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Dal 2013 mi sono intensamente dedicata ad approfondire il tema della ricerca artistica, 
contribuendo al dibattito nazionale e internazionale attraverso il mio personale coinvolgimento di 
ricercatore attivo, sia attraverso la messa a punto del progetto di costituzione di RAMI, la successiva 
presidenza, sia grazie ai continui scambi internazionali. Dal 2014 sono membro italiano del Working 
Group di EPARM, sono stata nel Board editoriale della JAR (Journal of Artistic Research, rivista 
specializzata di settore), ho potuto inoltre approfondire la mia conoscenza dei sistemi di alta 
formazione internazionale come Bologna Expert e attraverso diverse collaborazioni con la CRUI, il 
CIMEA e infine, nel biennio dal 2018 al 2020, come Consigliere di Gabinetto per l’AFAM dell’ex 
Ministro MIUR prof. Lorenzo Fioramonti. 

Di fronte alla necessità di raggiungere più coerentemente gli standard europei dell’alta formazione 
come posti in essere dai Descrittori di Dublino (2004) e dall’European Qualifications Framework 
(EQF 2008), i Conservatori e le Accademie si presentano come un cantiere in continua 
trasformazione teso a non compromettere, nell’intraprendere il percorso del rinnovamento voluto 
dalla Riforma, la propria natura e missione di soggetti altamente specializzati nella formazione 
professionale di musicisti ed artisti. L’obiettivo principale è promuovere come settore terziario per 
la formazione artistica – in quanto possessori delle expertises necessarie - lo sviluppo delle attività 
di ricerca e l’attribuzione di titoli post-graduate rispettosi della dimensione practice-based tipica dei 
saperi artistico-musicali. 

A tal fine, ritengo opportuno per il prossimo triennio potenziare il lavoro in RAMIrispetto alle 
seguenti priorità: fornire in ambito nazionale occasioni di scambio, esercizio, disseminazione e 
riflessione sui temi dello sviluppo della ricerca come le Giornate Rami, Seminari e Workshop dedicati 
a studenti e docenti; partecipare come rete all’ampio dibattito sulla AR che si svolge a livello 
internazionale (anche sulla base di relazioni già ampiamente consolidate con EPARM, ELIA, AEC) e 
promuoverne l’approfondimento in territorio nazionale; stimolare il confronto sui temi della ricerca 
nelle arti coinvolgendo colleghi e studiosi appartenenti a più ambiti disciplinari per favorirne il 
dialogo; monitorare l’evoluzione del compimento della riforma AFAM  rispetto all’avvio strutturale 
di un sistema della ricerca e lancio dei Dottorati; seguire da vicino lo sviluppo della ripresa post-
pandemia dal punto di vista dell’innovazione didattica, del trasferimento tecnologico applicato alle 
opportunità di ricerca, dell’attivazione di nuovi canali di finanziamento per il settore.  
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