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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 

costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 2007 (art. 2, c. 

138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 286). 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR76/2010 (Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è stato nominato con DPR del 22/2/2011. Fanno 

parte del Consiglio Direttivo: prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo Castagnaro, 

prof. Stefano Fantoni, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof. Andrea Graziosi. Il prof. Stefano Fantoni è stato eletto 

Presidente dell’ANVUR. 

 

I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.anvur.it 
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1. PREMESSA 

 

Con DPR 1 febbraio 2010 l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, svolgendo, tra l’altro, i 

compiti già ad esso attribuiti. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si è insediato in data 2 maggio 2011. 

Ai sensi dell’art. 11 DPR 08/07/2005, 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 

della legge 21/12/99, n. 508” e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la Valutazione del 

Sistema Universitario è chiamato ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta 

formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in 

vigore della legge 508/99, circa l’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da 

attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 anche alle Accademie già abilitate a rilasciare 

titoli secondo il previgente ordinamento. 

Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del personale 

limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti. 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha deliberato in data 18 febbraio 2015 di procedere ad una visita presso i 

locali dell’Istituzione richiedente, visita che si è svolta in data 26 marzo 2015, ed è stata effettuata da una 

commissione composta dalla prof. Luisa Ribolzi,  delegata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, dall’esperto 

di settore Prof. A. Passa e dalla dott. Valentina Testuzza,dell’ANVUR. 

Sono stati incontrati:  il Presidente Lanfranco Cristofoli, il Vice-Presidente Michele Fioritto, il Direttore 

Fausto Deganutti, la Preside Fauzia Mosca, il Presidente del Nucleo di Valutazione Mauro Mazzali e il 

Direttore del corso di Graphic Design Claudio Papa.  

 

2. CRITERI APPLICATI 

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella deliberata dal Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR, con particolare attenzione alla valutazione dei seguenti aspetti: 

- le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo; 

- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnico-laboratoriali; 

- i principali obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti; 

- le analisi della domanda di formazione accademica e relativo placement; 

- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 

- la sostenibilità finanziaria. 

 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca,  i risultati conseguiti e il placement, poiché il corso non è ancora 

stato attivato, non è stata possibile effettuare nessuna valutazione.  

 

In sede di visita si è dunque proceduto a valutare: 

 gli standard della struttura  

 i requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente (dotazioni strutturali e di risorse di personale 

necessarie al funzionamento del corso oggetto d’esame) 

 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 

 

Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 

- i curricula dei docenti che saranno utilizzati nel corso richiesto; 

- le disponibilità in atto di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, con relative certificazioni di 

legge per l’utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività formative; 

- l’articolazione dell’orario previsto per il corso; 
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- le iniziative didattico-artistiche e di ricerca e gli accordi programmatici con le aziende pubbliche e private 

del territorio, anche al fine di attivare stage e tirocini; 

- gli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore AFAM; 

- i dati finanziari idonei a valutare la sostenibilità finanziaria a breve termine delle iniziative; 

- l’indicazione delle discipline di insegnamento inserite nel corso con relativi obiettivi formativi. 

 

Per acquisire le informazioni necessarie, l’Anvur si è avvalsa del questionario per la rilevazione di dati 

finalizzati alla creazione di un sistema informativo sull’AFAM e alla valutazione ex ante di nuove strutture, 

nonché di ogni altra informazione fornita dal richiedente.   

Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero congiuntamente 

all’istanza iniziale e di quelle successivamente pervenute a completamento dei dati richiesti, anche in seguito 

ad un primo incontro con i responsabili dell’Accademia avvenuto presso la sede dell’ANVUR in data 26 

marzo 2015. 

Sulla base delle informazioni acquisite, l’Anvur ha proceduto a valutare se l’istituzione richiedente abbia 

carattere di Alta Formazione. 

 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

L’accademia chiede il riconoscimento del corso in Graphic Design, a partire dall’a.a. 2014/15, ai sensi 

dell’art. 11 c. 2 dPR 212/05. L’ente gestore dell’Accademia di Belle Arti “G. B. Tiepolo” è il centro studi 

Volta costituito nel 1985. I documenti sono stati trasmessi nel mese di marzo 2014, con una integrazione nel 

mese di agosto per le planimetrie e piano di studio con indicazione docenti e CFU per singolo insegnamento. 

Il corso non è stato attivato, e l’apertura si sposta all’a.a. 2015/2016 

 

Sede 

Viale Ungheria 22, Udine, ex Seminario arcivescovile (Proprietà legale). 

La sede è in locazione. L’Accademia dichiara che la scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche 

proprie del tipo di offerta proposta e conforme alle norme vigenti.  

Dalla documentazione pervenuta risulta quanto segue: 1 laboratorio pittura; 1 laboratorio di grafica; 3 aule 

informatiche; 3 aule lezione da 25 posti; 1 auditorium da 50 posti, 1 biblioteca con 200 volumi. 

Dalla Planimetria pervenuta risulta che la struttura si sviluppa su tre livelli: scantinato, piano rialzato e II 

piano. La superficie netta distribuita sui tre livelli è di circa 615 mq. 

 

 

Organi 

- 1 Presidente 

- 1 Direttore 

- Consiglio di amministrazione (5 componenti).  

- Consiglio accademico (9 componenti previsto ma non attivato). 

- Collegio dei revisori dei conti (non presente) 

- Consulta degli studenti (5 componenti previsto ma non attivato).  

- Nucleo di valutazione (3 componenti, per il momento è stato nominato solo il presidente con 

funzioni di supporto alla progettazione).  

 

Offerta formativa 

Corso di diploma accademico di 1° livello in Graphic Design . E’ pervenuto il piano di studi. 

Descrizione dell’offerta formativa: il corso ha l’obiettivo di sviluppare una specifica metodologia basata 

sulla cultura del progetto.  Il Graphic Designer  realizza in forma visiva e creativa messaggi complessi, utili a 

http://accademiatiepolo.it/offerta-formativa/corso-di-diploma-accademico-di-1-livello-in-design-grafico/
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stabilire un efficace livello di interazione con i destinatari dei messaggi stessi. 

La sua progettualità riguarda prevalentemente i seguenti settori: 

 immagine coordinata (identità globale di un’azienda o di un evento); 

 grafica editoriale (libri, riviste, cataloghi); 

 packaging (progetti per confezioni di prodotti); 

 marchi e logotipi; 

 allestimento di spazi espositivi (design per mostre, fiere, esposizioni); 

 segnaletica; 

 grafica per il web; 

 

L’ammissione al corso avviene attraverso un test di cultura generale della durata di 3 ore e un colloquio 

motivazionale alla presenza di una commissione didattica interna. E’ prevista la frequenza obbligatoria a tutti 

gli insegnamenti e ciascun docente registrerà le frequenze in relazione ai programmi e ai crediti attribuiti. Per 

essere ammessi agli esami di ogni singola disciplina lo studente deve aver frequentato l’80% delle lezioni. 

 

Docenti 

E’ pervenuto l’elenco dei docenti  con  i relativi curricula. Nel caso in cui al momento dell’attivazione i 

docenti risultassero non più disponibili, viene richiesto un impegno alla sostituzione con altri docenti di pari 

qualificazione.  

Il presidente e il direttore si impegnano ad attribuire gli incarichi di insegnamento secondo le modalità 

previste dall’art. 29, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il 

Consiglio di amministrazione, per conferire gli insegnamenti, attiva procedure di valutazione come previsto 

dalle norme vigenti, attraverso Bando pubblico. I Bandi saranno resi noti mediante affissione all’Albo 

accademico e pubblicazione sul sito internet dell’Accademia. 

La valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti agli incarichi di insegnamento sarà effettuata da specifiche 

commissioni giudicatrici nominate dal Direttore, che opereranno secondo le procedure e i termini stabiliti 

dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore. Il conferimento dell’incarico di insegnamento spetta 

comunque al Consiglio di Amministrazione.  

 

Certificazioni  

Sono pervenuti i seguenti certificati: Agibilità, collaudo, Certificato prevenzione incendi. 

 

Studenti 

 Il corso non è stato ancora attivato e quindi non ci sono  ancora studenti. Sono pervenuti i dati relativi ai due  

corsi liberi (pittura e tecniche della pittura; nudo). 

 

Diritto allo studio 

Non sono previste forme di esonero dalle tasse né una diversificazione in base al reddito. Dal tariffario 

allegato la tassa di iscrizione ammonta a 150,00 euro; il totale della retta ammonta a 4.050 euro con 

possibilità di rateizzare l’intero importo. L’accademia ha preso accordi con l’ente regionale per il diritto allo 

studio per la fruizione dei servizi di mensa e di alloggio. 

 

Ricerca  

Dai curricoli, risulta una positiva attività di ricerca personale dei docenti.  
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Piano finanziario 

 

L’Accademia dichiara di disporre di risorse finanziarie per poter adeguatamente supportare il corso di 

Graphic Design. E’ pervenuto un quadro generale del piano di fattibilità e di sostenibilità finanziaria del 

corso richiesto per il prossimo triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.  

4. RISORSE DI PERSONALE 

È previsto un numero di docenti idoneo a coprire le materie di insegnamento per il suindicato corso. Il 

personale di segreteria è composto complessivamente da 5 unità. 

 

5. STUDENTI 

L’accademia organizza ogni anno un open day per presentare i corsi liberi, che verrebbe esteso al corso 

richiesto. E’ già attivo un accordo con il liceo artistico di Udine per la partecipazione ad attività di 

orientamento, e se ne prevede l’estensione anche agli altri tre licei artistici della regione, e in seguito a tutte 

le scuole secondarie superiori.  

 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel corso della visita, è stato possibile accertare la buona qualità delle strutture disponibili, in parte già 

utilizzate per i corsi liberi. Nel corso della visita, viene anche indicata alla commissione una sede disponibile 

in caso di ampliamento. Per quanto riguarda la qualità della docenza, la didattica e i rapporti con gli studenti, 

dal momento che il corso non è stato attivato, si è  potuto accertare dai curricula la disponibilità di docenti di 

buon livello, di comprovata esperienza sia professionale che accademica (docenti in accademie statali come 

Venezia, Bologna e Milano, artisti con attività documentata di mostre e pubblicazioni). I responsabili 

dell’accademia si impegnano ad attivare tutti gli organismi previsti dall’ordinamento, recependo anche i  

suggerimenti del presidente del Nucleo di Valutazione in quanto emerito esperto del settore Il corso si è reso 

indispensabile per far fronte ad una elevata domanda di esperti di Graphic design provenienti dal territorio, 

dove sono presenti vari tipi di industrie che non dispongono localmente di personale qualificato per la 

produzione, il packaging e la comunicazione, attività che possono essere svolte anche in forma di consulenza 

esterna soprattutto per le piccole imprese. E’ stata acquisita la disponibilità delle organizzazioni 

imprenditoriali di categoria, ma anche di singole imprese, per le attività di stage e tirocinio post diploma. 

Dalla visita effettuata dalla delegazione si è potuto verificare quanto segue: l’accesso all’Istituto è formato da 

un ampio parcheggio custodito con apertura automatica a sbarra, di fronte all’ingresso si trova la mensa degli 

studenti dell’ex ERDISU. Il Direttore comunica che attualmente è in atto una convenzione per usufruire 

degli alloggi.  

La struttura dell’accademia insiste in un ampissimo edificio con ingresso indipendente ben segnalato. 

Dall’ingresso si accede agli spazi dell’Accademia mediante l’uso di scale e ascensore. Gli spazi utilizzati 

dall’Accademia sono articolati su due livelli: il primo dove insistono i laboratori si trova nel seminterrato, le 

aule per le attività didattiche si trovano al piano superiore. Per ambedue i piani si utilizza lo stesso ingresso 

riservato esclusivamente agli studenti dell’Accademia. I laboratori ubicati nel seminterrato sono ampi e ben 

attrezzati sia per la pittura che per le materie grafiche, idoneamente arredati con cavalletti, pedana per la posa 

del nudo, tavoli e quant’altro occorre per la pratica dell’insegnamento di materie artistiche.  

Al piano superiore si trova una porta che introduce in un ampio spazio con una postazione a vetri per il 

custode, nello stesso spazio sono ubicati distributori automatici per caffè, bevande ecc.. Un’ampia porta di 

sicurezza introduce ad un grande e luminoso corridoio ad elle, su cui si affacciano le aule didattiche, la 

biblioteca, i bagni, l’aula magna e la segreteria. Le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale 

(LIM), di lavagne classiche e una doppia porta, ingresso e sicurezza. Le aule sono tutte ben arredate con 
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tavoli e sedie di buon design, ampie finestre molto luminose con apertura anche a vasistas e ben curati gli 

ambienti. L’aula magna dotata di 50 posti è adeguatamente arredata e attrezzata. La biblioteca è dotata di 

sala lettura di riviste e libri specialistici per il design. I servizi igienici ben tenuti  sono divisi per uso: uomini, 

donne e  portatori di handicap. In prossimità dei sevizi si trova l’uscita di sicurezza esterna. Tutti gli ambenti 

sono ben curati, molto luminosi e ben arredati.  

Parti in comune: al piano terra è ubicata la biblioteca con adiacente la sala lettura, di fronte, protetta da una 

porta di sicurezza, si trovano il laboratorio di lingua e una sala multimediale con postazioni fornite di pc 

portatili.  

Dalla documentazione agli atti e da quanto verificato in corso di visita in sede,è stato dunque possibile 

riscontrare sia l’adeguatezza delle strutture che della docenza alla tipologia del corso richiesto, nonché il 

carattere di alta formazione dell’offerta formativa. Pertanto si esprimere parere favorevole all’accoglimento 

dell’istanza avanzata dall’Istituto in esame ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05. Si suggerisce però un 

monitoraggio delle attività effettivamente svolte al termine di ciascun anno del triennio, per controllarne la 

rispondenza al progetto.  

 

Documentazione pervenuta  

 

Scheda ANVUR A e B 

Statuto 

Regolamento didattico del corso 

Regolamento generale Piano di studi 

Curricula docenti 

Certificazioni 

Foto dell’edificio 

Planimetria  

Piano finanziario 

 

 


