
 
 
 

  
         Il Ministro  
dell’università e della ricerca 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Al Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica 
Al Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti e Accademia 
d’Arte Drammatica 
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti e Direttori degli Isia 
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori 
 

 
Pregiatissimi, 
 
l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 impone di prepararci ad una nuova 

programmazione delle attività delle nostre istituzioni AFAM. 
 
Il principio a cui ispirare questa riorganizzazione deve essere quello di contemperare 

la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività, anche con l’ausilio delle 
tecnologie digitali e di ogni altra modalità organizzativa, che le autorità competenti 
individueranno. Con riferimento alle esigenze e alle specificità delle attività delle istituzioni 
AFAM, Vi sarei grato se poteste trasmettermi Vostre proposte e osservazioni entro il 24 
aprile p.v. 

 
A titolo meramente esemplificativo, Vi trasmetto, in allegato, un primo schema 

organico di azioni, volto ad assicurare una programmazione omogenea e ordinata su tutto 
il territorio nazionale delle fasi post lockdown delle università, che mira a valorizzare le 
caratteristiche dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole istituzioni. 

 
Nel salutarVi, colgo l’occasione per ringraziare Voi e ciascuna singola istituzione 

AFAM per lo straordinario impegno profuso sino ad ora, nella convinzione che questa 
programmazione avvierà sicuramente una fase importante di evoluzione del sistema, 
tenuto conto che l’emergenza in atto ha dimostrato ancora di più il carattere strategico per 
il futuro del “sistema Paese” della formazione superiore e della ricerca. Quando finalmente 
avremo questa emergenza alle spalle, il sistema delle istituzioni AFAM sarà sicuramente 
diverso, avendo saputo fare tesoro dalla terribile esperienza vissuta, per ripensarsi più 
resiliente, moderno ed efficiente. 

 
         Gaetano Manfredi 
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