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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
28 gennaio 2023 

Il giorno 28 gennaio 2023 alle ore 10:30, giusta convocazione del 5 gennaio 2023, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANDA - Associazione Docenti AFAM. 
La riunione è avvenuta da remoto su piattaforma telematica ZOOM, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale assemblea annuale 2022;
2. Relazione del Presidente;
3. Relazione del Tesoriere;
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023;
5. Relazioni gruppi di lavoro;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Albano Roberta, Albini Giovanni, Assenza Concetta, Balbo Tarcisio, Balestra 
Patrizia, Battista Alba Francesca, Brando Daniele, Camera Marcoemilio, Caroccia Antonio, Capitoni 
Federico, Cappelleri Andrea, Carbonella Grazia, Conti Alberto, Curtis Giovanni, De Rosa Federica, 
De Simone Paola, Decadi Alessandro, Di Sapio Lucia, Florio Patrizia, Gaeta Giuseppe (entra alle ore 
11:00), Guarneri Liborio, Iacono Sarah Marianna, Lobello Amedeo, Maccavino Nicolò (entra alle 
ore 11:20), Manganaro Silvano, Pasetti Anna, Progresso Giampaolo, Rossi Tiziana, Sisto Luigi, 
Triulzi Elisa, Zizzi Domenico. 
Per delega espressa al Presidente Antonio Caroccia entro i termini indicati dalla convocazione del 5 
gennaio 2023: Bertoglio Chiara, Carmelingo Giuseppe, Di Domenticantonio Fausto, Massa 
Mariarosa, Pantini Emilia, Uras Lara Sonja, Vincis Claudia. Le deleghe allegate costituiscono parte 
integrante del presente verbale. 
Vengono eletti all’unanimità presidente dell’Assemblea il socio Antonio Caroccia e segretario 
verbalizzante il socio Giovanni Albini. 

1. Approvazione verbale assemblea annuale 2022:
l’Assemblea approva all’unanimità il verbale dell’assemblea annuale 2022. 

2. Relazione del Presidente:
il Presidente Antonio Caroccia fa presente che nonostante le difficoltà socio-politiche che vi sono 
state nel 2022, l’Associazione ha continuato a porre all’attenzione della politica e dei competenti 
Ministeri le problematiche del settore AFAM e soprattutto gli aspetti professionali e giuridico-
economici dei professori; sottolineando nel contempo che si tratta di un impegno che l’ANDA porterà 
fortemente avanti come anche più volte dichiarato negli obiettivi programmatici. Riassumendo 
sinteticamente le attività svolte nel 2022, egli esprime i dovuti ringraziamenti al Consiglio Direttivo, 
al webmaster, al responsabile della comunicazione e ai soci. Fa presente che nel 2022 sono state 
inviate ai soci e agli iscritti una quarantina di newsletter che hanno avuto il compito di aggiornare 
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sistematicamente i soci e gli iscritti sulle attività dell’Associazione e sul mondo AFAM. 
Aggiornamenti prodotti anche attraverso i profili social (Facebook, Twitter e Instagram) e sul sito. 
Fa presente che, nonostante il caro vita, il Direttivo non ha ritenuto apportare nessun aumento della 
quota sociale che resta invariata anche per il 2023. Ricorda il rilievo dei webinar organizzati, come 
quelli dedicati alla “Filiera musicale” (30 aprile 2022), “Reclutamento” (5 maggio 2022), con alcuni 
candidati per le elezioni politiche (9 settembre 2022) e sulla “Ricerca artistica” (14 gennaio 2023), 
con risultati considerevoli nei termini delle visualizzazioni e segnalazioni importanti sulla stampa 
nazionale e sui media. Ricorda il risultato raggiungo con l’AC 341 (milleproroghe) e il mantenimento 
in servizio del personale docente fino a 70 anni. Vengono, inoltre, ricordate le interlocuzioni e gli 
incontri avuti con l’ex Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Dottor Di Felice 
(Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MUR), 
il Dottor Cerracchio (Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto 
allo studio), gli uffici legislativi, il segretariato del MUR e il Gabinetto del MEF sia della precedente 
che dell’attuale legislatura. Per il futuro si pensa alla costituzione di gruppi di lavoro specifici sulla 
comunicazione e sugli aspetti legislativi, la creazione di una rivista del settore AFAM, come anche 
la costituzione di una rete per i patrimoni dell’AFAM e un’attenzione ai bandi di ricerca dei fondi 
europei. Viene poi annunciata l’intenzione di organizzare il primo convegno annuale dell’ANDA che 
si svolgerà presumibilmente dal 29 settembre al 1° ottobre al Conservatorio di Modena con tavole 
rotonde, workshop e relazioni libere. Ancora una volta il Presidente auspica una maggiore e sempre 
più attiva partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione auspicando anche la ricezione di idee 
e progetti.  
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Presidente. 

3. Relazione del Tesoriere:
il Tesoriere Daniele Brando presenta il bilancio consuntivo 2022 ed esprime soddisfazione in merito 
all’aspetto finanziario dell’associazione, con un saldo in attivo di 3.641,64 euro al 31 dicembre 2022. 
Relaziona dettagliatamente in merito alle spese: conto corrente, variazione atto costitutivo, avvocato 
diffida dell’AND, per la gestione informatica e la realizzazione del sito, per gli abbonamenti a Zoom 
(webinar) e spese l’attività istituzionale riguardante incontri ministeriali e politici. Presenta quindi il 
bilancio preventivo per il 2023 per il quale si prevedono entrate di 5000 euro per le quote associative 
e 3000 euro di uscite, di cui offre dettagliata descrizione, tra cui la fondazione di una rivista scientifica 
delle arti legata all’associazione che prenda in considerazione le tematiche del mondo AFAM. Fa 
presente che per non gravare sul bilancio dell’Associazione, diversi incontri si sono svolti anche 
online e soprattutto laddove possibile il Consiglio Direttivo ha partecipato con fondi personali. 
L’Assemblea approva all’unanimità la relazione del Tesoriere. 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023:
l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023. 

5. Relazioni gruppi di lavoro:
Il Presidente prega i coordinatori dei vari gruppi di lavoro dell’ANDA di esporre sinteticamente 
l’attività. Fa presente che per impegni didattici e artistici sono assenti i coordinatori del gruppo 
“Accademie” (Patrizia Del Maso), “Canto” (Giovanni Botta), “Didattica” (Luigia Berti), “Mus. da 
camera, lett. della partitura, orch. e coro” (Giuseppe Camerlingo), “Area musicologica” (Paolo Sullo), 
Percussioni (Tarcisio Molinaro). Il Presidente riporta le comunicazioni ricevute dai coordinatori 
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Luigia Berti e Giuseppe Camerlingo. La coordinatrice Berti ha comunicato al Presidente che per la 
sua area occorre urgentemente dare seguito al DPCM per i 60 CFA, il DM per i tutor, ripensare ai 
bienni di Didattica della musica alla luce del suddetto DPCM e monitorare e mappare l’attivazione 
dei bienni specialistici in Musicoterapia. Sul DPCM per i 60 CFA, il Presidente comunica ai soci che 
nelle settimane scorse ha consegnato una nota specifica al Sottosegretario del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito e che da tempo continua a sollecitare gli organi preposti ad attivarsi in tal 
senso. Il coordinatore Camerlingo ha comunicato al Presidente la necessità di rinominare il gruppo 
da lui coordinato in “musica d’insieme”. Il Presidente ritiene opportuna questa ri-denominazione che 
sarà discussa anche nella prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
Alle ore 11:00 il professore Giuseppe Gaeta entra nella riunione. 
Il coordinatore del gruppo di lavoro “Biblioteche”, il professore Marco Emilio Camera, relaziona 
sulle tematiche affrontate nei lavori del gruppo ed in particolare nel merito delle digitalizzazioni e 
della proposta di organizzazione da parte dell’ANDA di una giornata dedicata alla questione del 
patrimonio artistico e musicale. Riporta quindi le problematiche relative alla diversificazione della 
posizione dei docenti bibliotecari nelle diverse istituzioni e relative alla nuova figura del collaboratore 
di biblioteca, evidenziando come l’assenza di una linea condivisa tra le istituzioni nell’interpretare 
queste figure crei situazioni poco chiare e a volte a svantaggio delle attività connesse, incluse 
trasformazioni e riduzioni di personale. Il coordinatore invita quindi i colleghi tutti a monitorare e 
segnalare attività e organizzazioni che non rispondano ad un’impostazione delle biblioteche nelle 
istituzioni AFAM che si allinei ad una adeguato sostegno alla didattica e alla ricerca. 
La coordinatrice del gruppo di lavoro “Corde”, la professoressa Lucia di Sapio, lamenta un limitato 
numero di partecipanti attivi nel suo gruppo di lavoro e riporta le principali difficoltà  riscontrate nella 
didattica ed emerse dalla discussione all’interno dello stesso gruppo, riguardanti principalmente il 
contrasto tra gli insegnamenti accademici, propedeutici e pre-accademici. 
Alle ore 11:10 il professore Giuseppe Gaeta esce dalla riunione. La professoressa Lucia di Sapio 
chiede quindi se è possibile l’iscrizione all’associazione anche a docenti della scuola secondaria. 
Segue discussione tra i soci: i professori Concetta Assenza, Tarcisio Balbo e Marco Emilio Camera 
esprimono volontà che ciò non sia possibile. Il professor Andrea Capelleri esprime opinione sulle 
cause di tali richieste. 
Alle ore 11:20 il professore Nicolò Maccavino entra nella riunione. 
Il Presidente riporta il contenuto dell’Art. 7 dello Statuto. 
Alle ore 11:23 il professore Silvano Manganaro esce dalla riunione. 
Si rimanda a più approfondita discussione in altra sede e da parte del Consiglio Direttivo, rimanendo 
per il momento sull’obiettivo di  un’Associazione composta, come allo stato attuale, in massima parte 
da docenti nel settore AFAM, ricordando però che lo Statuto non preclude l'associazione a soci che 
non siano docenti AFAM che sostengano gli scopi dell’Associazione. 
Alle ore 11:25 il professore Nicolò Maccavino esce dalla riunione. 
La professoressa Roberta Albano comunica e commenta l’esistenza di un’unica cattedra di Storia 
della Danza; il Presidente ricorda che, presumibilmente, vi sarà presto una revisione dei Settori 
artistico-disciplinari e degli ordinamenti didattici dell’AFAM. 
Alle ore 11:26 il professore Nicolò Maccavino rientra nella riunione. 
Il coordinatore del gruppo di lavoro “Fiati”, professore Domenico Zizzi, relazione in merito 
all’intenzione di instaurare rapporti di collaborazione con associazioni di categoria e di tentare 
strategie per l’inserimento di alcuni strumenti rappresentati dal gruppo di lavoro nella scuola 
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secondaria. Il Presidente ribadisce l’invito di avvicinare colleghi e istituzioni esteri per confrontarsi 
con la loro esperienza. 
Il coordinatore del gruppo di lavoro “Ricerca”, professore Giovanni Albini, relaziona in merito 
all’attività svolta dal gruppo, riunitosi dall’ultima assemblea annuale il 29 marzo 2022 e il 20 gennaio 
2023. Riporta come nelle riunioni siano stati commentati gli ultimi sviluppi normativi nei termini dei 
dottorati AFAM ed in particolare i dottorati in forma consortile e la questione delle modalità di 
accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’AFAM, alla cui regolamentazione sta lavorando 
attualmente specifica commissione ministeriale. Ricorda che per aggiornamenti a questo riguardo è 
stato organizzato webinar in data 14 gennaio 2023. Relaziona quindi nel merito degli avvenuti 
incontri istituzionali al fine di sensibilizzare gli organi competenti alle criticità emerse nelle 
discussioni dei gruppi di lavoro. A questo proposito ricorda l’incontro che ha avuto insieme al 
Presidente il 22 aprile 2022 presso la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca del MUR, con il Direttore Generale Dott. Vincenzo Di Felice, con la 
Dott.ssa Sabrina Saccomandi e con la Dott.ssa Anna Di Venere, nel quale particolare attenzione è 
stata posta all’impatto sul settore AFAM delle disposizioni procedurali per gli interventi diretti al 
sostegno delle attività di ricerca fondamentale, evidenziando come le procedure di valutazione 
possano risultare estremamente penalizzanti per l’AFAM. Evidenzia che in quell’occasione è stato 
importante l’impegno preso da parte del Dott. Di Felice nella sensibilizzazione del Comitato 
Nazionale per la Valutazione della Ricerca alla specificità delle tematiche e dei progetti di ricerca del 
settore AFAM. Il 20 maggio 2022 si sono invece incontrati il Direttore Generale per l’AFAM Dott. 
Gianluca Cerracchio e il Dott. Giuseppe William Rossi per discutere i temi dei dottorati AFAM: 
all’incontro hanno fatto seguito proposte negli obiettivi più volte discussi nel gruppo di lavoro. 
Sottolinea infine che le parole della Prof.ssa Maniaci – referente per il settore AFAM e le attività 
internazionali dell’ANVUR – durante il webinar sopracitato lascerebbero intendere che i nostri 
contenuti siano stati – almeno dall’ANVUR – accolti; preoccupa invece la natura onorifica, 
rappresentativa e poco tecnica della commissione al lavoro sulla regolamentazione. Comunica che il 
gruppo è in attesa di aggiornamenti ed è pronto ad agire con ulteriori azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione. Invita quindi i soci interessati ad iscriversi allo stesso. 
Il coordinatore del gruppo di lavoro “Tastiere”, professore Amedeo Lobello, comunica che ha inviato 
convocazione del gruppo nel quale è sua intenzione discutere le possibile strade che si possono 
percorrere per la cattedra di Accompagnamento pianistico, nonché le problematiche emerse con la 
statizzazione. 
Alle ore 11:44 la professoressa Alba Battista esce dalla riunione. 

6. Varie ed eventuali:
La professoressa Tiziana Rossi porta all’attenzione come la mancanza della regolamentazione sulla 
nuova formazione docenti stia diventando particolarmente problematica e sottolinea come la 
questione sia particolarmente importante essendo un problema condiviso con l’Università e 
significativo poiché comporti come intendiamo la cittadinanza artistica e la futura generazione di 
docenti. 
Alle ore 11:48 il professore Amedeo Lobello esce dalla riunione. 
Il Presidente ringrazia e condivide la nota che qualche settimana l’ANDA ha presentato al MUR 
sull’urgenza di un decreto riguardante proprio la regolamentazione sulla nuova formazione docenti;   
sottolinea l’attenzione che personalmente ha dedicato alla questione, nonché l’impegno profuso, e 
comunica che a riguardo incontrerà a breve il sottosegretario del MUR. Aggiunge che come 
consigliere del CNAM fin dal mese di ottobre 2022 ha fatto presente in assemblea l’urgenza della 
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questione, evidenziando in quella sede come fosse importante che anche il CNAM avesse suoi 
rappresentanti nel tavolo di lavoro dedicato, al pari del CUN. 
Le professoresse Roberta Albano e Tiziana Rossi sottolineano e discutono l’importanza di una 
formazione pedagogica superiore. 
Alle ore  12:04 i professori Anna Pasetti e Marco Emilio Camera escono dalla riunione. 
Il professore Domenico Zizzi chiede se ci sono notizie su riorganizzazione del sistema AFAM nei 
termini  di accorpamento delle istituzioni. Il Presidente risponde che non ha notizie a riguardo, ma 
ricorda la nascita di Politecnici delle arti. Il professore Tarcisio Balbo ricorda che gli ex istituti 
pareggiati dovranno passare in tre anni per valutazione ANVUR. 
Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara l’Assemblea 
sciolta alle ore 12:07.  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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