
                                                                                             

 
Alta Formazione Artistica e Musicale 

CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI  

ACCADEMIE DI BELLE ARTI  

Al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca 
Onorevole Maria Stella GELMINI 
 
Al Direttore Generale dell’AFAM 
Dott. Giorgio Bruno CIVELLO 
 
Alla VII Commissione Senato 
 
Alla VII Commissione Camera 
 
A tutti i Collegi dei Docenti 
 
Alle Consulte degli Studenti 
 
Alle OO.SS. 
 
Loro Sedi 
 

 
La Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, riunitasi a Bologna in data 19 maggio 2011 
chiede, per l’ennesima volta e con forza, che venga al più presto attuato, attraverso l’emanazione dei decreti 
applicativi, quanto previsto in particolare dall’art. 2, comma 5 della Legge 508/99 (equipollenza tra i titoli di 
studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e i titoli di studio universitari “al fine esclusivo 
dell’ammissione ai pubblici concorsi …”) 
 
Il regime transitorio che dura da oltre dieci anni ha infatti creato molti disagi e situazione di grande 
precarietà nel percorso accademico degli studenti e nell’attività dei docenti. 
 
La Conferenza chiede che la Legge 508/99 venga urgentemente modificata al comma 6 del medesimo 
articolo relativo alla definizione dello stato giuridico della docenza, indebitamente collocata in un ruolo ad 
esaurimento. Si chiede quindi l’equiparazione della docenza accademica a quella universitaria con professori 
ordinari e associati, nonché istituzione delle figure dei ricercatori e dei tecnici di laboratorio.  
 
Si sollecita inoltre l’emanazione del Decreto sul Reclutamento che consentirà finalmente nuove modalità di 
reclutamento dei docenti. 
 



Di particolare importanza appare la previsione di normative differenziate tra Accademie di Belle Arti, ISIA, 
Accademia di Arte Drammatica e le altre Istituzioni AFAM alla luce delle diversità strutturali e in 
considerazione delle differenti condizioni di applicabilità della stessa L. 508/99. 
 
Si chiedono infine risorse per i Dottorati e per la Ricerca e l’inclusione delle Accademie per i fondi destinati 
alla Ricerca a cominciare dai PRIN. 
 
Si richiede che alla luce dei temi sopra esposti vengano rapidamente emanati i relativi decreti applicativi, 
 
La Conferenza dei Direttori chiede al Signor Ministro un incontro urgente sui temi sin qui argomentati 
 
       

Il Presidente 
Prof. Eugenio CARLOMAGNO 


