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Delibera n. 274  
del 13/11/2019 

 

Oggetto:  , relativo alla valutazione al termine 

del I anno di attività dei corsi autorizzati presso Marangoni Milano.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante 

matica, degli Istituti superiori per le industrie 

omma 8, 

lett. l), con il quale si determina l per la 

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

e dei requisiti prescritti ;  

VISTO il 8 luglio 2005, n. 212 

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

, con il quale sono state attribuite al 

CNVSU alcune competenze in ordine all'adeguatezza  delle  strutture  e del personale alla tipologia dei corsi  da  

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  

a 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 

soppresso il CNVSU; 

VISTO 

Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.  Serie 

Generale  omma 140, del sopracitato D.L. 262/06 ed in 
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valutazione delle attività degli Istituti del sistema di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale 

;  

VISTO omma 1, del sopracitato D.P.R. 

erna e della gestione delle attività amministrativo-

Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO 

Delibera del Consiglio Direttivo, 

contratti con esperti della valutazione scelti tra  

VISTO Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 70/2012; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzio 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 e n. 94 del 28 giugno 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 le richieste di autorizzazione di nuove 

Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione nonché per la valutazione periodica in ordine al 

 

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  

CONSIDERATO a, in ordine alla 

adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi già autorizzati dal Ministero con apposito 

Decreto; 

VISTO il 

di 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 25 gennaio 2017 e successivamente modificato con Delibera n. 19 del 

24 gennaio 2018; 
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VISTE le linee gu Delibera 

ANVUR n. 80 del 9 maggio 2018; 

VISTO 

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 e iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni 

; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3402 del 19/02/2019, con la quale il Ministero ha fornito le indicazioni operative 

sulle attività e sul funzionam

inserire ai fini della valutazione periodica per le Accademie legalmente riconosciute e le altre Istituzioni 

rt. 11 del D.P.R. 212/2005; 

VISTA 

dei corsi già autorizzati; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 184 del 12/09/2018, con la quale il Prof. Giulio Angelucci, il Prof. 

Giulio Angelini e la Prof.ssa Dalma Frascarelli, Esperti ANVUR per il settore AFAM, sono stati nominati 

componenti della Commissione di Esperti della Valutazione AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione al termine 

 

CONSIDERATO -AFAM ha effettuato la visita in  

ESAMINATO il dettaglio di quant Marangoni

di Milano da parte degli della Commissione di Esperti della Valutazione AFAM

della piattaforma 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

la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, di concordare con le 

considerazioni espresse dagli Alti Esperti nella succitata valutazione; 

ESAMINATO lo schema di Parere ANVUR che recepisce le valutazioni della CEV-AFAM; 
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DELIBERA 

1. Di approvare, , comma 2, del D.P.R. 212/2005 il parere positivo relativo alla valutazione 

al termine del I anno di attività dei corsi Marangoni

Milano, allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante; 

2. È dato mandato al Dirigente di riferimento di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la 

Parere al MIUR.  

          

          

 

  IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 
   (Dott. Daniele Livon)*                                                                                                 (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


