
Regolamento del Nucleo di Valutazione del 
Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze

(approvato con delibera del CdA del 19 gennaio 2009)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di 
musica “Luigi Cherubini”, costituito ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’istituzione n. 4 del 2 aprile 2007.

Articolo 2
(Composizione)

Il Nucleo di Valutazione, organo necessario del Conservatorio “Luigi Cherubini”, è composto dal 
Presidente e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente è eletto dal Nucleo di Valutazione tra i suoi componenti e rappresenta l’organo nei 
rapporti esterni.

Articolo 3
(Durata)

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, dura 
in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 4
(Princìpi vincolanti, attività e funzioni)

Il Nucleo di Valutazione è vincolato ai princìpi di riservatezza, correttezza, imparzialità e 
trasparenza delle procedure.
Il Nucleo di Valutazione assolve ai propri compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica, 
scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione avvalendosi di sistemi qualitativi e 
quantitativi obiettivi, nel rispetto dei criteri direttivi e delle linee guida nazionali fissati per il 
sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il Nucleo di Valutazione interloquisce con gli altri organi statutari del Conservatorio dai quali ha 
diritto di ricevere collaborazione, informazioni e documenti.
Esso stabilisce i modi, le forme e i tempi di consultazione delle componenti istituzionali del 
Conservatorio e di acquisizione della documentazione relativa ai processi di gestione 
dell’istituzione.



Il Nucleo di Valutazione  è tenuto a redigere e consegnare ogni anno, nel termine del 31 marzo o di 
altro termine eventualmente fissato dal MIUR, la relazione sulle attività e sul funzionamento 
dell’istituzione prevista dall’articolo 10, comma 2, lettera b, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

Articolo 5
(Organizzazione)

Il Nucleo di Valutazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente o su richiesta del 
Presidente o del Direttore del Conservatorio “Luigi Cherubini” e, comunque, ogni qual volta lo 
richiedano i due terzi dei suoi componenti.
Ciascun membro dell’organo può essere incaricato dal Presidente di svolgere funzioni specifiche, 
sia in ordine all’acquisizione della documentazione necessaria per l’espletamento dei propri 
compiti, sia in ordine alla stesura di specifiche parti della relazione annuale.   

Articolo 6
(Compenso)

Ai componenti il Nucleo di Valutazione spetta il compenso stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione del Conservatorio “Luigi Cherubini” ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca di Concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 
febbraio 2007.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)

Fino a quando non saranno emanate le linee guida nazionali e i criteri direttivi per la valutazione del 
sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Nucleo di Valutazione, udito il parere 
del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Luigi 
Cherubini”, individua autonomamente i criteri da seguire nello svolgimento della propria attività; 
tali criteri sono esplicitati nella relazione  annuale.


