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Verbale n. 3                   Riunione del  22-12-2020 
 
 

Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 9.30,  previa osservanza 
di tutte le formalità prescritte, si sono riuniti in video conferenza sulla piattaforma 
Zoom, il Presidente Arch.Giuseppe Soriero, il Consigliere Dott.ssa Alberta 
Campitelli e la dott.ssa Passavanti in qualità di segretario verbalizzante al fine di 
procedere alla preliminare organizzazione della Conferenza dei Presidenti delle 
Accademie d’Italia quale organismo di recente ripristinato. Tale attività è 
prodromica all’Assemblea che si terrà più tardi, con inizio alle ore 10.30 anche in 
collegamento con il Ministro, il Segr. Generale Dott.ssa Melina,  il Direttore 
Generale del Ministero Dott. Cerracchio, il Capo di Gabinetto Prof. Recinto, il 
Dott. Covolan e diversi funzionari ministeriali. E’ presente la quasi totalità dei 
presidenti delle Accademie d’Italia. 
Il Presidente Soriero introduce la riunione ringraziando tutti e manifesta  la sua 
soddisfazione per il nuovo avvio della Conferenza e per l’accoglienza ricevuta al 
Ministero. Preliminarmente aggiorna su quanto verificatosi in data 21 c.m. 
nell’incontro tenutosi con i Presidenti delle altre cinque Conferenze facenti parte 
del settore Afam. In quella sede è stato deciso di dare impulso ad una attività 
comune che contempla la richiesta di un incontro tra il Ministro e i cinque 
rappresentanti delle Conferenze Afam al fine di discutere delle prospettive future 
dell’Alta Formazione e delle situazioni conseguenti al Covid19, che hanno creato 
non poche criticità alla migliore espressione dell’attività formativa e di ricerca. 
Riferisce che la Dott.ssa Campitelli ha fornito il supporto dell’Accademia di 
Roma quale sede ottimale per le riunioni della Conferenza e per l’impiego di 
personale e strumentazioni e ringrazia la presidente, la direttrice e tutto lo staff di 
Roma. 
Comunica, inoltre, all’Assemblea che si provvederà al rinnovo del vecchio 
Regolamento della Conferenza per aggiornarlo alle nuove norme nazionali ed 
europee. 
 
Tutti i Presidenti prendono la parola, ringraziano e salutano il Ministro e tutti i 
funzionari e dirigenti presenti e si rendono tutti disponibili a perseguire l’obiettivo 



di favorire una collaborazione fattiva fra tutti gli enti coinvolti per dare nuovo 
impulso soprattutto culturale in ambito accademico e sociale. Sarà sottoposta al 
Ministro la bozza di un documento programmatico che avrà ad oggetto la materia 
della sicurezza, tematica di specifica competenza dei Presidenti, e un progetto di 
cooperazione culturale che possa allargarsi ad altri enti, esterni all’ambito Afam, 
con apposite convenzioni. A questo punto del confronto vi sono espliciti 
riferimenti da parte di alcuni Presidenti a progetti molto qualificati portati avanti 
da alcune Accademie : da Torino e Milano, da Catania a Venezia, da Roma a Bari. 
Interviene il Presidente Soriero per sottolineare l’utilità che in tali ambiti può 
avere la Conferenza rinnovata per far crescere un livello di cooperazione 
scientifica attraverso la rete delle strutture AFAM. Le attività potrebbero 
contemplare un profilo di internazionalizzazione e svilupparsi anche in ambito 
europeo proponendo al Ministero e all’Europa progetti su varie materie non 
ultimo lo studio di una comparazione fra le governance presenti nelle Accademie 
europee per una futura armonizzazione delle normative di settore con conseguenti 
riflessi positivi sulle professionalità presenti nelle diverse istituzioni. Infine, 
propone di effettuare una indagine sui siti delle diverse Accademie italiane per 
reperire gli eventuali protocolli adottati per l’emergenza Covid19 e stilare poi una 
nota di raccordo. 
In chiusura, i Presidenti e i rappresentanti del Ministero, dopo l’intervento del 
Ministro si rivolgono reciprocamente gli auguri di buona feste e di buon lavoro. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                   il Presidente 
Dott.ssa Rosa Passavanti                                             Arch. Giuseppe C. Soriero 
 

                          


