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Elenco attività (1/2) 

• Valutazione preliminare delle istanze di 
autorizzazione di nuove Istituzioni non statali 
AFAM e di corsi di nuova istituzione 
– Divisione delle istanze tra gli Esperti; discussione, condivisione e definizione dei criteri di 

valutazione (durante la riunione odierna) 
– Valutazione on-desk delle istanze (lavoro autonomo dell’Esperto, sulla base della 

documentazione caricata dalle istituzioni sulla piattaforma informatica; compilazione delle 
schede di valutazione per ogni istituzione e per ogni corso richiesto) 

– Approvazione collegiale delle valutazioni (prossima riunione) 

• Definizione criteri quali-quantitativi per 
l’accreditamento iniziale e periodico di corsi 
triennali di primo livello 
– Criteri su: docenza, strutture edilizie e organizzative, sostenibilità economica 
– Deve essere assicurato il rispetto del principio di coerenza e di imparzialità tra i diversi settori 

artistici 
– Definizione delle modalità operative con cui dovrà essere effettuata la valutazione periodica al 

termine del primo e terzo anno di attività e le successive valutazione con cadenza almeno 
triennale. 

– Produzione di un documento finale congiunto 

2016 



Elenco attività (2/2) 

• Valutazione istanze di autorizzazione: 
1. di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova 

istituzione, sulla base sei criteri quali-quantitivi, allo scadere della 
presentazione delle istanze sulla piattaforma informatica (termini 
di presentazione: 31 marzo 2017) 

2. di Istituzioni non statali "già" autorizzate ex art. 11 comma 1 e 
dalle Accademie legalmente riconosciute già riordinate ex art. 
11, comma 5 del suddetto decreto allo scadere della 
presentazione delle istanze sulla piattaforma informatica (il 
termini viene stabilito di anno in anno: circa maggio 2017) 
• Divisione delle istanze tra gli esperti 
• Valutazione on-desk delle istanze (lavoro autonomo dell’Esperto, sulla base della documentazione caricata dalle 

istituzioni sulla piattaforma informatica; compilazione delle schede di valutazione per ogni istituzione e per ogni 
corso richiesto, sulla base dei criteri quali-quantitativi) 

• Approvazione collegiale delle valutazioni 

• Definizione delle Linee guida per la relazione dei Nuclei di Valutazione 
• Inizio valutazione periodica: valutazione in ordine al mantenimento 

dei requisiti di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 dei corsi autorizzati 
da almeno un anno 

2017/2018 
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26/09/2016 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. 

I riunione  
(insediamento) 

• divisione istanze da valutare 
• definizione modalità operative, criteri 
di valutazione comuni a tutte le aree e 
calendario prossimi incontri 

xx/10/2016 

II riunione 
• approvazione collegiale valutazione 
istanze  
• definizione modalità operative per la 
definizione dei criteri quali/quantitativi 

01/02/2016 -
31/03/2016 

APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA 
Presentazione istanze di autorizzazione di nuove 
Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova 

istituzione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005 
DG LIVON 

riunione/i 
• discussione sui criteri quali/quantitativi 

di accreditamento iniziale e periodico 

riunione 
• approvazione documento finale  

congiunto relativo ai criteri 
quali/quantitativi per l’accreditamento 

iniziale e periodico 

riunione/i 
• valutazione e approvazione collegiale 
istanze caricate sulla piattaforma, sulla 

base dei criteri quali/quantitativi 

Successive riunioni 
• inizio lavori di accreditamento periodico delle istituzioni AFAM autorizzate da 
almeno un anno 
• linee guida Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 

APERTURA PIATTAFORMA 
INFORMATICA 

Presentazione istanze di 
autorizzazione di Istituzioni non 

statali già autorizzate 
DG MELINA 



Elenco attività (1/2) 

• Valutazione delle istanze di autorizzazione di nuove 
Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova 
istituzione 
– Divisione delle istanze tra gli esperti; discussione, condivisione e definizione dei criteri di valutazione 

(durante la riunione odierna) 
– Valutazione on-desk delle istanze (lavoro autonomo dell’Esperto, sulla base della documentazione 

caricata dalle istituzioni sulla piattaforma informatica; compilazione delle schede di valutazione per 
ogni istituzione e per ogni corso richiesto) 

– Approvazione collegiale delle valutazioni (prossima riunione) 

• Definizione criteri quali-quantitativi per 
l’accreditamento iniziale e periodico di corsi triennali 
di primo livello 
– Criteri su: docenza,  strutture edilizie e organizzative, sostenibilità economica 
– Deve essere assicurato il rispetto del principio di coerenza e di imparzialità tra i diversi settori artistici 
– Definizione delle modalità operative con cui dovrà essere effettuata la valutazione periodica al 

termine del primo e terzo anno di attività e le successive valutazione con cadenza almeno triennale. 
– Produzione di un documento finale congiunto 

2016 



 Valutazione delle istanze di 
autorizzazione di nuove Istituzioni non 
statali AFAM e di corsi di nuova 
istituzione 
– Divisione delle istanze tra gli esperti; discussione, condivisione e definizione 

dei criteri di valutazione (durante la riunione odierna) 

– Valutazione on-desk delle istanze (lavoro autonomo dell’Esperto, sulla base 
della documentazione caricata dalle istituzioni sulla piattaforma informatica; 
compilazione delle schede di valutazione per ogni istituzione e per ogni corso 
richiesto) 

– Approvazione collegiale delle valutazioni (prossima riunione) 

Prima attività da svolgere 



Istanze di autorizzazione di nuove 
Istituzioni non statali AFAM e di 

corsi di nuova istituzione 

1. finanziarie  
 

2. strutturali (edilizie, strumentali e organizzative)  
 

3. di personale  

28 90 
Corsi triennali di primo 

livello 

Valutazioni relativa alla sussistenza di 
adeguate risorse: 

per un totale di 



Indicazioni operative per la valutazione di istanze di autorizzazione di 
nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione 

• Estratto del Decreto Dipartimentale 20 giugno 2016, protocollo n.8093  
 

 Al fine di consentire un più efficace, trasparente e oggettivo esame delle proposte di autorizzazione ai 
sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono fornite le seguenti indicazioni operative che trovano 
applicazione (fatto salvo quanto indicato al punto B.2) dal prossimo a.a. 2016/2017. 

 
• Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e 

organizzative) e di personale sono effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la 
qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi rispetto a: 

• Strutture edilizie e attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed 
essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in 
rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le 
correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM. 
Organizzazione: l'organizzazione dell'istituto deve essere coerente con i principi organizzativi delle 
Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003. 

• Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al 
numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal 
punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei 
docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere 
verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per 
le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'Istituzione nell'ultimo triennio. 

• Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l'adeguatezza e la 
permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività 
istituzionali , del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli 
studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari 
delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.   Non sono computabili a tal 
fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della 
contribuzione studentesca. 

 



Credenziali di accesso  
alla piattaforma informatica 



Documentazione caricata sulla piattaforma 
informatica CINECA/MIUR (1/2) 

1 
Nota di richiesta di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'ente 

2 Atto costitutivo 

3 Iscrizione registro persone giuridiche 

4 Statuto dell'istituzione  

5 
Relazione illustrativa sull'offerta formativa erogata dall'istituzione per la 

quale e' stato concluso almeno un ciclo di studi triennale, specificando: 

6 Relazione generale contenente: 

7 
Relazione generale sull'attività di ricerca svolta e obiettivi previsti 

nell'ambito dell’attività di ricerca contenente: 

8 Docenza 

9 Dotazione di personale non docente (qualifica, tipo di contratto, durata) 

10 Bilancio di esercizio dell'istituzione dell'ultimo triennio 



Documentazione caricata sulla piattaforma 
informatica CINECA/MIUR (1/2) 

11 
Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, 

scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo 

12 Regolamento didattico contenente la normativa generale sulla didattica 

13 
Ordinamento didattico dei corsi afferenti a specifiche scuole, conforme ai 

relativi DM 

14 

Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, 

a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno 

dell'iniziativa proposta 

15 Risorse edilizie e strumentali. Descrizione immobili e attrezzature, con: 

16 Planimetrie e destinazione d'uso dei singoli spazi 

17 

Certificazioni di legge (agibilità ad uso didattico, antincendio o dichiarazione 

sostitutiva come da legge, igienico-sanitario, barriere architettoniche, norme 

sulla sicurezza) 

18 Descrizione della dotazione strumentale 

19 Fotografie delle strutture 



Modalità operativa interna 

• Gli Alti Esperti dovranno indicare all’ANVUR le 
istanze che NON posseggono adeguate risorse 
finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e 
organizzative) e di personale sulla base delle 
nuove indicazioni operative MIUR e sui criteri 
definiti nella riunione odierna 

• Le restanti istanze saranno affidate dall’ANVUR 
alla valutazione di CEV appositamente nominate, 
che procederanno secondo le modalità indicate 
nelle Linee guida AFAM per le CEV-AFAM 
(valutazione on-desk e successiva visita on-site) 



Grazie per l’attenzione 

Incontro Alti Esperti AFAM 
Roma, 26 settembre 2016 


