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Catanzaro, 06 Aprile 2022 

Pubblicato su 

Albo Sede 

Sito Istituzionale 

 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI CATANZARO PER IL TRIENNIO 2022/2025  

 

Visto che l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 c.c. 

304 deve  procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione, organo di coordinamento delle 

attività di autovalutazione delle Istituzioni AFAM e motore interno di un circolo virtuoso fra 

individuazione degli obiettivi, pianificazione, monitoraggio dei processi e dei risultati, per gli 

adempimenti indifferibili. 

Vista la nota direttoriale di “Indizione della procedura per la Costituzione del Nucleo di Valutazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per il triennio 2022/2025 prot. n. 1548/D08 del 

06/04/2022; 

Il Nucleo di Valutazione delle Istituzioni AFAM è un organismo obbligatorio individuato dall’art. 4, 

comma 1, del D.P.R. 132/2003, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 

e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 

L’articolo 10 di tale regolamento e le ulteriori modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 645, della 

Legge 205/17 (Legge di Bilancio 2018) che redige tale Relazione annuale sulla base di criteri generali 

determinati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 
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Il candidato ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 

deve essere in possesso di competenze differenziate, tra cui l’alta qualificazione culturale e del settore 

della ricerca, la comprovata qualificazione nella valutazione dell’ambito artistico-musicale oltre a 

riconosciute capacità informatiche e hard skill, secondo quanto contenuto nella nota direttoriale sopra 

citata. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai componenti dei Nuclei di 

Valutazione delle Istituzioni AFAM, è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse 

proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministero dell’Università e Ricerca, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

La presentazione della manifestazione d’interesse per la candidatura a componente del Nucleo di 

Valutazione indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, corredata da 

curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità in corso di validità, dovrà 

prevenire all’Accademia entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 06 

maggio 2022, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo accademia@pec.abacatanzaro.it  

Copia del presente AVVISO è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale  

dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Jontahan Zotti 

 

               Il Direttore  

                   Prof. Virgilio Piccari  


