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OGGETTO: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica – Ordinamenti didattici: mozione. 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
nella riunione del 6 – 7 settembre 2007 

! considerato che il Ministero ha trasmesso a questo Consiglio, affinché siano sottoposti all’esame ed al 
parere previsti dalla Legge, gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di I livello delle Accademie di Belle 
Arti e dei Conservatori di Musica 

! presa visione della documentazione  
! rilevata la necessità di acquisire ogni utile elemento ai fini dell’espressione del parere e di chiarire le 

problematiche emerse da una prima lettura, che di seguito si riassumono, esclusivamente a titolo 
esemplificativo e senza alcuna valutazione di merito: 
a) La documentazione fornita risulta difforme rispetto agli atti di trasmissione di cui ai prot. n. 

1792/segr/AFAM e n. 1793/segr/AFAM; pertanto, non risulta chiaro se il Ministero abbia trasmesso 
a questo Consiglio esclusivamente le bozze degli ordinamenti didattici, o anche quelle del 
provvedimento relativo a codici, ambiti disciplinari, settori disciplinari e campi disciplinari di 
competenza; 

b) Gli schemi di decreto sin qui prodotti dall’Amministrazione sono privi di note illustrative o relazioni 
di commento,  la cui assenza  ne rende difficile l’interpretazione e la decodifica; 

c) La trasmissione dei decreti è parziale, poiché non è stata ufficialmente preceduta dallo schema di 
decreto recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo 
sviluppo del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché per il reclutamento 
del personale docente, che questo Consiglio ritiene prodromico all’espressione del parere sugli altri 
schemi. 

d) Gli schemi dei decreti sugli ordinamenti didattici presentano refusi e ripetizioni che, inseriti in un 
contesto grafico di non facile decifrazione, rendono ardua la comprensione della ratio che sottende 
ai provvedimenti citati. Inoltre, al fine di una compiuta analisi tecnica sui contenuti formativi dei 
corsi di primo livello, è necessaria una valutazione contestuale del panorama complessivo, che 
comprenda anche i contenuti dei corsi di secondo livello e l’articolazione della formazione di base 
prevista dalla Legge 508/99; 

e) Non appare sufficientemente chiara la collocazione e le funzioni dei professori di II fascia nei nuovi 
ordinamenti; 

Delibera all’unanimità: 
il Consiglio chiede di acquisire con urgenza tutti gli schemi di regolamento relativi all’iter di riforma delle 
istituzioni AFAM, con le unite relazioni illustrative e di commento redatte dall’organo o dagli organi tecnici 
che hanno assistito l’amministrazione, ai fini dell’espressione di un parere complessivo, articolato in 
distinte rubriche concernenti i singoli provvedimenti; chiede, altresì, che dette relazioni siano illustrate al 
Consiglio nel corso di una formale audizione; ed infine, chiede la documentazione relativa al nucleo di 
norme transitorie che nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è indispensabile, al fine di 
tutelare le aspettative e i diritti acquisiti dal personale e dagli studenti del settore. 
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