
 

al Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi 
al Sottosegretario di Stato all’Università e alla Ricerca On. Giuseppe De Cristofaro 

al Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca Dott.ssa Maria Letizia Melina 
al Direttore Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica Dott. Gianluca Cerracchio 

al Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. Antonio Felice Uricchio  

e p.c. 
ai componenti della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica 

ai componenti della 7ª Commissione permanente della Camera dei Deputati 
ai membri del Tavolo AFAM ex decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 15 aprile 2020, n. 29 

al Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Dott. Luigi Leone Chiapparino 

Oggetto: revisione dello schema di decreto CNAM in merito alla rappresentanza           
studentesca 

I sottoscritti 

- Carlo Mazzini, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti           
degli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), abbreviata in CNSI, 

- Irene Sperduti, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti           
delle Accademie di Belle Arti (ABA) e degli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche (ISIA),              
abbreviata in CPCSAI, 

- Elisa Caprari, rappresentante della Consulta degli studenti dell’Accademia Nazionale di          
Danza (AND), 

- Michele Enrico Montesano, rappresentante della Consulta degli studenti dell'Accademia         
Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” (ANAD), 

richiedono la modifica dello schema di decreto concernente il "Regolamento recante la            
composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio               
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"1 come indicato all’ allegato A. 

Si ricorda in particolare che le Conferenze studentesche di cui sopra sono riconosciute da questo               
Ministero come “organismi stabili di interlocuzione tra l’Amministrazione e le Istituzioni per            
l’approfondimento delle problematiche studentesche del settore”2, perciò con l’attuale schema di           
decreto si rischierebbe una sovrapposizione di ruoli tra CNAM e Conferenze che peggiorerebbe la              
qualità della rappresentanza studentesca. Si segnala inoltre che: 

- esiste già un rapporto ufficiale tra le Conferenze e il Ministero: con l’attuale Ministro le               
Conferenze sono state considerate in più occasioni dal vostro Ministero come           
rappresentanza ufficiale studentesca AFAM, nell’ordine, nel Tavolo di confronto sul          
coronavirus il 4 marzo, con l’inclusione non permanente nel Tavolo tecnico AFAM il 15              
aprile,3 con la richiesta di pareri sul post-lockdown il 20 aprile,4 nell’incontro col Ministro sul               
post-lockdown il 6 maggio, nel Congresso AFAM alla presenza del Sottosegretario On. De             

1 Contenuto nell’atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 89, trasmesso alle Camere il 18 
giugno 2019 
2 Come indicato in premessa al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 aprile 
2013, n. 261 
3 Art. 1 comma 4 del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 15 aprile 2020, n. 29 
4 Prot. 501 MUR del 20 aprile 2020 



 

Cristofaro dell’1 ottobre,5 nell’incontro della CNSI col Sottosegretario On. De Cristofaro del            
27 ottobre,6 nel Tavolo tecnico AFAM il 25 novembre, nella Cabina di regia nazionale covid               
il 27 novembre;7 in precedenza, col Ministro On. Fioramonti al Tavolo dei servizi AFAM del               
19 dicembre 2019 e con la Ministra On. Fedeli alle audizioni parlamentari sul reclutamento              
a maggio 2019;8 le Conferenze non sono state incluse nell’ultimo decreto sul CNAM del              
2005 9 semplicemente perché ancora non esistevano: ad oggi hanno ormai sette anni di             
storia; 

- nel Consiglio Universitario Nazionale gli studenti sono eletti dal CNSU: il Consiglio            
Universitario Nazionale prevede che gli otto membri studenteschi siano “eletti dal Consiglio            
nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo”;10 

- si rischiano criticità e ritardi con un’elezione nazionale studentesca: la modalità di            
elezione prevista dallo schema di decreto 11 è viziata dalla forte instabilità che le Consulte              
degli studenti vivono nelle Istituzioni AFAM, a causa di lauree e abbandoni durante il              
mandato, negligenza nella pubblicazione dei verbali elettorali, ritardi nell’indizione delle          
elezioni, irreperibilità di alcune Consulte, capacità organizzativa degli uffici; ciò potrebbe           
essere causa di gravi complicazioni in sede di formazione degli elenchi dell’elettorato            
passivo per le elezioni nazionali studentesche negli ISSM, nelle ABA e negli ISIA. 

 

Roma, 8 dicembre 2020 

Per la Conferenza Per la Conferenza Per la Consulta Per la Consulta 
dei Presidenti di dei Presidenti di degli studenti degli studenti 
delle Consulte degli delle Consulte degli dell’Accademia dell’Accademia 
studenti degli ISSM studenti di ABA e ISIA Nazionale di Danza Nazionale di Arte 

Drammatica 

Il Presidente La Presidente La rappresentante Il rappresentante 
Carlo Mazzini Irene Sperduti Elisa Caprari Michele Enrico

Montesano 
 
 
 

5 Afam, al via il Congresso 2020: il sottosegretario De Cristofaro annuncia la sua delega  su AgCult 
6 Afam, De Cristofaro incontra i vertici degli studenti di conservatorio  su AgCult 
7 Istituita dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 ottobre 2020, n. 773 
8 Al Senato della Repubblica il 9 maggio e alla Camera dei Deputati il 19 maggio 2019 in merito all’atto del 
Governo n. 79 sul Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale nelle Istituzioni AFAM 
9 Ossia il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2005, n. 267 
10 Art. 1 comma 1 lettera b della legge 16 gennaio 2006, n. 18 
11 All’art. 5 comma 9 

https://agcult.it/a/25277/2020-10-01/afam-al-via-il-congresso-2020-il-sottosegretario-de-cristofaro-annuncia-la-sua-delega
https://agcult.it/a/27011/2020-11-03/afam-de-cristofaro-incontra-i-vertici-degli-studenti-di-conservatorio


 

ALLEGATO A 
TESTO ATTUALE 
 
[art. 3 comma 1 primo periodo] 
1. Il CNAM è composto da 24 membri, di cui          
22 eletti in rappresentanza del personale      
docente e non docente e degli studenti e due         
designati dal Ministro. 
 
[art. 3 comma 2 lettere h, i, l, m, n] 

h. un rappresentante degli studenti delle     
Accademie di belle arti statali; 

i. un rappresentante degli studenti degli     
Istituti superiori di studi musicali; 

l. jun rappresentante degli studenti degli     
Istituti superiori per le industrie     
artistiche; 

m. un rappresentante degli studenti    
dell'Accademia nazionale di arte    
drammatica; 

n. un rappresentante degli studenti    
dell'Accademia nazionale di danza. 

 
 
 
 
 
[art. 5 comma 9] 
9. Per l'elezione della rappresentanza     
studentesca di cui all'articolo 3, comma 2,       
lettere h) i), l), m) e n), sono costituiti cinque          
distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e      
passivo è attribuito agli studenti componenti la       
Consulta degli studenti di ogni singola      
Istituzione. 
 
[art. 6 comma 7] 
7. Per l'elezione dei rappresentanti degli      
studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere        
h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti         
può presentare non più di una candidatura,       
con votazione a maggioranza assoluta dei      
componenti. 
 
[art. 9 comma 4] 
4. A parità di voti prevale il candidato più         
anziano in ruolo e lo studente con minore        
anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore        
parità, il più anziano di età. 
 
 
 

 
TESTO MODIFICATO 
 
[art. 3 comma 1 primo periodo] 
1. Il CNAM è composto da 23 membri, di cui          
21 eletti in rappresentanza del personale      
docente e non docente e degli studenti e due         
designati dal Ministro. 
 
[art. 3 comma 2 lettere h, i, l, m] 

h. un rappresentante eletto dalla    
Conferenza dei Presidenti delle    
Consulte degli studenti degli Istituti     
Superiori di Studi Musicali; 

i. un rappresentante eletto dalla    
Conferenza dei Presidenti delle    
Consulte degli studenti delle    
Accademie di Belle Arti e degli Istituti       
Superiori delle Industrie Artistiche; 

l. un rappresentante eletto dalla    
Consulta degli studenti dell'Accademia    
nazionale di arte drammatica; 

m. un rappresentante eletto dalla    
Consulta degli studenti dell'Accademia    
nazionale di danza. 

 
 
[comma abrogato] 
- 
 
 
 
 
 
 
 
[comma abrogato] 
- 
 
 
 
 
 
 
[art. 9 comma 4] 
4. A parità di voti prevale il candidato più         
anziano in ruolo. 


