REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
ESPERTI DI VALUTAZIONE ANVUR PER IL SETTORE DELL’ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (CEV-AFAM)
E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DEGLI ESPERTI

Adottato con delibera n. 61 del 4 aprile 2018
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Art. 1
Esperti di Valutazione
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la scelta degli Esperti
componenti della Commissione di Esperti di Valutazione per il settore AFAM (CEVAFAM), preposta alla valutazione, iniziale e periodica, dei corsi e/o strutture delle
Istituzioni AFAM e degli Istituti non statali che richiedono l’autorizzazione al rilascio di
titoli AFAM, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005. Le attività di verifica della
CEV-AFAM, 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.
Gli Esperti di Valutazione devono:
 possedere competenze educative, disciplinari e di valutazione del processo
formativo maturate nell’ambito del sistema di Alta Formazione Artistica,
Musicale e coreutica (AFAM) nel contesto nazionale o internazionale;
 possedere adeguate conoscenze dell'evoluzione della disciplina oggetto di
valutazione, nonché esperienza di insegnamento adeguato al livello del corso da
valutare e, ove utile, competenze nel/i settore/i professionale/i di riferimento (se
applicabile).

Art. 2
Nomina dell’Esperto
Gli Esperti vengono scelti con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR tra coloro che,
alla data della predetta delibera, sono iscritti all’Albo degli Esperti della Valutazione
iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e
coreutica (AFAM), in riferimento ai due profili previsti:

a. Profilo Esperti di valutazione di sistema AFAM;
b. Profilo Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare del
settore AFAM.
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Art. 3
Scelta dell’Esperto
La scelta dell’Esperto per le attività di valutazione è effettuata tenendo conto degli
elementi sotto indicati, in relazione al corso/struttura da valutare:
a) esperienza documentata nel campo dell'Assicurazione della Qualità nel settore
dell’AFAM;
b) titoli artistici o scientifici coerenti all’ambito in cui si svolge la valutazione;
c) esperienza qualificata nel settore di riferimento o nei settori affini;
d) esperienza d'insegnamento nel settore di riferimento o nei settori affini;
e) esperienza in ambito di sviluppo, progettazione, erogazione e valutazione di
percorsi formativi nel settore dell’AFAM;
f) esperienza come rappresentante di un organo monocratico o membro di organo
collegiale di governo ai sensi del DPR 132/2003 e degli Statuti di autonomia nel
settore dell’alta formazione musicale o coreutica;
g) precedenti valutazioni positive di attività svolte per l’ANVUR.
Ove possibile dovranno essere presi in considerazione tra i criteri di scelta anche quelli
di rappresentanza di genere e territoriale e le esigenze di rotazione degli incarichi.

Art. 4
Individuazione della delegazione e cause di esclusione
La CEV-AFAM preposta alla valutazione sarà individuata con delibera del Consiglio
Direttivo dell’ANVUR e costituita da un numero di componenti ritenuto adeguato in
relazione alla complessità dei corsi/strutture da valutare. Non possono far parte della
delegazione:
a. il Presidente di qualsiasi Istituzione AFAM;
b. Esperti che prestano o hanno prestato servizio nell’Istituzione AFAM presso cui
viene chiesta l’accreditamento del corso;
c. Esperti che hanno o hanno avuto contratti di insegnamento nell’Istituzione AFAM
che richiede l’accreditamento del corso;
d. Esperti che hanno o hanno avuto contratti di consulenza o collaborazione
retribuita negli ultimi 5 anni nell’Istituzione AFAM che richiede l’accreditamento
del corso;
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e. Esperti con parenti fino al II grado o affini che prestano servizio nell’Istituzione
AFAM che richiede l’accreditamento del corso;
f. Esperti membri di Nucleo di Valutazione nell’Istituzione AFAM che richiede
l’accreditamento del corso.
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