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Settore AFAM – Alta formazione artistica, musicale e coreutica

Riforma europea dell'Istruzione Superiore: Dichiarazi one di Bologna (1999)

• L. 21 dicembre 1999 n. 508 e sgg. D.P.R (in particolare, n. 212/2005)
– Le Accademie e i Conservatori italiani sono istituzioni di pari livello universitario (a 

prescindere dal ritardo nell’implementazione della riforma). In quanto appartenenti alla 
EHEA, sono loro attribuite le seguenti funzioni istituzionali:

• didattica
• ricerca
• terza missione

• Settore AFAM: 138 istituzioni (dati MIUR 2017)
– 20 Accademie di belle arti
– 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute
– 1 Accademia nazionale di arte drammatica
– 1 Accademia nazionale di danza
– 54 Conservatori di musica (4 sedi staccate)
– 18 Istituti Superiori di Studi Musicali
– 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
– 20 Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)



RICERCA nella Formazione superiore artistica

• FRASCATI MANUAL 2015 (7° revisione OCSE a partire dal 1963)

• Enfasi dichiarata nei confronti del campo n. 6
2.3 R&D is found in the social sciences, humanities and the arts as well as in the natural 
sciences and engineering. This manual gives greater emphasis than past editions to the 
social sciences, humanities and the arts. This requires no changes in the definitions and 
conventions, but it does require greater attention to the boundaries that define what is and 
what is not R&D.

• Definizione delle sottodiscipline
R&D and artistic creation

» 2.64 […] In order to address the discussion of R&D and artistic creation, it can be useful to
make a distinction between research for the arts, research on the arts and artistic
expression .

• WHITE PAPER ON ARTISTIC RESEARCH 2015 (AEC - Association
Europeénne des Conservatoires)

• FLORENCE PRINCIPLES ON THE DOCTORATES IN THE ARTS 
2016 (ELIA – European League of Institute in the Arts)



TERZA MISSIONE nella Formazione superiore artistica

YEREVAN Communiqué 2015 

– Priorities
• By 2020 we are determined to achieve an EHEA … where higher 

education is contributing effectively to build incl usive societies, 
founded on democratic values and human rights ; … We will support 
higher education institutions in enhancing their efforts to promote 
intercultural understanding, critical thinking, pol itical and religious 
tolerance, gender equality, and democratic and civi c values , in order 
to strengthen European and global citizenship and lay the foundations for 
inclusive societies. We will also strengthen the links between the 
EHEA and the European Research Area .

– Commitments
• to make our higher education more socially inclusiv e by 

implementing the EHEA social dimension strategy ;



TERZA MISSIONE E RICERCA nell’AFAM

Seminario Settimana Culturale delle Arti – Roma, 11/ 12 Maggio 2017 
DG per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Vicariato di Roma

• Argomenti in discussione:
• Definizione della Terza missione nel settore AFAM, tipicamente ‘public oriented’ (in 

particolare rispetto a: innovazione e trasferimento tecnologico / educazione continua / 
impegno sociale)

• Sinergia delle funzioni complessive del sistema AFAM (relazioni tra Formazione-
Ricerca-Terza missione)

• Organizzazione (strutture e procedure per lo sviluppo della Terza missione)
• Innovazione (curricula, pratiche didattiche, pratiche artistiche, interdisciplinarità)

• Parole chiave emerse nel WS:
• Visione strategica 
• Qualità 
• Trasversalità 
• Cooperazione
• Ricerca
• Internazionalizzazione 

• Obiettivi prioritari condivisi:
• Collaborazioni strutturate (con il mondo produttivo, economico, politico, della

formazione)
• Sviluppo consapevole di un modello di conoscenza interagente con la società

(trasferimento delle conoscenze alla comunità dei non-specialisti, moltiplicazione delle
attività di reciproco scambio)



ONU “Sustainable Development Goals”

• Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (Resolution adopted by the General Assembly on 25 
September 2015). Le cinque “P”:

– People
– Planet
– Prosperity
– Peace
– Partnership 

• All’interno dei 17 obiettivi e 169 target specifici, il MIUR assume  come 
prioritari i seguenti 4 , in particolare riferibili al rilancio strategico della 
Terza missione nell’Alta formazione scientifica e artistica:

– 4. istruzione di qualità : garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere 
opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità

– 5. parità di genere : raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione 
delle donne e delle ragazze

– 9. innovazione e infrastrutture : costruire infrastrutture solide, promuovere 
l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

– 10. ridurre le diseguaglianze : ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi
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