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Delibera n. 03 

del 15/01/2014 

 

Oggetto:   Istituzione dell’albo degli esperti per le attività di valutazione relative ai settori 

AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati” e s.m.i., ed in particolare l’art.2, c. 8, lettera l), con il quale si determina “la verifica 

periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema 

universitario [poi Comitato Nazionale Valutazione Sistema Universitario – CNVSU], del 

mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il 

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 

istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999, ed in particolare l’art. 10, c. 

2, lettera b), relativamente alla determinazione di criteri generali da trasmettere ai Nuclei di 

valutazione delle istituzioni AFAM per la stesura della relazione annuale sulle attività e sul 

funzionamento delle istituzioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005, n. 212, concernente il 

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 Legge n. 508/1999, ed in 

particolare l’art. 11 relativo all’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e coreutica ad istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della 

legge, ed alle accademie già legalmente riconosciute; 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 

24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con 

il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le 

procedure di attivazione e di funzionamento ed, in particolare, il c. 141 con il quale si 

determina che, contestualmente all’effettiva operatività dell’ANVUR, viene soppresso il 

CNVSU; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel 
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supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi 

dell’art. 2, c. 140 del sopracitato D.L. 262/06, ed in particolare l’art. 14, c. 5, il quale individua 

le fonti normative con cui si determineranno le modalità della valutazione delle attività degli 

enti del comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) da parte dell’Agenzia, 

nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell’ANVUR per lo svolgimento di tali attività, 

nell’ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dallo stesso dPR 

76/2010; 

VISTI l’art. 2, c. 4, del sopracitato dPR n. 76/2010 il quale precisa che l’Agenzia porta a 

compimento i programmi di attività intrapresi dal predetto Consiglio e l’art. 3, c. 1, lettera l) 

dello stesso dPR secondo cui l’ANVUR svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con 

le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di 

standard, parametri e di normativa tecnica; 

VISTO l’art. 10, c.1 del sopracitato dPR n. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

ed, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli 

indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO, inoltre, l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato dPR n. 76/2010, come modificato 

dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del  21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia 

stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa 

delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani 

e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili 

nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l’art. 1, 

commi da 102 a 105, relativi all’equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni facenti parte del 

sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art. 2, c. 1, della 

citata Legge n. 508/1999 e la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di 

secondo livello; 

TENUTO CONTO, inoltre, che in relazione all’avvio di un percorso che dovrà portare in futuro 

all’introduzione di un vero e proprio sistema di accreditamento delle istituzioni AFAM, il 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota n. 496 del 19 marzo 2013, ha 

chiesto all’ANVUR di delineare, anche con il supporto di esperti del settore e della normativa 

AFAM, indicatori e parametri che saranno le basi del nuovo sistema di valutazione e di 

assicurazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di formazione di tali 

istituzioni e che costituiranno un meccanismo di potenziamento delle loro attività formative; 
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TENUTO CONTO della Delibera del Consiglio Direttivo n. 46 del 7 maggio 2013 che ha 

approvato la costituzione di un Gruppo di lavoro sui criteri di valutazione delle istituzioni 

AFAM; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alle attività di verifica relative alle istituzioni AFAM 

per i settori della musica, delle arti visive e dello spettacolo, e del design, che possono anche 

richiedere l’organizzazione di visite sul posto, al fine di riscontrare sia l’adeguatezza delle 

strutture e della dotazione strumentale alla tipologia dei corsi offerti sia la qualificazione della 

docenza, in rapporto agli studenti frequentanti; 

CONSIDERATA, inoltre, l’opportunità di disporre di esperti disciplinari dei settori sopra indicati 

anche per i corsi attivati nelle università (design, restauro, arti visive, discipline dello spettacolo 

- fotografia, cinema, televisione -  e dei nuovi media); 

RAVVISATA la necessità di supportare le attività istituzionali dell’Agenzia con esperti del 

sistema AFAM in possesso di particolare e comprovata specializzazione; 

RITENUTO necessario, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di valutazione nel 

rispetto dei richiamati principi, istituire un Albo di esperti della valutazione dei corsi e delle 

istituzioni del sistema dell’alta formazione e della specializzazione artistica e musicale; 

CONSIDERATO che tale Albo di esperti della valutazione costituisce, di norma, la banca dati 

da utilizzare per il conferimento di incarichi per lo svolgimento delle richiamate attività; 

TENUTO CONTO, che nell’ambito delle strutture universitarie sono presenti corsi di studio che 

afferiscono al settore AFAM; 

RITENUTO, pertanto che tra l’Albo degli Esperti della valutazione di cui alla Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 11 del 30 gennaio 2013 e l’istituendo Albo di Esperti della valutazione del 

settore AFAM, nel conferimento degli incarichi debba trovare applicazione il principio di 

reciprocità; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

Istituzione dell’Albo degli esperti della valutazione dei corsi e delle istituzioni AFAM 

E’ istituito l’Albo degli esperti per la valutazione dei corsi e delle istituzioni del sistema dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale, articolato nei seguenti profili: 

1. Esperti di valutazione per il settore dell’Alta Formazione Artistica (Accademie di belle 

arti; Accademie di arte drammatica; ISIA); 

2. Esperti di valutazione per il settore museale e coreutico. 
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Art.2 

Corrispondenze con i settori disciplinari del sistema AVA 

Gli esperti iscritti nell’Albo degli esperti della valutazione dei corsi e delle istituzioni AFAM 

possono essere ammessi a fare parte delle Commissioni degli Esperti di Valutazione del 

sistema AVA (CEV). In tale estensione vale il principio di reciprocità.  

Qualora per la valutazione di un corso universitario si rendesse necessaria la presenza di un 

esperto per cui non esiste un inquadramento nei settori scientifico disciplinari universitari, ma 

presente nell’Albo degli Esperti AFAM, per la composizione della CEV, sarà possibile attingere 

direttamente a detto Albo. 

 
Art. 3 

Iscrizione e aggiornamento dell’Albo 

L’iscrizione degli esperti all’Albo, nei relativi profili, è disposta con delibera del Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR, previa istruttoria effettuata da una commissione appositamente 

nominata, sulla base di requisiti definiti con appositi avvisi pubblicati dall’Agenzia sul sito 

www.anvur.org nella sezione “Bandi e Avvisi”.  

L’iscrizione dell’esperto della valutazione all’Albo ha una validità temporale di due anni, 

rinnovabile alla scadenza su espressa richiesta dello stesso. In assenza di tale richiesta, 

l’esperto sarà automaticamente cancellato dall’Albo. 

L’Agenzia, di norma con cadenza biennale, pubblica l’avviso che disciplina le modalità di 

presentazione delle candidature, nonché i requisiti richiesti per consentire le nuove iscrizioni 

all’Albo degli esperti della valutazione. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, l’Agenzia, in via 

straordinaria, ove ritenuto necessario, può pubblicare l’avviso con cadenza diversa da quella 

ordinaria, per consentire nuove iscrizioni nell’albo in aree di competenza ritenute carenti di 

esperti.  

L’iscrizione dell’esperto all’Albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi. 

 

Art. 4 

Esclusione dall’Albo 

L’esclusione dell’esperto all’Albo è disposta con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, 

su proposta del Direttore, per le seguenti motivazioni: 

 richiesta di cancellazione da parte dell’esperto; 
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 verifica annuale con esito negativo; 

 inosservanza del codice etico e del regolamento; 

 mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

 

Art. 5 

Pubblicazione 

L’Albo degli esperti della valutazione articolato per profili è pubblicato sul sito dell’Agenzia 
www.anvur.org 

 

   IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

 (dr. Roberto Torrini)                                                                         (prof. Stefano Fantoni) 

 

http://www.anvur.org/

