
 
  

 

D.D. n. 10/2022 

22 febbraio 2022 

 

Oggetto: Estensione della nomina del Nucleo di Valutazione NABA - Nuova Accademia di Belle 
Arti – Sedi Milano e Roma 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;  

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione 
degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, 
musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

Visto in particolare l’art. 4- comma 2 del predetto DPR 132/2003 il quale prevede, tra l’altro, che il Nucleo 
di Valutazione dura in carica tre anni e che può essere confermato consecutivamente una sola volta; 

Atteso che il Nucleo di Valutazione attualmente in carica ha ricoperto l’incarico per due trienni consecutivi, 
la cui scadenza è prevista il 28 febbraio 2022; 

Visto il Regolamento Generale di NABA – protocollo nr. 01/1 Reg. Reg Gen in data 05/05/2008; 

Visto il D.M. del 30 settembre 2019 n.836 di autorizzazione all’attivazione dei corsi di studio in Media 
Design e Arti Multimediali (DAPL08), Graphic Design e Art Direction (DAPL06), Fashion Design (DAPL06) 
e Pittura e Arti Visive (DAPL01) presso la sede decentrata di Roma; 

Visto il Decreto n.13/2021, con il quale è stata disposta l’estensione delle competenze del Nucleo di 
Valutazione alla sede decentrata di NABA Roma;  

Considerato che l’ANVUR, come indicato nel Programma delle proprie attività per il triennio 2022-2024, 
nel 2022 elaborerà criteri e linee guida per l’individuazione dei componenti dei Nuclei di Valutazione delle 
Istituzioni AFAM; 



 
  

 

Considerato che l’ANVUR sta valutando l’opportunità di prevedere uno specifico Albo di Esperti della 
qualità e dell’assicurazione della qualità AFAM, cui le Istituzioni potranno attingere per il reclutamento dei 
componenti esterni dei Nuclei; 

Considerato che la relazione che dovrà essere prossimamente redatta fa riferimento all’anno accademico 
2020/2021;  

Considerato, inoltre, che nell’a.a. 2021/2022 si completerà il triennio dei Corsi che sono stati attivati 
presso la sede decentrata NABA Roma;  

Attesa pertanto la necessità, nelle more dell’elaborazione da parte dell’ANVUR delle nuove linee guida 
per l’individuazione dei componenti del Nucleo, di prorogare l’incarico al Nucleo di Valutazione attualmente 
in carica per un ulteriore anno; 

DECRETA 

Per i motivi indicati nelle premesse, in via eccezionale, è prorogato di un anno l’incarico del Nucleo di 
valutazione attualmente in carica, così composto: 

 Dott. Gianfranco Minisola (Presidente) 
 Dott.sa Daniela Pina (Componente) 
 Prof. Fabio Pelagalli (Componente) 

 

Il Direttore 

Prof. Guido Tattoni 


