Delibera n. 18
del 26/02/2020
Oggetto: Parere ai sensi dell art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, relativo alla valutazione periodica
dei corsi autorizzati presso l Istituto Pantheon Design & Technology di Roma.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante

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
lett. l), con il quale si determina

ed in particolare l art. 2, comma 8,

a 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 dei requisiti
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell 8 luglio 2005, n. 212

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.

e 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 il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre
2006, n. 286, recante

urgenti in materia tributaria e

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 procedure di attivazione e funzionamento ed, in particolare,
il comma 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 supplemento ordinario alla G.U. Serie
Generale

n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06 ed in

particolare l art. 14, comma 5, il quale individua le fonti normative con cui si determineranno le modalità della
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valutazione delle attività degli Istituti del sistema di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
(AFAM) da parte dell Agenzia;
VISTO

10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore

responsabile

è

interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili

e, in particolare, cura

delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici

del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO, inoltre,

8, comma 2, del D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Consiglio Direttivo, fra i vari compiti

ad esso attribuiti, determina le attività e gli indirizzi della gestione

nonché i criteri e i metodi

di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i
rapporti di valutazione
VISTO
ai sensi

12, comma 4, lettera d), del D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore

stipula,

7, comma 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

VISTO il Regolamento relativo

e al funzionamento

Nazionale di 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;
VISTO il Regolamento del personale e degli esperti della valutazione dell ANVUR, adottato con Delibera del
Consiglio Direttivo n. 70/2012;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR n. 8093 del 20
giugno 2016, nella quale sono fornite le indicazioni operative per le richieste di autorizzazione di nuove
Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione nonché per la valutazione periodica in ordine al
mantenimento dei requisiti di cui all art. 11 del D.P.R. 212/05;
CONSIDERATO che nella summenzionata nota è indicato che l ANVUR provvede in ogni caso alla
valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 212 del 2005 di tutte le Istituzioni già autorizzate con cadenza almeno
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CONSIDERATO che il parere dell ANVUR viene reso, ai sensi della sopracitata normativa, in ordine alla
adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi già autorizzati dal Ministero con apposito
Decreto;
VISTO il Documento ANVUR Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM per la valutazione delle
proposte di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi dell art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212,
adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 25 gennaio 2017 e successivamente modificato con
Delibera n. 19 del 24 gennaio 2018;
VISTO l Albo degli Esperti della Valutazione dell ANVUR per le attività di valutazione relative ai settori
AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design, istituito con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 3 del 15 gennaio 2014 e successivamente modificato con Delibera n. 198 del 29 novembre 2017
attraverso la nuova denominazione

degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle

istituzioni dell Alta formazione Artistica, musicale e coreutica

;

VISTA la nota n. 7230 del 04/06/2018 con la quale il MIUR indica che in data 30/04/2018 è stata presentata
dall Istituto Pantheon Design & Technology di Roma istanza per l autorizzazione di una nuova sede
decentrata e che al fine di procedere alla valutazione della nuova sede si dovrà provvedere prima alla
dell istituzione a seguito del cambio di indirizzo della stessa. Pertanto ANVUR dovrà
effettuare una visita in loco al fine della valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse strutturali,
edilizie, strumentali e organizzative ;
VISTA il Parere dell ANVUR n. 59 del 19/12/2018, riferito alla valutazione periodica circa il mantenimento
dei requisiti di cui all art. 11 del D.P.R. 212/2005 relativa all Istituto Pantheon Design & Technology di
Roma, e le criticità/raccomandazioni ivi indicate;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 183 del 17/07/2019, con la quale i Proff. Pellegrino Squillante,
Costanza Barbieri e Ambra Stazzone, Esperti ANVUR per il settore AFAM, sono stati nominati componenti
della Commissione di Esperti della Valutazione AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica riferita alla
verifica del superamento delle criticità di cui al Parere dell ANVUR n. 59 del 19/12/2018;
CONSIDERATO che, per verificare il superamento delle criticità segnalate, nonché l adeguatezza della
nuova sede acquisita dall Istituto Pantheon Design & Technology di Roma, la CEV-AFAM ha effettuato la
visita in loco il 18/09/2019;
ESAMINATO il dettaglio di quanto emerso nel corso della valutazione dell Istituto Pantheon Design &
Technology

di Roma da parte della CEV-AFAM, basata sull analisi documentale della piattaforma
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informatica relativa alla valutazione periodica e alla Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione, nonché sulle
evidenze di quanto emerso nel corso della visita in loco;
RITENUTO, in virtù del livello di approfondimento e dell accuratezza e completezza della valutazione
prodotta con riferimento all analisi della documentazione agli atti e agli esiti della visita in loco, di concordare
con le considerazioni espresse dalla CEV-AFAM nella succitata valutazione;
ESAMINATO lo schema di Parere ANVUR che recepisce le valutazioni della CEV-AFAM;
TENUTO CONTO di quanto previsto
funzionamento

7, commi 4 e 5 del Regolamento per

rganizzazione e il

con riferimento al quorum strutturale e deliberativo del Consiglio Direttivo;
DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.P.R. 212/2005, il parere positivo relativo alla
valutazione periodica dei corsi autorizzati e attivati presso l Istituto Pantheon Design & Technology di
Roma, allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante;

2. Di dare mandato al Dirigente dell Area di riferimento di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la
trasmissione dell allegato Parere al MUR.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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