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Delibera n. 121  

del 22/05/2019 

Oggetto: Proroga termini per la conclusione delle attività del gruppo di lavoro ANVUR “Qualità e 

autovalutazione nelle Istituzioni AFAM: analisi banche dati su Relazioni Nuclei, Ricerca, 

Internazionalizzazione e Terza Missione” 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370, recante “Disposizioni in materia di università e ricerca 

scientifica e tecnologica” ed in particolare l’art. 2, c. 1 lett. f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale 

per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni 

attribuite all’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene 

soppresso; 

VISTA la Legge 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 superiore per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” ed in particolare l’art. 2, comma 8, 

lett. l), con il quale si determina “la verifica periodica, anche mediante l’attività dell’Osservatorio per la 

valutazione del sistema universitario (poi CNVSU), del mantenimento da parte di ogni istituzione degli 

standard e di requisiti prescritti”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina 

per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21/12/99, n. 508”, ed in particolare l’art. 11, con il quale sono state 

attribuite al CNVSU alcune competenze in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia 

dei corsi da attivare, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica e musicale e 

coreutica ad istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge ed alle accademie già 

abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico; 

VISTO altresì, l’art. 11, comma 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 

2005, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica 



 
 

 2 

è concessa, tra l’altro, su parere del CNVSU, cui è subentrato l’ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle 

strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare; 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 

novembre 2006, n. 286, recante “disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con la 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 procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente 

la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la 

valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia; 

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti dell’Agenzia, approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 70/2012;  

VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR prot. 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”, nella 

quale sono fornite le indicazioni relative all’accreditamento iniziale di corsi di Diploma Accademico di primo 

livello da parte di Istituzioni non statali AFAM, nonché quelle relative alla valutazione periodica in ordine al 

mantenimento dei requisiti di risorse finanziarie, strutturali e di personale, di cui all’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 

2005, n. 212, al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale, 

di tutte le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli AFAM e delle Accademie di belle arti legalmente 

riconosciute; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e in particolare l’art. 1, comma 644, nel quale è 

indicato che i Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM, nonché delle Istituzioni autorizzate ai sensi 

dell’art. 11 del DPR 212/2005, dovranno inoltrare le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento 

dell’istituzione, oltre che al MIUR, anche all’ANVUR, entro gli stessi termini; 

CONSIDERATO che l’ANVUR è chiamato a verificare l’adozione dei suddetti criteri generali stabiliti in 

base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al MIUR, entro 90 giorni, le proprie valutazioni in 
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merito; 

VISTO il documento “Criteri generali 2017 per la predisposizione della Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione delle Istituzioni AFAM”, approvato dal Consiglio Direttivo il 29 novembre 2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato costituito il gruppo di 

lavoro “Qualità e autovalutazione nelle Istituzioni AFAM: analisi banche dati su Relazioni Nuclei, Ricerca, 

Internazionalizzazione e Terza Missione”, composto da esperti della valutazione del settore AFAM, in 

possesso di specifica competenza ed adeguata esperienza, con scadenza al 31/05/2019; 

CONSIDERATO che le attività di valutazione del gruppo di lavoro sono in fase conclusiva, ma a causa di un 

prolungato malfunzionamento della piattaforma MIUR-CINECA, si è verificato un rallentamento dei lavori di 

valutazione; 

RITENUTO che al fine di consentire la necessaria prosecuzione del lavoro degli Esperti, considerato il tempo 

residuale a disposizione degli esperti, si ritiene necessario prorogare i termini di chiusura dei lavori del gruppo 

di lavoro al 31 luglio 2019 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi individuati; 

DELIBERA 

1. Sono prorogati al 31/07/2019 i termini per la conclusione delle attività del gruppo di lavoro ANVUR 

“Qualità e autovalutazione nelle Istituzioni AFAM: analisi banche dati su Relazioni Nuclei, Ricerca, 

Internazionalizzazione e Terza Missione”. 

2. La proroga dell’incarico è a titolo gratuito. Ai componenti provenienti da fuori il Comune di Roma spetta 

il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri del regolamento missioni ANVUR nei 

limiti della disciplina vigente per i dipendenti di livello dirigenziale.  

3. È dato mandato al Direttore ad interim di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la 

formalizzazione della suddetta proroga.  

       IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE  

  (Dott. Alessio Ancaiani)*                                                                                    (Prof. Paolo Miccoli)*  

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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