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• Le attività ANVUR-AFAM: autorizzazione 
al rilascio di titoli AFAM; Nuclei di 
Valutazione 

• Le attività ANVUR-AFAM dal 2017: 

Argomenti trattati nella presentazione



• DPR 76/2010 (art. 14, comma 5) – VALUTAZIONE

Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.

508, […], sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti

del comparto dell'alta formazione artistica e musicale

• DPR 132/2003 (art. 10, comma 2) – AQ INTERNA E AUTOVALUTAZIONE

Il nucleo di valutazione redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento

dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la

valutazione del sistema universitario

• DPR 212/2005 (art. 11) – «ACCREDITAMENTO»

Autorizzazione a rilasciare titoli AFAM a istituzioni non statali e alle Accademie già

abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico

AFAM-ANVUR: riferimenti normativi



• 55 Pareri ANVUR, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005: autorizzazione Istituzioni
non statali e riordino corsi Accademie legalmente riconosciute

• Gruppo di Lavoro ANVUR “Criteri di valutazione delle istituzioni del comparto
AFAM” (coordinatore Prof.ssa Ribolzi): criticità del sistema AFAM e messa a punto
di strumenti di rilevazione dati (Schede A e B)

• Documento ANVUR «Il futuro dell’AFAM italiana», presentato al Cantiere AFAM
del MIUR nell’audizione di dicembre 2014

• Capitolo sul sistema AFAM nel Rapporto biennale ANVUR 2013 e 2015

• Pagina «AFAM» sul sito ANVUR: normativa di riferimento, documenti di
approfondimento, formazione esperti, Pareri ANVUR, GDL AFAM-ANVUR

• Costituzione ALBO ESPERTI ANVUR-AFAM (dal 2015 integrato nel 2016): 40 
esperti per il settore artistico, 58 per il settore musicale 

• Linee Guida per la redazione del Parere ANVUR, ai sensi del DPR 212/2005 

• Modello standard di Curriculum vitae per docenti AFAM (settore artistico e 
settore musicale)

Principali attività ANVUR-AFAM 

2012-2015



• Costituzione Commissione di Esperti da parte del MIUR ai fini della

valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, nelle more della

ricostituzione del CNAM (19/10/2015)

• Attribuzione delle competenze in materia di AFAM alle due Direzioni

Generali del MIUR (DG per la programmazione il coordinamento e il

finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; DG per lo studente, lo

sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore):

– autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM (nuovi corsi);

– ampliamento dell'offerta formativa Istituzioni già autorizzate (comprese

le accademie legalmente riconosciute) + conclusione riordino

• Pubblicazione della Nota n. 8093 del 20 giugno 2016: Indicazioni operative per

la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali

AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005,

n. 212

Novità introdotte negli ultimi 12 mesi



L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al

mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e

terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno

triennale.

Le Istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al

Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e

tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo

studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli

ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte

dell'ANVUR.

Nota MIUR n. 8093 del 20 giugno 2016 

Art. 5 - Provvedimento finale e valutazioni periodiche



Pareri ANVUR ai sensi del DPR 212/2005, nell’ambito di:

- Autorizzazione nuove Istituzioni non statali e di corsi di nuova

istituzione

- Attivazione di corsi di studio in una nuova sede decentrata

- Ampliamento offerta formativa da parte di Istituzioni già

autorizzate

- Valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti

di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 212 del 2005

Linee Guida ANVUR per la redazione delle Relazioni annuali

dei Nuclei di Valutazione AFAM, ai sensi del DPR 132/2003

Le attività ANVUR-AFAM dal 2017



Accreditamento, valutazione e AQ 
nel settore AFAM

• Un sistema di Accreditamento, valutazione e AQ nel settore AFAM non è

previsto nella normativa italiana vigente (solo riferimento nella legge

508/1999 al Regolamento sulla valutazione)

• Per l’autovalutazione e l’assicurazione di qualità interna i Nuclei di

valutazione dell’AFAM, individuati da subito come importanti organi

necessari al funzionamento dell’istituzione, non furono però utilizzati per la

pianificazione a livello centrale dello sviluppo del sistema AFAM.

• Per l’assicurazione di qualità esterna, si possono prendere in

considerazione i valutatori e le pratiche di accreditamento già esistenti

(MusiQuE, AEC…).



Standard AQ

• A livello europeo per l’università si fa riferimento al documento

dell’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello spazio europeo

dell’istruzione superiore (ESG)

• Per l’AFAM tale documento è stato accolto, nell’ambito del Processo di

Bologna, dal documento dell’AEC Quality Assurance and Accreditation in

Higher Music Education.

• Tuttavia in Italia la principale difficoltà nel realizzare un sistema articolato di

AQ è legata alla mancanza di definizione degli standard che tengano conto

del sistema AFAM italiano.



• Obiettivo primario dell’Agenzia per le attività relative al settore dell’AFAM è che
l’assicurazione della qualità e l'accreditamento siano strumenti che sostengano le
istituzioni autonome di istruzione superiore nell'innalzare la loro qualità, e non
meri procedimenti burocratici.

• Nel settore AFAM l'esperienza maturata in merito alle procedure di assicurazione
della qualità da parte di terzi e di accreditamento è un’esperienza piuttosto limitata.
È pertanto necessario un impegno ulteriore, teso non solo a informare le
istituzioni su come avvalersi di tali procedure per accrescere la loro qualità, ma
anche a indurre un atteggiamento proattivo da parte del settore artistico e
musicale.

• L’Agenzia si impegna affinché, nella formulazione di standard e metodologie per
l’assicurazione della qualità, vengano sviluppati strumenti di analisi e valorizzazione
che tengano in considerazione le caratteristiche peculiari e specifiche dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e coreutica, che differenziano tale settore da ogni
altra disciplina nel campo dell'istruzione superiore.

AQ-AFAM: obiettivi dell’ANVUR



AQ nel settore artistico: ELIA

European League of Institutes of the Arts



AQ nel settore musicale: MusiQuE

Music Quality Enhancement
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