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Ai Presidenti 

Ai Direttori 

Ai Presidenti dei Nuclei di 

valutazione 

Istituzioni AFAM 

Loro Sedi 

 

      e,p.c.   Al Presidente ANVUR 

 

  Al CINECA 

 

Oggetto: Relazione annuale Nucleo di valutazione. Indicazioni operative sulle attività e sul 

funzionamento dell’istituzioni AFAM. 

 Com’è noto, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all’art. 10, comma 2, lettera b), prevede che 

il Nucleo di Valutazione “redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento 

dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema 

universitario (ora ANVUR). Le indicazioni operative relative ai contenuti di tale relazione sono 

fornite da ANVUR con l’apposito documento “Criteri generali per la predisposizione della 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione delle Istituzioni AFAM 2021” disponibile nel sito 

istituzionale dell’ANVUR. 

 Come lo scorso anno, è stata predisposta sul sito afam.miur.it la procedura informatica per la 

compilazione on line della “relazione annuale nuclei di valutazione”. Al fine di agevolare il lavoro, 

nella stessa procedura sono presenti tutte le informazioni inserite nell’anno precedente; l’Istituzione 

procederà ove del caso alla modifica/aggiornamento delle stesse. Si richiama in ogni caso 

l’attenzione sulla necessità di verificare accuratamente i dati riportati in tutte le sezioni, in particolar 

modo con riferimento alla sezione “modulo edilizia” dove in molti casi risultano informazioni non 

aggiornate. Saranno come lo scorso anno inoltre precaricati i dati relativi a studenti e personale, 

riferiti all’a.a. 2019/2020 forniti dalle Istituzioni all’Ufficio di Statistica del MUR, nonché alle 

dotazioni strutturali e finanziarie dell’ente.  

Le informazioni dovranno essere aggiornate dalle istituzioni dal 29 marzo 2021 al 30 aprile 

2021. Successivamente a tale data le informazioni inserite non saranno ulteriormente modificabili. I 

Nuclei, cui le istituzioni provvederanno a comunicare la presente nota, dovranno inserire la propria 

valutazione entro il 31 maggio 2021. 
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Si ricorda che, al fine di consentire al NdV di poter accedere alla parte della procedura 

informatica relativa alla valutazione, le istituzioni devono preventivamente e obbligatoriamente 

inserire o aggiornare i dati relativi alla composizione del Nucleo nell’apposita sezione “Componenti 

Nucleo”. 

L’ANVUR renderà al Ministero le proprie valutazioni in merito alle predette relazioni ai 

sensi dell’art. 1, comma 644, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Con riferimento a quanto previsto da tale disposizione, la predetta relazione dovrà essere resa 

negli stessi termini e con le medesime modalità anche dalle Accademie legalmente riconosciute e 

dalle altre Istituzioni autorizzate al rilascio dei titoli aventi valore legale ai sensi dell’art. 11 del 

D.P.R. n. 212/2005. A tale riguardo si precisa che le relazioni saranno altresì utilizzate ai fini della 

valutazione periodica di tali Istituzioni secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale n. 

1071 del 1° febbraio 2021, in relazione alla quale saranno con successiva nota fornite le apposite 

indicazioni operative. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Gianluca Cerracchio 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Incarico di Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
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