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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 composto da: 

prof. Andrea Graziosi (Presidente), prof. Daniele Checchi, prof. Paolo Miccoli, prof.ssa 

Raffaella I. Rumiati, prof.ssa Susanna Terracini.  

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 (ANVUR) è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario, svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti.  

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.  

Con il presente documento, il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, facendo seguito della nota 
MIUR prot. n. 1172 del 26/04/2016, esprime un parere definitivo ai sensi dell’art. 11 del 
DPR 212/2005 relativo all’Accademia di belle arti leg. ric. “Leonardo da Vinci” di Capo 
d’Orlando in riferimento al corso triennale di primo livello in Decorazione (DAPL03 –
Dipartimento di arti visive – Scuola di Decorazione). 

 

2. CONSIDERAZIONI FINALI 

A seguito del parere negativo espresso dall’ANVUR con il documento n. 14/2012 approvato 
dal Consiglio Direttivo il 19 settembre 2012 riguardo all’attivazione del corso triennale in 
Decorazione presso l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Leonardo da Vinci” 
di Capo d’Orlando e alle criticità evidenziate nel Parere, l’ANVUR con nota prot. n. 1503 
del 19/09/2013 comunicava all’Accademia che “facendo seguito alla Vs. comunicazione 
relativa al reperimento, da parte del Comune di Capo d’Orlando, di una nuova sede, in 
fase di ristrutturazione, da assegnare a codesta Accademia per il prossimo a.a., si rimane 
in attesa di documentazione relativa alla nuova struttura e delle foto dei locali come 
allestiti per l’effettivo utilizzo previsto per il prossimo a.a., in modo da poter fissare al più 
preso la visita integrativa per il completamento del parere ANVUR.” 

Inoltre a seguito dell’audizione con l’Accademia, tenutasi il 17/10/2013 presso la sede 
dell’ANVUR, si invitava l’Accademia, con nota prot. n. 1792 del 30/10/2013,  per 
l’Accademia: “a voler dare seguito a quanto emerso nel colloquio in merito alle criticità 
evidenziate ed alle necessità di miglioramento nell’ambito di un piano programmatico. Si 
sottolinea in particolar modo l’urgenza di fornire documentazione relativa alla nuova 
sede. Tutto ciò al fine di poter completare prima possibile l’iter di valutazione richiesto 
alla scrivente Agenzia dall’art. 11 del DPR 212/2005”. A tale comunicazione l’Accademia 
rispondeva con nota prot. n. 702 del 07/03/2013, informando che “…il Comune non ha 



 

 
 
 

disdetto le istanze dell’Accademia né l’impegno preso con i rappresentanti dell’ANVUR: 
infatti con comunicazione del 20/02/2013 ha reperito i locali, che sono in fase di 
ristrutturazione, da assegnare, appena possibile, all’Accademia. I nuovi locali si trovano 
a pochissima distanza dalla vecchia sede ed hanno una capienza doppia. Si presume che 
per Giugno 2013 o al massimo per l’inizio del nuovo anno accademico essi siano pronti 
per essere adibiti a nuova sede accademia”. 

La Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 
formazione superiore con nota prot. n. 5323 dell’11/06/2013 ha chiesto alla predetta 
Accademia a non procedere a nuove iscrizioni per l’a.a. 2013/14. A riguardo si precisa che 
la predetta nota è stata impugnata dall’istituzione interessata con richiesta di 
provvedimento cautelare. Inoltre, il MIUR, con nota prot. 11395 del 15/12/2014, ha 
informato l’ANVUR che il ricorso dell’Accademia contro il divieto di ricevere nuove 
iscrizioni era sub iudice e che, per la vecchia sede, continuava a valere il parere negativo. 
Pertanto l’ANVUR avrebbe dovuto valutare la sede di Ficarra, da considerarsi come l’unica 
sede dell’Accademia. 

Non avendo ricevuto riscontro circa l’avvenuto trasferimento nella nuova sede, l’ANVUR 
con nota prot. n. 107 del 22/01/2015 ha provveduto a sollecitare l’Accademia ad inviare la 
necessaria documentazione attestante l'avvenuta presa di possesso della sede di Ficarra, 
per esprimere una valutazione definitiva e conclusiva.  

A tal proposito, con nota prot. n. 773 del 14/03/2015, ricevuta dall’ANVUR in data 
19/03/2015, prot. n. 668, l’Accademia comunicava che la consegna della nuova sede di 
Ficarra non era ancora avvenuta e che quindi avrebbe provveduto a dare definitiva 
comunicazione alla scrivente una volta concluso l’effettivo trasferimento nella nuova sede.  

A seguito di tale nota e a più di un anno da tale comunicazione, non avendo ricevuto alcun 
riscontro da parte dell’Accademia in merito, l’ANVUR in mancanza della necessaria 
documentazione, esprime pertanto parere negativo in merito alla richiesta di attivazione 
del corso triennale in Decorazione avanzata dall’Accademia “Leonardo da Vinci” di Capo 
d’Orlando. 

 

 


