
1 
 

 

 

 

 

MODULO OSSERVAZIONI 

 

Oggetto della consultazione:  

L'Agenzia intende approvare le Linee guida per l’accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di I 

livello AFAM, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005, per l’a.a. 2021/22.  

A tal fine, ha predisposto uno schema di Linee guida che si sottopone a consultazione per il periodo dal 15 

gennaio al 15 febbraio 2021. 

Il modulo andrà trasmesso in duplice copia, in formato word (con solo la data) e in formato pdf (con data e 

firma), a mezzo PEC all’indirizzo anvur@pec.anvur.it oppure agli indirizzi afam@anvur.it  e 

giuseppe.carci@anvur.it. 

Per garantire tempi e modalità certi e uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre 

modalità e oltre i termini non saranno presi in considerazione. I contributi pervenuti potranno essere oggetto 

di pubblicazione integrale sul sito dell’ANVUR, in forma non anonima.  

Istruzioni per la compilazione  

Il modulo richiede di fornire osservazioni in ordine a quanto specificatamente richiesto dall’ANVUR. Il testo 

relativo alle risposte può contenere fino ad un massimo di 500 battute per ogni campo, spazi compresi.  

Dati anagrafici del segnalante  

N.B. Ogni portatore di interesse potrà compilare un solo modulo. 

(*): campo da compilare obbligatoriamente.  

Nome*: GIUSEPPE CARMINE  

Cognome*: SORIERO 

E-mail*: presidente.soriero@conferenzapresidentiaba.it 

Organismo/Amministrazione/Ente di appartenenza*: CONFERENZA PRESIDENTI ACCADEMIE / 

ACCADEMIA BELLE ARTI CATANZARO 

Ruolo/Funzione del soggetto*: PRESIDENTE 

 

 

In ordine al documento sottoposto a consultazione, si formulano le seguenti osservazioni: 

 

 

 

 

Numero 

di 

pagina 

Sezione da modificare/integrare 

(da riportare integralmente) 

Modifica proposta Motivazione alla base della 

modifica/integrazione 

proposta (max. 500 

battute, spazi inclusi, per 

ogni modifica) 

Pag. 4 Requisiti e criteri di 

valutazione 

Dopo il 1° capoverso e prima 

della richiesta proveniente da 

sedi decentrate va anticipato 

con rilievo il criterio 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA ABA  

Dev’essere chiaro che la 

richiesta di nuovo corso 

può essere esaminata 

solo se proveniente da 

Accademie in “buona 

salute” 
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5 Ai fini delle valutazioni di cui 

all’art. 11 del DPR 

212/2005…… 

…….i seguenti elementi 

Dopo il secondo capoverso 

… i seguenti elementi si 

propone di porre al punto  

a) Analisi della 

valutazione 

complessiva 

sull’Ente AFAM  

b) Analisi della 

Amministrazione 

trasparente 

 

non solo la doverosa 

attenzione al tema 

dell’autorizzazione di 

nuovi corsi, ma anche la 

valutazione sull’utilità 

dei corsi già attivati e 

sulla trasparenza nella 

gestione degli stessi        

(iscrizione, contratto 

docenti, esami, ecc.) 

6 ...acquisizione del parere 

favorevole alle proposte di 

nuova istituzione da parte del 

Collegio dei Docenti… 

…..Dipartimento/Scuola 

proponente …..e delle 

rappresentanze studentesche; 

valutazione e parere 

favorevole delle proposte di 

nuova istituzione da parte del 

Nucleo di Valutazione; 
 

Eliminare parere 

Collegio Docenti . 

 

Bene parere del Nucleo di 

valutazione (integrato 

anche dagli studenti). 

 

Approvazione delle 

proposte di nuova 

istituzione da parte del 

consiglio Accademico e 

del consiglio di 

Amministrazione 

Superare ove possibile 

citazioni di norme 

relative ai Regi Decreti. 

 

Il Collegio dei Professori 

non deve duplicare le 

competenza in materia di 

organizzazione della 

didattica.  

 

In coerenza con le 

elaborazioni definite al 

Tavolo AFAM si 

valorizzino i ruoli  

degli organi collegiali 

(CA e CdA)  

7 Biblioteche e loro dotazione Definire figure Direttore 

e Assistente di biblioteca 

Prevedere una più mirata 

definizione della 

competenza di Direttore 

di biblioteca e di una 

figura di Assistente sulla 

base dei nuovi fondi 

ottenuti nel Bilancio 

2021 

15 Requisiti quantitativi della 

docenza 

 Togliere i riferimenti al 

Regio Decreto  
 

 

Data: 8 marzo 2021 

 

Firma        

 

    


