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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, costituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010 
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è così composto: prof. 
Stefano Fantoni (Presidente), prof. Andrea Graziosi , prof. Sergio Benedetto, prof. Daniele Checchi, 
prof. Paolo Miccoli, prof.ssa Raffaella Rumiati, prof.ssa Susanna Terracini.  

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

www.anvur.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=363:cv-andrea-graziosi2-it&catid=61:curriculum&lang=it&Itemid=676
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967:daniele-checchi&catid=2:non-categorizzato&Itemid=673&lang=it
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=968:cv-paolo-miccoli-it&catid=2:non-categorizzato&Itemid=674&lang=it
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=966:raffaella-rumiati&catid=2:non-categorizzato&Itemid=675&lang=it
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=969:cv-susanna-terracini-it&catid=2:non-categorizzato&Itemid=677&lang=it
http://www.anvur.it/


 
 

 

3 

 

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, come attivi nell’ultimo a.a.. 
 
Una delegazione, composta dalla Prof.ssa Raffaella Rumiati, delegato dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR per il settore AFAM, dal Prof. Giuseppe Moglia, esperto per il settore del Disegno, 
dalla dott.ssa Cecilia Bibbò, collaboratore ANVUR, ha effettuato la verifica in sede in data 2 
febbraio 2016. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente dell’Istituto Pantheon Design & 
Technology, Prof.ssa Arch. Angela Rita Iacovino, il Direttore, Prof. Arch. Carlo Iacchia, il Direttore 
del Corso di Progettazione multimediale, Prof. Claudio Alberti, il Direttore del Corso di Graphic 
Design, Prof.ssa Feliciana Menghini  e i seguenti docenti: Prof.ssa Laura Monopoli, Prof. Ugo 
Ferrero, Prof.ssa Velia Iacovino, Prof. Luigi Gentili, Prof. Simone Pagano, Prof. Ernesto Mayerà, 
Prof. Melchiorre Fardella, Prof. Antonello Cocca, Prof. Cristian Carmazzi, Prof. Roberto Pivotto; 
inoltre hanno partecipato alle riunioni gli studenti Gloria Quattrone, Cristina De Luca e Daniele 
Palombi. 
 
Il presente parere viene rilasciato su richiesta del MIUR prot. n. 18599 del 21/10/2015, in 
riferimento alla documentazione presentata dall’Istituto Pantheon Design & Technology attestante 
il superamento delle criticità individuate nel parere ANVUR n. 11 del 02/07/2014. 
 
 

2. CRITERI APPLICATI  

In sede di visita si è proceduto a valutare il superamento delle criticità rilevate dall’ANVUR nel 
parere n. 11 del 2 luglio 20141 che hanno determinato la conclusione del procedimento secondo 
quanto attestato nella nota MIUR del 23 febbraio 2015 prot. n. 2776. 
 
 
 

                                                      
1
 Carenze evidenziate nel parere: 

 
1) “I locali di via del Pantheon sono sostanzialmente ad oggi adibiti a sede ufficiale dell’Istituto americano…”; 
2) non sono “state fornite sufficienti rassicurazioni sulla compatibilità delle attività dei due istituti che evidentemente non possono operare in 

contemporanea negli spazi disponibili …”; 
3) mancanza di “relativa dotazione strumentale per l’allestimento dei laboratori specifici dedicati ai corso di Graphic design”; 
4) “…gran parte dei docenti non appare dotata al momento di un adeguato curriculum in riferimento ai programmi e ai contenuti scientifici dei 

corsi di Alta Formazione Artistica di cui si richiede l’attivazione”. 
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In sede di visita si è proceduto a valutare principalmente: 
- la dotazione in termini di personale docente tecnico-amministrativo e la loro preparazione 

in relazione alle materie di insegnamento; 
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecno-

laboratoriali. 
 
Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 

- i curricula dei docenti che sono utilizzati nel corso; 
- l’articolazione dei corsi e i programmi di ciascun insegnamento; 
- le disponibilità in atto di aule, laboratori e dotazioni strumentali; 
- gli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore afam; 
- il numero degli iscritti per ogni corso, nonché degli immatricolati e dei diplomati. 

 
Il presente Parere viene espresso sulla base dell’analisi della documentazione trasmessa dal 
Ministero, nonché della documentazione pervenuta a completamento dei dati richiesti e delle 
informazioni raccolte durante la visita in loco. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA FORMATIVA 

 
Presso l’Istituto Pantheon Design & Technology sono attivi i seguenti Corsi Accademici di primo 
livello.  
 

1) Design (DAPL06 – Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa); 

2) Applicazioni digitali per le arti visive (DAPL04 – Dipartimento di arti visive, Scuola di 
grafica); 

3) Progettazione multimediale (DAPL08 – Dipartimento di progettazione e arti applicate, 

Scuola Nuove tecnologie); 

4) Graphic design (DAPL06 – Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa). 
 

Con DM 18.7.2013 n. 626 l’Istituto Pantheon Design & Technology è stato autorizzato a rilasciare 
diplomi academici di primo livello in Design (DAPL06 – Dipartimento di Progettazione e Arti 
Applicate, Scuola di Progettazione artistica per l’impresa) e diplomi academici di primo livello in 
Applicazioni digitali per le arti visive (DAPL04 – Dipartimento di arti visive, Scuola di grafica). 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

La sede amministrativa e didattica si trova in Via di Ripetta, 226, 00186 Roma. Altre sedi 
didattiche sono indicate in Via Della Gatta, 6, 00186 Roma ed in Via del Pantheon, 57, 00186 
Roma. Tutte le aule sono fornite di rete wireless.  
 
È agli atti il memorandum d’accordo di disponibilità aule tra l’Istituto di Cultura Pantheon Srl e 
The Pantheon Institute LLC.  
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Dai colloqui è emerso che i locali in via della Gatta sono ad uso dell’Istituto Pantheon per i giorni di 
lunedì e mercoledì di ogni settimana, così come indicato anche nel calendario delle lezioni. 
 
 

5. OFFERTA DIDATTICA 

I corsi di diploma accademico di I livello oggetto della presente valutazione sono: 
1) Progettazione multimediale (DAPL08 – Dipartimento di progettazione e arti applicate, 

Scuola Nuove tecnologie); 

2) Graphic design (DAPL06 – Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Scuola di 

Progettazione artistica per l’impresa). 

Entrambi i corsi si svolgono nella sede principale e in altra sede. I corsi non sono ad accesso 
programmato. Viene effettuata una verifica delle competenze in ingresso (test a risposta multipla e 
progetto grafico). La didattica è erogata in modalità convenzionale. Viene, inoltre, effettuata 
valutazione periodica dell’istituto mediante somministrazione di questionari alla popolazione 
studentesca. Vengono monitorati: il gradimento dell’istituzione, l’offerta culturale ed il servizio 
didattico dei docenti. I Consigli di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture 
didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività. 
 
Attualmente vi sono 4 iscritti per ciascuno dei due corsi. Nei corsi insegnano 22 docenti a 
contratto. Sono pervenute le seguenti informazioni relative al calendario delle lezioni: I semestre 
dal 03.11.15 al 19.02.16 e II semestre dal 29.02.16 al 17.06.16. 
 
Il Presidente e il Direttore dell’Istituto comunicano l’intenzione di voler attuare in futuro una 
programmazione in lingua. 
 

6. CORPO DOCENTE 

L’Istituto ha indicato che il corpo docente afferente ai due corsi oggetto di valutazione prevede al 
momento 22 professori con contratti di collaborazione. Brevi curricula dei docenti sono pubblicati 
nel sito web. Dall’analisi dei CV non si evincono competenze linguistico-comunicative e 
metodologico-didattiche in lingua inglese del corpo docente, tali da rendere plausibile un’offerta 
formativa in lingua inglese.  
 
Personale tecnico-amministrativo: vi sono membri del persole tecnico-amministrativo con il 
compito di fornire supporto tecnico agli studenti nei laboratori.  

 
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Vista la documentazione complessivamente pervenuta agli atti e a seguito della visita svolta presso 
le strutture di Via del Pantheon e Via della Gatta, si precisa quanto segue.  

La documentazione integrativa richiesta nel corso della visita per completare le informazioni 
ricevute in merito alla organizzazione didattica e formativa, alla situazione logistica e al corpo 
docente dell’Istituto Pantheon, è stata fornita rispettando tempi e dettagli concordati. La 
documentazione riguarda la dotazione strumentale, gli orari della didattica dei due semestri del 
2015-2016, le schede degli insegnamenti del corso di Graphic design e del corso di Progettazione 
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multimediale. Le schede del primo anno di entrambi i corsi, relative ad attività didattica in via di 
somministrazione, sono ad un livello di definizione che permette di seguire in dettaglio lo sviluppo 
delle attività che realizzano il progetto formativo. Le schede degli anni successivi dei due corsi che 
presenta obiettivi, contenuti e risultati attesi in forma sintetica e in qualche caso ancora piuttosto 
criptica. 
 
Il collegamento insegnamento-docente, naturalmente possibile per il primo anno in atto, conferma 
che il corpo docente è qualificato per i due corsi, secondo le competenze descritte nei curriculum 
vitae forniti prima della visita in due momenti, il secondo dei quali a completamento della 
presentazione del corpo docente medesimo.  
 
Si sottolinea l’importanza per l’Istituto di presentare i due corsi in modo da focalizzare l’attenzione 
sui profili professionali, sulle funzioni, sulle competenze e sugli sbocchi occupazionali che sono 
l’obiettivo del progetto formativo offerto (come già sinteticamente avviene), anche con 
l’utilizzazione di aree di apprendimento da collegare ai singoli insegnamenti. Tali aree 
favorirebbero la descrizione più dettagliata al pubblico dei risultati di apprendimento attesi, relativi 
alla conoscenza e capacità di comprensione e alla capacità di applicare conoscenza e comprensione 
(indicatori di Dublino 1 e 2) e relativi all’autonomia di giudizio, alle abilità comunicative e alla 
capacità di apprendimento (indicatori di Dublino 3, 4 e 5). 
 
Nel corso della verifica in sede sono stati visitati entrambi i sopracitati spazi. La sede di Via della 
Gatta consiste in un unico spazio articolato in diversi ambienti, idoneo a ospitare attività 
laboratoriali.  

Quindi, per quanto concerne le strutture, l’ANVUR ritiene che gli spazi delle due sedi siano 
sufficienti per i due corsi e che la relativa dotazione strumentale sia sufficiente per l’allestimento 
dei laboratori specifici dedicati ai corsi di Graphic design e Progettazione multimediale. Sarà 
tuttavia necessario adeguare la quantità di strumentazione in possesso all’eventuale aumento del 
numero degli iscritti.  

Dal colloquio svolto con il corpo docenti è emerso che gran parte dei docenti appare dotata al 
momento di un adeguato curriculum in riferimento ai programmi ed ai contenuti scientifici dei 
corsi dell’Alta Formazione Artistica di cui si richiede l’attivazione. Tuttavia non è stato possibile 
verificare le competenze della lingua inglese del corpo docente, indispensabili per poter insegnare 
in classe in lingua inglese. Nell’eventualità che l’Istituto di cultura Pantheon Design & Technology 
volesse perseguire nell’intento di svolgere dei corsi in lingua inglese, sarà necessario verificare le 
competenze linguistiche del corpo docenti necessarie per offrire una didattica in lingua inglese ed 
eventualmente fornire ai propri insegnanti la formazione adeguata. 

Tenuto conto della documentazione pervenuta e degli esiti della visita, la commissione di ANVUR 
esprime un parere positivo in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la 
realizzazione del progetto didattico presentato nei curriculi.  
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DOCUMENTAZIONE PERVENUTA  
 

Documentazione pervenuta in data 22/10/2015 prot. n. 2142: 
 

- Autodichiarazione del Rappresentante Legale dell’Istituzione relativa al superamento delle 
criticità rilevate dall’ANVUR nel parere n. 11 del 2 luglio 2014; 

- Allegato 1: memorandum d’accordo disponibilità aule tra Istituto di Cultura Pantheon Srl e 
The Pantheon Institute LLC; 

- Allegato 2: foto della dotazione strumentale in bianco e nero; 
- Allegato 3: curricula di 13 docenti. 

 
Documentazione pervenuta in data 28 gennaio: 
 

- elenco completo dei docenti afferenti ai Corsi di Progettazione multimedia e di Graphic 
design, con indicazione dell’insegnamento; 

- 6 ulteriori curricula, non inclusi nei cv ricevuti in precedenza. 

 

 

 

 


