
	

	
	
	
	
	

 

Gentile Presidente On. Andrea Marcucci 

prima di tutto desideriamo ringraziarLa, e con Lei il relatore On. Claudio Martini e i Senatori tutti, 
per la disponibilità e il puntuale e prezioso lavoro svolto fino ad oggi dalla 7a Commissione 
Istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e sport in favore della 
statizzazione degli ISSM ex IMP in particolare e, più ampiamente, del settore AFAM. 

In merito alla Vostra richiesta di contributo del 12 c.m., riteniamo che, in relazione alla 
statizzazione, l’ART. 1 del TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE 

nn. 322-934-972-1616 rispecchi in tutto e per tutto le proposte da noi avanzate in sede di 
consultazione: non abbiamo quindi ulteriori richieste se non quella di giungere ad approvazione nei 
tempi più brevi possibili. 

L’ART.2 della legge, rappresenta una corposa delega al Governo ed alle strutture del MIUR, per 
applicare alcune norme già previste dalla L.508, e fin qui inapplicate, fondamentali per la 
salvaguardia dell’intero sistema AFAM.  

Onde non continuare a lasciar lettera morta quelle che sono le ottime indicazioni di questa legge 
(come della legge 508), auspichiamo che le Regioni, nelle figure dei loro rappresentanti in seno al 
massimo organismo di governo del futuro Politecnico, siano incentivate con fermezza a garantire i 
finanziamenti finalizzati alle progettualità congiunte proposte unitariamente dagli Istituti facenti 
parte il Politecnico stesso. È infatti ben chiaro che senza un’attività di natura premiale, i previsti 
accorpamenti non avverranno mai, come d’altronde i fondi Europei – che potrebbero essere 
preziosa fonte di finanziamento per iniziative congiunte delle attuali istituzioni, volte a favorire e 
velocizzare il processo di nascita dei politecnici delle Arti – potrebbero essere facilmente utilizzati 
allo scopo, solo grazie ad una specifica collaborazione tra le Regioni ed il MIUR, ed adeguando la 
normativa dell’AFAM, come già successo per le Università, alle necessità burocratiche di tali 
finanziamenti. 

Per questi motivi, riteniamo inoltre essenziale che la 7a Commissione da Lei autorevolmente 
presieduta, e che così bene ha saputo ascoltare le difficoltà, e mettere in campo le soluzioni, debba 
essere l’organismo referente primario per il prosieguo di tutto il processo Statizzazioni/AFAM. 

        
18 ottobre 2016 

Con stima,           
 

I Coordinatori 
Mo Franco Perfetti   G. Verdi Ravenna 
Mo Paolo Giuseppe Oreglia  G. Braga Teramo  
Mo Silvia Paparelli   G. Briccialdi Terni 


