Delibera n. 16
del 26/02/2020
Oggetto: approvazione del documento ANVUR relativo alle nuove
di nuovi corsi di II livello biennali AFAM ai sensi

, comma, 1

.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante
e è istituito il Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo esso svolga le funzioni attribuite

VISTA
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
VISTO

Regolamento recante

disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, a
state
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 il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento ed,

VISTO il Regolamento che disciplina
del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.
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Serie Generale

sopracitato D.L. 262/06

modalità della valutazione delle attività degli Istituti del sistema di Alta formazione e specializzazione
artistica e musical
VISTO

sopracitato
-

e, in par
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO
c
i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e i rapporti di valutazione
VISTO
Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza

VISTO
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) , adottato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 31/2012 e successivamente modificato con le Delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28
aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016, n. 94 del 28 giugno 2017 e n. 182 del 2 novembre 2017;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR prot.n. 8093
del 20 giugno 2016, nella quale sono fornite le indicazioni operative per la presentazione di proposte di
autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione,
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
CONSIDERATO

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

nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla prima

valutazione positi
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VISTO il d

Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM
212,

adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 25 gennaio 2017 e successivamente modificato con
Delibere n. 19 del 24 gennaio 2018;
VISTO
I livello A
Direttivo del 26 febbraio 2020;
VISTO il D.M. n. 14 del 9 gennaio 2018 con il quale sono stati definiti i criteri per la messa a ordinamento
dei corsi biennali

VISTO in particolare

, comma 1 del predetto decreto, il quale stabilisce che la richiesta di

accreditamento di nuovi corsi di secondo livello da parte delle Istituzioni, è esaminata dal Ministero e, per
comma 5, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati; b) possesso dei requisiti
didattici e di qualificazione della ricerca; c) valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e
strumentali che devono avere carattere di stabilità; d) valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e
rapportata al numero degli studenti iscrivibili; e) valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse
particolar riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia
132/2003;
CONSIDERATO
esprimersi sulle lettere b), c), d) ed
VISTO il
el
25 luglio 2018;
CONSIDERATA la necessità di rivedere integralmente
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considerazione del tempo trascorso

VISTO inoltre

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher

Education Area

RITENUTO opportuno, al fine di garantire maggiore chiarezza e semplicità di lettura delle linee guida, fare

CONSIDERATE inoltre le specifiche osservazioni ricevute in merito da parte degli Alti Esperti ANVUR per
il settore AFAM, nominati con delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 98/2018;
TENUTO CONTO
al quorum strutturale e deliberativo del Consiglio Direttivo;
DELIBERA
1. Di approvare il
, comma 1, del D.M. 9 gennaio 2018, n. 14

la presente Delibera, di

cui costituisce parte integrante
2018;
2.

a
tempestiva comunicazione al MUR e alla

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

4

Allegato alla delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 26/02/2020

Linee guida per l accreditamento di nuovi corsi di
diploma accademico di II livello biennali AFAM
ai sensi dell art. 8, comma 1 del D.M. 9 gennaio 2018, n. 14
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1. Premessa
Le presenti Linee Guida definiscono i criteri valutativi specifici per l accreditamento iniziale di
nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali (di seguito bienni) nelle Istituzioni dell Alta
Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private. Gli standard e gli indicatori definiti
dall ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e del tipo di istituzione.
Il Decreto Ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 definisce le modalità per la messa ad ordinamento
dei percorsi sperimentali già autorizzati e per l accreditamento di nuovi bienni ordinamentali nel
settore AFAM. L art. 8, comma 1, prevede che la richiesta di accreditamento iniziale di nuovi corsi
di II livello biennali da parte delle Istituzioni AFAM sia esaminata dal Ministero e, per quanto di
competenza, dall ANVUR sulla base dei seguenti elementi:
a) parere rilasciato dai Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, di cui all art. 6,
comma 5 del D.M. 14/2018, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati 1;
b) possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca;
c) valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali che devono avere
carattere di stabilità;
d) valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della docenza da impegnare nei
corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero
degli studenti iscrivibili;
e) valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie con l obiettivo di
verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell Istituzione e dei corsi con particolar
riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla
tipologia dei corsi da attivare;
f) organizzazione dell istituto coerente con i principi organizzativi di cui D.P.R. n. 132/2003.
ed e).

1

L'art. 6, comma 5, del D.M. 14/2018 indica che, limitatamente agli Istituti Superiori di Studi Musicali, i Comitati, al fine di
: a) la sostenibilità dell'iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono
iscrivere ai corsi accademici di secondo livello; b) la configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente
richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.
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2. Organizzazione dell attività di valutazione dell ANVUR
Per le richieste di accreditamento dei bienni AFAM ai sensi del D.M. 14/2018, e per le relative
attività di valutazione, il MIUR ha predisposto una piattaforma informatica, con l obiettivo di
Riguardo alle richieste di accreditamento iniziale di nuovi bienni AFAM, ovvero dei corsi oggetto
piattaforma informatica, una specifica
.
(nel seguito U.O. Valutazione AFAM), viene
condotta e approvata collegialmente da un Panel di Esperti della Valutazione appositamente
i Esperti ANVUR del settore AFAM.
valutazione preliminare istruita da un
basata sulla documentazione
terno della piattaforma informatica.
In caso di valutazione preliminare positiva

76/2010, e della successiva trasmissione al Ministero.
In caso di valutazione preliminare negativa
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla
notifica della valutazione2. Si precisa che le osservazioni dovranno contenere riferimenti a elementi
fattuali mirati a replicare quanto riportato nella valutazione preliminare. Le osservazioni fornite
2

nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi
hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo
periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
o
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
o ritardi
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e alle valutazioni definitive del Panel di Esperti. Sulla
base di tali valutazioni,

3. Criteri di valutazione

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area

3.1

3

.

Valutazione complessiva dell istituzione e ampliamento dell offerta formativa

Per la valutazione della qualità

si avvale del contributo dei

Nuclei di Valutazione (di seguito anche NdV), attraverso l analisi dei dati della Relazione annuale.
L ANVUR valuterà inoltre la documentazione inserita dalle Istituzioni sempre all interno della
MIUR.
Ne consegue che, oltre a quanto previso dall art. 8, c. 1, del D.M. 14/2018, la verifica da parte
a)

disponibile; si precisa che
non potranno ricevere una valutazione positiva le Istituzioni che non hanno correttamente

b) valutazione delle informazioni contenute nella piattaforma informatica relativa

Relativamente agli aspetti legati in modo specifico alla richiesta di attivazione di un nuovo corso
biennale di II livello,
anche con riferimento a quanto indicato dallo standard

3

Design and approval of programmes

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf Cfr. inoltre la traduzione in italiano realizzata con il supporto della
( Standard e Linee
).
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delle ESG 20154. In particolare, verrà verificata la specificità degli obiettivi individuati rispetto
al contesto territoriale di riferimento (nazionale e internazionale) e tenuto altresì conto della
consultazione delle parti interessate, in modo diretto (studenti, docenti, organizzazioni
scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a
.
i riconoscimento delle
(cfr.
standard

Student admission, progression, recognition and certification delle ESG 20155).

Infine, verranno valutati i requisiti didattici e di qualificazione della ricerca, già oggetto di
venzioni
in atto; ricerca artistica/scientifica; produzione scientifica e/o artistica; attività di terza missione;
ecc. (cfr. contenuti della piattaforma).

3.2 Risorse strutturali
Con riferimento alla valutazione delle risorse strutturali, il D.M. 14/20
edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità

le dotazioni
è necessario che l Istituzione

assicuri, dandone evidenza:
a) la presenza di risorse edilizie e strumentali tali da permettere la piena partecipazione degli
iscritti alle attività formative previste;
b) la piena adeguatezza delle strutture didattiche (aule, laboratori, biblioteche, etc.) alle attività
formative e alla tipologia delle tematiche di ricerca previste, dal punto di vista quantitativo6
4 Institutions should have processes for the design and approval of their programmes. The programmes should be designed so that
they meet the objectives set for them, including the intended learning outcomes. The qualification resulting from a programme should
be clearly specified and communicated, and refer to the correct level of the national qualifications framework for higher education
and, consequently, to the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area . I corsi devono: essere progettati
definendo obiettivi generali coerenti con la strategia istituzionale ed espliciti risultati di apprendimento; essere progettati
coinvolgendo nel lavoro sia gli studenti che altri portatori di interesse; utilizzare esperienze e punti di riferimento esterni; riflettere
gli obiettivi del
es., in crediti
ECTS; includere, dove appropriate, opportunità ben strutturate di tirocinio; essere soggetti ad un processo di approvazione formale
5

Institutions should consistently apply pre-defined and published regulations covering all
student admission, progression, recognition and certification .
6 Per la disponibilità effettiva delle strutture didattiche e la loro piena funzionalità, per il settore musicale si dovrà tener conto della
diversa tipologia di insegnamento (lezioni individuali, di gruppo o collettive). Per il settore coreutico è richiesta una numerosità
minima di 6 studenti.
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e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento7, caratteristiche e
attrezzature presenti, funzionalità allo svolgimento delle attività didattiche in rapporto alla
tipologia dei corsi e al numero degli studenti);
c) l esistenza di adeguate strutture di ricerca, con specifica indicazione delle loro caratteristiche
e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi e degli studenti.
La disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascun iscritto la completa fruibilità
dei servizi. Si precisa inoltre che, in aggiunta ai requisiti minimi necessari per l attivazione di un
corso triennale di I livello, indicati nel documento ANVUR
nuovi corsi di diploma accade

,
è necessaria la

presenza di idonee e specifiche dotazioni edilizie e strumentali (laboratori, attrezzature e
strumentazioni) relative ai nuovi bienni, qualora il tipo di corso lo richieda, tali da permettere
lo svolgimento delle attività previste per la formazione di secondo livello. Pertanto, per ciascun
nuovo corso saranno valutate le dotazioni in possesso dell
degli insegnamenti del corso.
Facendo riferimento ai diversi settori AFAM, si indicano qui di seguito i requisiti minimi di
adeguatezza delle risorse strutturali (edilizie e strumentali) specifiche per i bienni e aggiuntive
rispetto a quelle indicate per i corsi triennali, con eventuali indicazioni relative alle caratteristiche
i ulteriori spazi e servizi.
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re didattiche per il settore
ia e dalle

- Zaffagnini, M. (a cura di) (1992), Manuale di progettazione edilizia, vol. 1. Tipologie e criteri di dimensionamento, Hoepli, Milano:
e aule
universitarie destinate alle lezioni teorico-esercitative generali. Per le Aule per attività frontale viene fornita la seguente indicazione:
fino a 40 utenti, da 1,65 a 2,16 mq a persona; fino a 60 utenti, da 1,15 a 1,82 mq a persona, ecc.; Fra le Aule per attività integrative
attrezzate (esercitazioni di gruppo, lezioni di informatica, laboratori di esercitazioni, con gruppi di partecipazione non superiori alle
60 persone), per le Aule-Laboratorio viene fornita la seguente indicazione: in presenza di 20 utenti, da 4,50 a 5,50 mq a persona; in
presenza di 40 utenti, da 4,15 a 5,00 mq a persona; in presenza di 60 utenti, da 3,85 a 4,50 mq a persona.
- Circolare 16/1951 (art. 120): Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme
prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene. Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun
caso inferiore a mc.4 per persona;
- Circolare 3625/65 del Ministero dei Lavori Pubblici (Punto VI, VII): i valori degli indici di affollamento delle aule sono pari a 1,50
mq/alunno nel caso di attività normali (aule per attività frontale);
- D
-12);
- Regolamento Locale di Igiene.
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a) Per il settore coreutico la sala di danza, di superficie rettangolare, dovrà avere le seguenti
dimensioni minime per un massimo di 18 allievi: di norma 75 mq. Tale sala deve essere dotata di
video-proiettori, tecnologie video digitali, software dedicati e di almeno due strumenti (a scelta del
professore).
b) Per il settore musicale
possibili declinazioni in indirizzi), la valutazione terrà conto delle specifiche esigenze a livello
strutturale (dimensioni delle aule, particolare acustica/insonorizzazione delle aule, ecc.), delle
dotazioni strumentali musicale o informatiche necessarie per lo svolgimento delle lezioni nei corsi
di studi che hanno bisogno di una dotazione fissa (come, ad esempio, per i corsi di Organo,
Pianoforte, Strumenti a Percussione, Musica elettronica, strumentazione valutabile in ordine ad
esigenze di qualità, quantità, non obsolescenza) e anche o di eventuali servizi/convenzioni esterne
c) Per il settore di accademie di belle arti e per il settore arte drammatica sono ritenute
sufficienti, anche per il secondo livello, le dotazioni strutturali e le strumentazioni tecniche minime
d) Per i corsi afferenti ai settori degli ISIA sono richieste le seguenti dotazioni:
Laboratorio di Modellistica. Modellazione 3D: computer dotati di processori di fascia alta
e di GPU dedicata con adeguata capacità di memoria a supporto della visualizzazione e del
render 3D in tempo reale. Dispositivi ottici per la digitalizzazione dei modelli, consigliato
almeno uno scanner 3D portatile. Stampanti 3D basate su tecnologie additive (consigliate
FFF-Fuse Filament Fabrication e SLS-Laser Sintering). Macchine per taglio e incisione
laser e macchine da taglio polistirolo e plastica, con cappa di aspirazione dedicata. È
raccomandato un laboratorio per la realtà virtuale dotato di visori VR con sensori integrati
per il tracking

controller dedicati. Software 3D specifici per

la Modellazione Organica (ad esempio, che supportino la modellazione poligonale, patch,
subdivision surface) e per la Modellazione Solida geometrica e parametrica.
Laboratorio di Fotografia. Il laboratorio deve essere, di norma, uno spazio completamente
di
posa. La dotazione strumentale deve comprendere attrezzature utili alla formazione e alla
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produzione artistica/progettuale, in numero adeguato e aggiornate sistematicamente secondo
le innovazioni tecnologiche. La dotazione minima comprende: una fotocamera digitale
mirrorless e una reflex digitale pieno formato (24×36) con funzione incorporata foto e video
4k, con un range ISO minimo da 100 a 100.000, almeno una macchina tra le due tipologie
- ogni 5/7 studenti; ottiche di varie focali; stativi lampade/flash; set lampade per digitale a
Led; flash elettronici; tavoli still life almeno uno ogni 15 studenti; fondali carta o tessuto
(meglio se almeno quattro: bianco, nero, grigio, verde o blu per Chroma Key); portafondali;
postazione computer con software per postproduzione (almeno 1 ogni 10 studenti); box per
luce morbida; binari carrello; pantografi porta lampade/flash; cavalletti per allestimento set,
a testa intercambiabile (con disponibilità di teste a sfera, teste a 3 movimenti, teste a
cremagliera, testa fluida per video). Un sistema di archiviazione basato su tecnologia Raid
con memorie di massa SSD condivisibile in rete. Va indicato il responsabile attrezzature.
Applicazioni di tecnologia per il design (dotazione intercorso per corsi biennali ISIA).
La dotazione strumentale deve comprendere adeguate attrezzature di base, utili alla
formazione e alla produzione artistica/progettuale, in numero adeguato e aggiornate
sistematicamente secondo le nuove tecnologie. Dotazione base: computer dotati di
processori di fascia alta e di GPU dedicata con adeguata capacità di memoria a supporto
della computazione video in tempo reale
esempio, Mac OS, Windows, Linux). Videoproiettori con ottica lunga e corta per
sperimentazioni di videomapping. Visori VR con sensori integrati per il tracking in tempo
controller dedicati. È raccomandato un laboratorio per la
sperimentazione interattiva basata sulle attuali tecnologie di prototipazione elettronica per
Arduino e Raspberry pi) corredate di sensori e attuatori
analogici e digitali. La suddivisione dello spazio del laboratorio deve prevedere un ambiente
destinato alle riprese foto/video e la digitalizzazione e uno per la progettazione. Software di
progettazione e elaborazione grafica, montaggio video, fotoritocco, fotogrammetria ed
elaborazione 3D. Un sistema di archiviazione basato su tecnologia Raid con memorie di
massa SSD condivisibile in rete. Va indicato il responsabile attrezzature.
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3.3 Risorse di personale
Per quanto riguarda i requisiti relativi alle risorse di personale, il D.M. 14/2018 prevede che tra gli
la
valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, della docenza da impegnare nei corsi
commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli

3.3.1 Requisiti quantitativi della docenza
In rapporto alle attività formative, il numero di docenti per ciascun corso di diploma accademico di
cui si chiede l autorizzazione deve essere almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari
afferenti alla tipologia delle attività di base e caratterizzanti previste dall ordinamento didattico.
In rapporto al numero di studenti iscrivibili, la docenza da impegnare nei corsi deve essere
adeguatamente rapportata a tale numero, definito anche in relazione alle esigenze delle attività
didattiche e agli spazi a disposizione dell Istituzione per i corsi di cui si richiede l attivazione. A tal
proposito il D.P.R.

il numero massimo degli studenti

ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e
docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività
formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema
Per quanto riguarda la presenza di un nucleo di docenti che in modo continuativo abbia collaborato
con l Istituzione nell ultimo triennio, per ciascun corso si richiede la presenza negli organici
dell Istituzione di un numero di docenti in possesso di un contratto di incarico di almeno tre
annualità, tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti
previsti dall ordinamento didattico del corso. Per le Accademie di Belle Arti (statali e legalmente
riconosciute), i Conservatori di Musica e gli ISSM si dovrà far riferimento ad insegnamenti i cui
titolari facciano parte della pianta organica dell istituzione.
3.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza
Teaching staff delle ESG 2015:
of the competence of their teachers. They should apply fair and transparent processes for the
10

Limitatamente alle istituzioni pubbliche, con riferimento ai docenti a tempo indeterminato (ruolo)
o determinato (su posto in organico),
dalla normativa vigente e da quanto richiesto alle Istituzioni dalle richiamate indicazioni contenute
ai Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. 132/2003 e della L. 205/2017.
Con riferimento ai docenti esterni, a contratto, per tutte le Istituzioni AFAM il requisito di
qualificazione della docenza verrà valutato con riferimento alle procedure di reclutamento adottate
e attraverso la valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, tenendo conto
delle specificità di ciascun settore AFAM, come di seguito indicato.
Per quanto riguarda le procedure di reclutamento verranno valutate le modalità utilizzate per il
reclutamento e i contenuti dei bandi utilizzati (requisiti richiesti, tempi, ecc.).
Per quanto riguarda il profilo artistico, professionale e culturale, la valutazione della qualificazione
della docenza verrà effettuata secondo i requisiti e criteri indicati nel documento ANVUR Linee

2020,

messi a disposizione nella piattaforma

informatica
didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli
pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale, nonché alla pertinenza del profilo
artistico/scientifico-

3.4 Risorse finanziarie
Learning resources and student support Standard delle ESG 2015 riporta che:
have appropriate funding for learning and teaching activities and ensure that
Con riferimento al requisito delle risorse finanziarie le istituzioni pubbliche presentano i Bilancio
annuale di Previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, che viene deliberato
dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base degli obiettivi e delle
priorità indicate dal Consiglio Accademico e dalla Consulta degli studenti
11

previsto dallo schema di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità elaborato dal MIUR
13/07/200
dagli organi competenti in base alla normativa vigente. Limitatamente alle istituzioni pubbliche nel
settore musicale, la valutazione si baserà inoltre sulle osservazioni generali riportate nella relazione
didattica in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di
secondo livello.
Per le istituzioni private (ex art. 11 del D.P.R. 212/2005) la valutazione delle risorse finanziarie della
nuova iniziativa formativa proposta verrà effettuata valutando se sono state correttamente previste
le idonee risorse in relazione alle esigenze specifiche del nuovo corso che si intende attivare.
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