Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Mozione su decreto interministeriale MIUR MIBACT n. 941 del 22.12.2015.
Adunanza del 31/7/2019
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Visto il Decreto Interministeriale MIUR/MIBACT n. 941 del 22.12.2015,
considerato che la Commissione istituita con il Decreto ha dato parere favorevole sull’equipollenza
di numerosi titoli rilasciati da istituzioni formative di rilevanza nazionale, che operano nei settori
audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura, beni artistici, paesaggistici e culturali di
competenza del MIBAC,
visto il parere pronunciato dal CUN su istanza della scuola Holden e dell’Accademia di Musica di
Pinerolo, rispettivamente nell’adunanza del 20-22 febbraio 2018 e del 20-22 novembre 2018,
ESPRIME
profonda preoccupazione per gli effetti che potrebbero derivare dal riconoscimento di equipollenza
per titoli rilasciati da istituzioni formative di rilevanza nazionale, di competenza del MIBAC, con
titoli di studio rilasciati al termine della laurea triennale, della laurea magistrale o del diploma di
specializzazione, laddove il riconoscimento non tenesse conto di uno stretto dialogo e consultazione
tra la Commissione designata ed esperti dei settori coinvolti,
RILEVA
che il Decreto Interministeriale n. 941 del 22.12.2015 presenta incongruenze palesi perché istituisce
la base normativa per l’equipollenza tra percorsi di formazione del tutto diversi, sulla base di
corrispondenze tra discipline tra loro anche disomogenee,
RITIENE
rischiosa una procedura per la quale le complesse e già da tempo dibattute distinzioni tra l’alta
formazione artistica e la formazione del comparto universitario, se non opportunamente monitorate
dal CUN, produrranno, nella normativa e nella valutazione, incongruenze o disparità e
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CHIEDE
- che, in attesa di un dibattito più ampio, nel processo di accreditamento previsto dal Decreto
Interministeriale MIUR/MIBACT n. 941 del 22.12.2015, che stabilisce che i riconoscimenti di
equipollenza siano effettuati da una Commissione formata da un Presidente nominato dal Ministro
MIUR d’intesa con il Ministro MIBAC, da tre componenti del MIUR, di cui almeno uno indicato
dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, esperto in materia di accreditamento dei corsi di studio, e da
tre componenti del MIBAC, almeno uno dei tre componenti del MIUR sia proposto al Ministro dal
CUN, per garantire le competenze nelle discipline coinvolte nei percorsi di formazione per i quali è
in discussione l’equipollenza,
- che il CUN possa svolgere il suo ruolo di organo consultivo nella procedura descritta dal Decreto
Interministeriale MIUR/MIBACT n. 941 del 22.12.2015, sia per evitare incongruenze o disparità
nell’applicazione del decreto stesso, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle declaratorie
relative alle classi di laurea riconosciute o nella costruzione delle tabelle per l’equipollenza, sia per
garantire l’applicazione dei medesimi criteri di accreditamento richiesti per i corsi di studio triennali
e magistrali o di specializzazione.
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