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All’ attenzione del  
Presidente della 7° Commissione del Senato, Sen. Andrea Marcucci 

del Relatore Sen. Franco Conte  
e degli Onorevoli Senatori componenti della Commissione  

 
 
Oggetto: AUDIZIONE su Atto Governo 42: modifiche al Decreto 16 settembre 2005, n.236 

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.” 

 
 
On. Presidente, On. Relatore, On. componenti della Commissione 7a  

nel ringraziare per l’opportunità offerta ci preme entrare nel merito dell’atto in esame, rispetto al 

quale non è dato comprendere la fondatezza dei criteri logici, e tanto meno quantitativi, che 

hanno condotto all’individuazione del meccanismo rappresentativo indicato in particolare 

nell’allegato A dell’atto in oggetto. Fermo restando il nostro convincimento circa l’importanza di un 

organismo consultivo quale il CNAM - per un settore, quale quello dell’Alta formazione Musicale e 

Artistica, che dovrebbe essere considerato strategico per l’Italia - e pur senza entrare nel merito di 

considerazioni già espresse dal Consiglio di Stato, o di altre valutazioni circa la numerosità complessiva 

dei membri del CNAM, ci preme far osservare come da una attenta analisi della citata tabella emerge 

che: 

a) la ripartizione in aree risulta incongruente con quanto sancito dal DM 3 luglio 2009, n. 

90 (e ignora peraltro le integrazioni previste dal DM 20 febbraio 2013, n. 119); 

b) come evidenziato a seguire, la nuova tabella attribuirebbe a cinque delle nove aree 

previste una rappresentanza spropositata di componenti (60%) a fronte di un 

potenziale elettorato passivo pari ad appena il 16% del totale dei docenti.  

A solo titolo d’esempio, si fa presente che nei Dipartimenti di Didattica - che da soli contano 176 

docenti  di ruolo a fronte dei 15 di una delle aree individuate, quella tecnologica [cfr. allegate tabelle] - 

operano una pluralità di discipline che da oltre vent’anni progettano congiuntamente la propria 

offerta formativa. Considerato anche il loro ruolo strategico per la formazione della futura classe 

docente, non si comprende la ragione per volerne ora la disarticolazione facendo afferire alcune 

discipline ad aree diverse da quelle di appartenenza previste dalle declaratorie del citato DM 3 

luglio 2009, n. 90 [per il dettaglio della composizione numerica cfr anche l’allegato file excel].  

Per le ragioni qui rappresentate auspichiamo dunque che la richiamata tabella possa essere rivista 

alla luce di criteri congruenti: sia sul piano ordinamentale, sia dei necessari equilibri numerici (che 

andrebbero comunque indicati nella tabella medesima). 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/26344.htm
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-%285%29.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-%285%29.aspx
http://www.afam.miur.it/media/28535/dm_20.2.2013_n.119.pdf
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Desideriamo però cogliere questa preziosa occasione per evidenziare come le criticità relative alla 

formazione del nuovo CNAM non rappresentino che la punta dell’iceberg di problematiche assai più 

profonde ed estese che da anni investono il settore dell’AFAM e tutt’ora in attesa di soluzione.  

Richiamiamo qui le principali esigenze di pianificazione e riequilibrio dell’intero sistema con 

riferimento a:  

- emanazione dei regolamenti per il compimento del processo riforma della legge 508; 

- raccordo tra formazione di base e Alta formazione, con estensione a ogni grado d’istruzione 

della formazione alle arti performative (musica danza e teatro) secondo il quadro delle 

competenze chiave raccomandate dal Parlamento Europeo [18.12.2006 - 2006/962/CE]; 

- compimento dell’iter normativo per l’equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM; 

- avvio di dottorati di ricerca per lo sviluppo e l’innovazione del settore artistico.    

 

Nel quadro complesso ora sommariamente richiamato, desideriamo infine evidenziare come i 

Dipartimenti di Didattica della Musica debbano oggi misurarsi con il mancato raccordo tra 

formazione iniziale, abilitazione all’insegnamento e sistemi di reclutamento [tema per il quale 

abbiamo prodotto apposito dossier - all. B]. Fatto questo che investe direttamente il nostro operato, 

costringendoci a fare i conti con provvedimenti non solo discutibili sul piano del merito (in quanto la 

qualità della formazione iniziale prevista dalla legge risulta sempre più spesso vanificata dalla possibilità 

di accedere a percorsi abbreviati che, in regimi di perenne transitorietà e sanatoria, tendono a premiare 

il mero servizio prestato), ma anche di dubbia applicazione (e aggiungiamo legittimità giuridica) in 

materia di percorsi abilitanti speciali (PAS) rispetto ai quali, con riferimento alle classe di concorso 

A077, strumento musicale (l’unica per  la quale sono stati già avvitai i nuovi bienni di II livello per 

l’accesso ai TFA ordinari), si rimanda alla nostra segnalazione al Ministro competente [cfr all. C]. 

Con vivo ringraziamento per la cortese attenzione prestata, 

I Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo 

Roma 18 dicembre 2013 

 
Contatti: ddm_go@libero.it 

ALLEGATI:  

A) Analisi statistica della composizione dell’elettorato di cui alla tabella A - Atto Gov. 42 

B) Dossier “Libro bianco su Formazione iniziale e reclutamento” (analisi e proposte del DDM-GO) 

C) Richiesta di chiarimenti urgenti su PAS per classe A077 (non attivabile ai sensi del DM 249/2010 e 

successive modifiche). 

mailto:ddm_go@libero.it
http://afamdidamus.altervista.org/wp-content/uploads/2013/06/Libro-bianco-Formazione-iniziale-e-Reclutamento-Dossier-4-DDM-GO-giugno-2013.pdf
http://afamdidamus.altervista.org/illecita-richiesta-attivazione-dei-pas-le-classi-a077-lettera-al-ministro-carrozza/
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Allegato A)  

Analisi statistica sommaria previsionale della composizione del nuovo CNAM secondo la 

tabella A allegata all’Atto del Governo n. 42: 

 

Docenti aventi diritto all’elettorato passivo al 15 dicembre 2013* 

Fonte dati: http://cercauniversita.cineca.it/php5/afam/docenti/cerca.php 

AREE 
docenti di ruolo  
afferenti/votanti valori in % 

1) Strumenti a corda 686 15,8% 

2) Strumenti a fiato 723 16,7% 

3) Strumenti a tastiera 1198 27,7% 

4) Canto e teatro musicale 231 5,3% 

5) Musica Jazz 22 0,5% 

5) Musica antica 70 1,6% 

7) Nuove tecnologie 15 0,3% 

8) Musica d'insieme 344 7,9% 

9) Teoria composizione e direzione 1040 24,0% 

Totale docenti 4329 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NB: i numeri sopra riportai riguardano i docenti di ruolo e dunque non tengono conto dei docenti a 

tempo determinato, i quali hanno però diritto all’esclusivo elettorato attivo.  

AREE

Canto e teatro 

musicale; 231; 5%

Musica Jazz; 22; 1%

Musica antica; 70; 

2%

Nuove tecnologie; 

15; 0%

Musica d'insieme; 

344; 8%

Strumenti a tastiera; 

1198; 27%

Strumenti a fiato; 

723; 17%

Strumenti a corda; 

686; 16%
Teoria composizione 

e direzione; 1040; 

24%

682 docenti, pari al 
16% dell’elettorato 
avrebbero diritto a 
5 su 9 rappresentanti 

 

107 docenti,  
pari a meno del 

3% dell’elettorato, 
avrebbero diritto a  

1/3 dei rappresentanti 
 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/afam/docenti/cerca.php



