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                                    Conferenza dei Presidenti delle Accademie  

Verbale n.3 

Il giorno 5 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 15.00, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte, è stata riunita in video conferenza sulla piattaforma Zoom 

l’Assemblea della Conferenza dei Presidenti delle Accademie di Belle Arti. 

Risultano presenti per la Giunta: 

Arch. Giuseppe Soriero (CZ)                                      Presidente 

Avv. Fabio Moretti (VE)                                             vice-Presidente 

Dott.ssa Alberta Campitelli (RM)                               Consigliere 

Dott.ssa Paola Gribaudo (TO)                                     Consigliere 

Dott. Giulio Baffi  (NA)                                              Consigliere 

Dott. Passa Antonio (MC)                                           Consigliere 

Dott. Ennio Triggiani (BA)                                         Consigliere   

 

Risultano presenti per le varie Istituzioni AFAM: Prof.ssa Loredana Rea (Frosinone), 

Prof. Iovene ( Milano), Prof. Scheggia (Macerata), Prof.ssa Giovanna Cassese, Prof. 

Antonio Bisaccia, Prof.ssa Cecilia Casorati, On. Gianni Letta (Accademia arte 

drammatica), i Presidenti  delle Accademie de L’Aquila, di Firenze, di Bologna, di 

Macerata, di Reggio Calabria prof. Rosanna Barbieri, di Lecce dott. Nicola Ciraci, di 

Urbino, di Palermo Dott. Minisola e di Catania, Dott.ssa Lina Scalisi. 

Per il Ministero sono presenti: il Capo di Gabinetto prof. Giuseppe Recinto, il Dir. 

Gen. Dott. Gianluca Cerracchio e il Dirigente Dott. Michele Covolan. 

Per gli studenti sono presenti: Irene Sperduti e Carlo Mazzini, Presidenti delle 

Consulta nazionali. 

Sono presenti, su invito del Presidente la Dott.ssa Rosa Passavanti, che esercita le 

funzioni di Segretaria verbalizzante, e la sig.ra Raffaella Ammendola. 

Introduce la seduta il Presidente  che fa il riepilogo delle attività svolte dalla 

Conferenza nei mesi scorsi; i primi importanti risultati elaborati dal Tavolo AFAM e 

sottolinea  la volontà del Ministero di potenziare, nell’ambito della riforma della 

governance, la funzione dei Presidenti quali rappresentanti legali delle Istituzioni 

AFAM e Datori di Lavoro.  La presenza di figure ministeriali autorevoli alla riunione 

odierna dimostra il ruolo prestigioso e proficuo riconosciuto alla Conferenza. 

Riferisce il messaggio di saluto della Dott.ssa Melina, impossibilitata a partecipare, e  

ricorda a tutti che nella giornata di ieri è deceduto il Prof. Luciano Modica già 

Presidente dell’Accademia di Firenze e della Conferenza nazionale. Molti dei 

presenti, a partire dalla Presidente dell’Accademia di Catania, Dott.ssa Lina Scalisi, 

prendono la parola per ricordare il Prof. Modica con parole di stima. 
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Il Presidente Soriero poi afferma che sono maturi i tempi per avviare una seconda  

fase del Tavolo AFAM per accellerare l’impianto di riforma complessiva finalizzato 

ad uguagliare le  Accademie e i Conservatori alle strutture universitarie precisando le 

tematiche relative ( dalla programmazione e valutazione dell’offerta formativa e dei 

servizi, ai titoli di studio, alla selezione del personale, ai fondi per la ricerca)  

Il Capo di Gabinetto prof. Recinto, dopo aver rivolto un pensiero al Prof. Modica, 

ringrazia per l’invito e fa presente che il sistema AFAM sta andando avanti. Sono 

molteplici le iniziative ormai definite in termini di adeguamento delle norme e dei 

finanziamenti necessari. Adesso è auspicabile che si possa dare ulteriore impulso 

soprattutto agli interventi strategici. I risultati più evidenti riguardano la 

stabilizzazione di 119 unità di personale tecnico-amministrativo e la conversione 

delle cattedre di docenza dalla seconda alla prima fascia. Dovranno essere affrontati a 

breve le tematiche inerenti i Dottorati di ricerca e il finanziamento per la ricerca 

artistica già in parte avviato con l’inserimento delle istituzioni AFAM fra gli enti che 

possono partecipare ai progetti PRIN. Tutto ciò finalizzato ad una crescita del sistema 

che deve essere sempre meno para-scolastico, nel rispetto delle specificità e 

caratteristiche proprie delle singole Istituzioni. Il Prof. Recinto ringrazia il Dott. 

Cerracchio e il Dott. Covolan per l’impegno profuso e il Presidente Soriero per 

l’impulso dato alla funzione assunta dalla Conferenza dei Presidenti delle Accademie 

e per la determinazione con la quale egli persegue gli obiettivi di lavoro. E’ un 

contributo proficuo e apprezzato dal Ministero. 

Il Presidente Soriero ringrazia e ricorda il lavoro intrapreso sotto l’egida del Ministro 

Manfredi, con l’impegno profuso anche dal Prof Recinto, e che ora prosegue grazie   

alla sensibilità dimostrata dal nuovo Ministro, prof.ssa Maria Cristina Messa.  

Interviene il Presidente Moretti dell’Accademia di Venezia, ringrazia il prof. Recinto 

per il suo intervento e ribadisce il ruolo molto importante avuto dalla Conferenza dei 

Presidenti non solo nei rapporti con il Ministero ma anche per un confronto 

produttivo con i Direttori e i Direttori Amministrativi delle Istituzioni AFAM. La 

figura del Presidente, afferma Moretti poi, può rappresentare un utile raccordo con gli 

enti territoriali e con le imprese per favorire l’inserimento degli allievi nel lavoro. 

Interviene a nome della Conferenza dei Direttori delle Accademie, il Prof. Antonio 

Bisaccia, per ringraziare il Presidente Soriero e i dirigenti ministeriali per l’attività 

comune svolta e anche per i risultati raggiunti in così poco tempo. E’ necessario che, 

in questo momento storico, l’AFAM sapia fissare nuovi ambiziosi obiettivi per 

favorire progetti artistici di eccellenza raccordati a reali prospettive di sviluppo. 

Intervengono poi la Presidente Giovanna Cassese per la Conferenza nazionale degli 

ISIA, i Presidenti delle Conferenze dei Conservatori di musica, Vignali e Ligios, e i 

rappresentanti della Consulta studenti Irene Sperduti e Carlo Mazzini.   
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La Presidente Gribaudo di Torino, soffermandosi sui programmi relativi alla 

internazionalizzazione, ringrazia il Dott. Cerracchio, il Dott. Covolan, esprime 

accordo con quanto fin qui detto e auspica un incontro futuro in presenza che renda 

più agevole il confronto diretto tra i diversi interlocutori. La Presidente Campitelli  

riferisce del proficuo rapporto con il Ministero della Cultura e dell’avvio di un 

progetto per la valorizzazione e lo studio da parte degli studenti delle Accademie di 

alcune dimore storiche individuate d’intesa con la Associazione Italiana Dimore 

Storiche. Riferisce che tutto ciò può raccordarsi con l’Accordo siglato nel 2020 fra i 

Ministri del MIUR e del MIBAC per ampliare le iniziative comuni  in favore degli 

studenti e per stimolare maggiormente la collaborazione fra strutture culturali 

pubbliche e attività promosse da privati. 

Interviene il Presidente Antonio Passa, di Carrara insieme ai Presidenti Triggiani di 

Bari e Scalisi di Catania, i apprezzano i programmi illustrati dai colleghi e riferiscono 

del grande lavoro fatto sui rispettivi territori e nelle diverse Accademie. 

Riprende la parola il Presidente Soriero per far presente la necessità di un 

aggiornamento, a seguito di attenta riflessione, del Regolamento della Conferenza dei 

Presidenti al fine di migliorare il rapporto tra i componenti, la valorizzazione della 

rappresentanza di genere e l’interscambio con le altre Conferenze del sistema AFAM. 

La proposta di alcune modifiche necessarie sarà elaborata dalla Giunta e inviata in 

tempo a tutti i Presidenti per discuterla nella prossima riunione.  

Interviene il Direttore generale Dott. Gianluca Cerracchio per ringraziare tutti delle 

parole lusinghiere ricevute sull’attività e sulle proposte elaborate dal Tavolo AFAM. 

Riferisce che al più tardi nel mese di luglio ci sarà la pubblicazione della banca dati 

sull’offerta formativa la quale verrà alimentata nel tempo dalle singole istituzioni. 

Saluta tutti visto che deve allontanarsi per partecipare ad altri eventi istituzionali e 

passa la parola al Dott. Covolan il quale ringrazia tutti e riferisce che si sta lavorando 

con le OOSS alla formulazione di nuovi criteri per la mobilità, settore che non viene 

attualizzato da circa 19 anni. Si sta lavorando per consentire l’avvio del prossimo 

anno accademico con tutti i docenti di ruolo e, prevede per l’estate l’uscita del 

Decreto per la costituzione di Graduatorie nazionali (c.d. 205 bis). Si prevede, anche 

l’incremento dell’organico  per il personale docente, TA e l’inserimento del profilo 

dei Tecnici di laboratorio. A questo punto anche il Dott. Covolan si allontana per 

precedenti impegni istituzionali e saluta tutti. 

Il presidente Soriero passa la parola ai rappresentanti delle Consulte. Parla la Dott.ssa 

Sperduti che ringrazia Soriero per il rapporto positivo avviato fra le Consulte e la 

Conferenza dei presidenti delle Accademie. Ribadisce la necessità che al più presto 

avvenga la reale equipollenza dei titoli fra Accademie e Università; è inoltre, 

fondamentale avviare i Dottorati di ricerca e ottenere nuovi fondi per alleggerire il 

carico della contribuzione studentesca. Ribadisce, infine, la necessità che gli studenti 



4 
 

vengano ascoltati di più. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone l’intervento di Carlo  

Mazzini, Presidente nazionale delle consulte dei Conservatori. 

Interviene poi Raffaello Vignali, Presidente della Conferenza dei Conservatori, il 

quale ringrazia tutti e fa presente che dopo circa venti anni di stallo, ci sono nuovi 

segni di ripresa delle strutture afferenti al sistema AFAM. Analogamente si esprime il 

Presidente Dott. Gianni Letta il quale ringrazia tutti, per quello che è stato fatto fino 

ad oggi, ma dichiara che è necessario recuperare il tempo trascorso. Fa un 

riconoscimento ai rappresentanti delle Consulte studenti per la loro maturità e  il loro 

impegno nel voler essere parte attiva del cambiamento delle Accademie. Dà atto al 

presidente Soriero di aver saputo attrarre l’attenzione del Ministro Manfredi prima e 

dell’attuale Ministra ora in modo da poter celermente attuare i provvedimenti attesi 

par la rapida soluzione delle carenze dell’AFAM. 

A questo punto il Presidente Soriero annuncia l’ingresso della Ministra Messa 

ringraziandola a nome di tutti per la sua presenza e per la sua disponibilità. 

La Ministra saluta e ringrazia tutti i presenti. Le Istituzioni dell’AFAM fanno parte 

strategica del patrimonio culturale italiano e per questo motivo è necessario realizzare 

un percorso immediato di ulteriore valorizzazione dell’offerta formativa e delle 

prospettive occupazionali per gli allievi. Si rende necessario, afferma, creare un 

positivo collegamento con il mondo della ricerca e dell’innovazione, aiutare il salto di 

qualità complessivo per collocare le Istituzioni Afam con pari dignità culturale e 

scientifica delle Università e degli enti di ricerca. E’ necessario fare un innovativo 

lavoro per i giovani in modo da inserire competenze digitali anche in area artistica 

puntando, quindi, sulla trasversalità dei saperi e sul contributo originale delle 

produzioni artistiche. Conclude dichiarando tutta l’attenzione dovuta alla piena 

valorizzazione dell’ alta formazione artistica, musicale e coreutica con un 

adeguamento rapido delle norme e un ampliamento dei finanziamenti indispensabili.  

Il Presidente Soriero ringrazia il Ministro Messa per aver allargato le porte del 

Ministero alle istituzioni AFAM e invita i presenti a saper cogliere questo segnale. 

Alle ore 13.00 con i saluti finali del Ministro la riunione si conclude. 

Il Segretario verbalizzante                                                            il Presidente 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                   Prof. Arch. Giuseppe Soriero 

                  


