nella stessa data un incontro di autoformazione per la definizione 
della stesura “tipo” della relazione del NdV. In merito al Gdl AFAM si sottolinea la 
scadenza del 31 marzo dichiarando che possibile sarebbe preferibile non 
chiederne una proroga, inserendo invece i nomi dei partecipanti nell’albo degli 
esperti, il cui bando è pronto anche se non ancora promulgato. Agli esperti 
inseriti nell’albo (che comprenderà anche esperti di sistema oltre a quelli 



disciplinari) viene conferito un incarico relativo a compiti specifici (visite, 
accreditamento di un nuovo corso, formazione).  Questi incarichi sono retribuiti. 
Emerge dalle discussioni che sono giunti alcuni segnali di insofferenza per la 
partecipazione di Troncon sia al Gdl AFAM e alla Conferenza dei Direttori. Per 
non sovraesporre Troncon, e al tempo stesso continuare a fruire delle sue 
competenze, Ribolzi propone di utilizzare come consulenti i due presidenti delle 
Conferenze dei Direttori dei Conservatori e delle Accademie. Morrocco, 
interpellato in merito, ha accettato. La proposta di designazione verrà portata nel 
prossimo CD dell’ANVUR 
 
Relativamente alla giornate formative in previsione, Ribolzi  ritiene opportuno 
costituire un gruppo di formatori composto da non più di 5 o 6 esperti. 
Per il proseguimento del lavoro di elaborazione teorica,  si immagina  di 
costituire due gruppi che lavorino su: 1) cosa significa formazione di livello 
superiore per la musica, e di conseguenza su come organizzare il 
“preaccademico”;  
2) cosa è la ricerca la rispetto alla produzione artistica. Che raccordo c’è fra 
impegno  personale e livello accademico.   
Pasca espone il suo pensiero sulla qualità dei docenti, sostenendo che 
“l’università è di alto livello proprio in quanto i docenti sono di alto livello. Per 
l’università il reclutamento valido è correlato al fatto di avere i professori più 
validi”. 
Corgnati espone la richiesta proveniente da colleghi docenti, affinchè vengano 
definiti i requisiti di eccellenza per i docenti a contratto e per tutto il corpo 
docente. Si sottolinea pertanto la necessità di definizione dei criteri per i docenti 
da parte dell’ ANVUR, partendo dalla criticità esistente su “come valutiamo uno 
scultore o un pittore che non hanno scritto nulla su pittura e scultura?”.  
Pasca sottolinea la necessità nella definizione dei criteri che il docente debba 
aver prodotto qualcosa di documentato all’interno del mondo dell’arte  (es. 
mostre, cataloghi ecc). 
Gaeta interviene sottolineando che l’attività di produzione scientifica/artistica 
nelle AFAM non è mai stata supportata/riconosciuta attraverso alcuna forma di 
finanziamento in quanto per mission istituzionale il docente è sostanzialmente 
diretto allo svolgimento delle attività di didattica. In merito all’aspetto 
qualitativo si sottolinea poi che vi sono discipline che non producono 
necessariamente pubblicazioni ma prodotti, ma si avverte sempre più  interesse 
anche al percorso della ricerca in ambito di Accademie e Conservatori (ad oggi 
viene sottolineato che laddove si possa parlare di ricerca è perché il docente la 
produce autonomamente seppur anche se non è richiesta dall’istituzione).  
Ribolzi propone di fare un convegno ANVUR sulla “Ricerca nel settore AFAM e 
sua valutazione”, immaginando come periodo l’ autunno 2014, dove in mattina si 
possa prevedere un discorso comune sulle tematiche definite da parte degli 
esperti e nel pomeriggio  strutturare due sezioni, una sulla musica e altra sulle 
arti visive.   
Siviero, che ha accolto con molto interesse le attività poste in essere dall’ANVUR 
e Gdl in merito alle AFAM rendendosi disponibile a collaborare come CUN, 
sostiene altresì l’idea della necessità di definire un momento di riflessione sul 
“come valutare il prodotto e il progetto” quale attività di ricerca.  



Tra le personalità da contattare ai fini dell’intervento introduttivo al Convegno si 
propone il nome di Salvatore Veca, che accetta (in attesa di ulteriori dettagli) e 
propone come tema “i linguaggi dell’arte” 
Il presidente ANVUR Fantoni, intervenendo per un saluto in riunione, sottolinea 
la volontà del Consiglio Direttivo di sviluppare attività di ricerca sulla tematica 
oggetto del convegno, con la futura possibilità di una presentazione di quaderni 
tematici. 
Ribolzi attribuisce pertanto al Gdl l’incarico di definire una breve proposta sulla 
tematica specifica del Convegno. Cognati e Gaeta prepareranno una breve 
proposta e la faranno girare agli altri membri del Gdl. Ribolzi propone poi che il 
Gdl lavori per mettere a punto i criteri per selezionare e incardinare i docenti. 
Troncon evidenzia che il problema da non sottovalutare è che “la ricerca possa 
servire come indirizzo oppure sia semplicemente concettuale”. 
Borri porta come esempio l’attività sviluppata con il Conservatorio di Novara, 
intesa come ricerca collegata agli studi per pianoforte di Adolfo Fumagalli. 
Gaeta sottolinea la necessità del riconoscimento nell’AFAM dell’attività di ricerca 
del docente, perché mentre la mission del docente nelle università è quella di 
sviluppare attività di didattica e ricerca,  nelle AFAM ad oggi non è così. 
Altro problema emerso in riunione è che, dei 73 corsi dei conservatori (triennio), 
sia utile predisporre una scheda che ne preveda un forte raggruppamento ai fini 
di una più semplice compilazione.  
Troncon suggerisce di proporre come Gdl un raggruppamento finalizzato alla 
compilazione delle schede:  afferma altresì che le strutture didattiche vanno bene 
per le Accademie, mentre non vanno bene per i Conservatori e i quali non le 
attivano e auspica una idea di soluzione di questo problema.  
Ribolzi auspica una soluzione al raggruppamento entra la presentazione entro la 
data di presentazione di Milano presso l’Accademia di Brera  (14 marzo). 
Troncon sottolinea che dall’incontro di Firenze sono emersi suggerimenti in 
merito: all’ eliminazione  delle risposte aperte nel questionario; eliminazione 
delle informazioni di cui si è già in possesso a livello di sistema. I nuclei 
sottolineano la necessità della definizione di criteri condivisi, in quanto i dati da 
rilevare non appaiono ad oggi sufficiente. E’ pertanto necessario dare uno 
schema per la compilazione del report (vedi odg del 26). Gaeta propone di 
basarsi su di una struttura messa a punto con Morese e già sperimentata. 
 
In merito ai questionari degli studenti si richiede una revisione. Dario Giugliano 
riceverà tutti i questionari  degli studenti e ne predisporrà una sintesi di criticità 
e suggerimenti: a questo punto si potrebbe anche occupare di contattare gli 
studenti delle Accademie. 
Si propone in merito alla SCHEDA A ISSM di inserire una domanda sull’attività di 
ricerca oltre alla scheda sulla produzione artistica. 
Ribolzi dichiara che fisserà un incontro con il Ministro Giannini dove poter 
discutere della disciplina AFAM. 
La prossima riunione si terrà il giorno 26 marzo dalle 11 alle 17, e l’ordine del 
giorno (da completare) potrebbe essere: 

 stesura dello schema di relazione del nucleo, predisposizione di un 
documento da utilizzare negli incontri di formazione, calendarizzazione 
dei primi due incontri 

 individuazione dei due gruppi disciplinari 



 convegno di novembre ed eventuali pubblicazioni 
 eventuali e varie 

 
Il Coordinatore Professoressa Luisa Ribolzi 
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Il Segretario dott.ssa Clara Buonocore 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 


