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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. Stefano Fantoni (Presidente), prof. Andrea 
Graziosi (Vice Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof.ssa Fiorella Kostoris. 

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

www.anvur.org  
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1. PREMESSA 
 
Ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005, “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. 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. 
Il comma 2 dell’art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005 prevede che “L'autorizzazione è concessa, 
su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in 
ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale 
fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con 
decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel 
sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. Il comma 5 dell’art. 11 del DPR n. 212 del 08/07/2005 
prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a 
rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.” 
 
Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR esclusivamente in ordine alla adeguatezza delle 
strutture e del personale e limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti. 
Una delegazione, composta dalla prof. Luisa Ribolzi, delegata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
per il settore AFAM, dal Prof. Giuseppe Moglia, esperto per il settore del design, dal dottor 
Giuseppe Carci, funzionario dell’ANVUR, ha effettuato la verifica in sede in data 13 novembre 
2014.  
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato la Direzione dell’Istituto, i Coordinatori dei tre 
Corsi di diploma accademico di primo livello e alcuni docenti dei corsi, il Presidente e un membro 
del Nucleo di Valutazione, tre rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici (uno per 
ogni Corso), i responsabili dell’Istituto che si occupano di servizi agli studenti (Orientamento e 
Assistenza Tecnico Didattica), tre rappresentanti di Enti o aziende  sostenitori delle iniziative. 
 

2. CRITERI APPLICATI  

In sede di visita si è 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 sono utilizzati  in ciascun corso; 
- 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 oraria e annuale dei corsi; 
- le iniziative didattico-artistiche e di ricerca; 
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-  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 nei singoli corsi con relativi obiettivi 

formativi; 
- il numero degli iscritti per ogni corso, nonché degli immatricolati, dei diplomati e della 

provenienza geografica per la individuazione del territorio bacino d’utenza. 
 

Per acquisire le informazioni necessarie, l’ANVUR si è avvalsa di apposite schede, atte alla 
rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo. 
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero 
congiuntamente all’istanza iniziale, delle informazioni contenute nelle suddette schede, della 
documentazione pervenuta a completamento dei dati richiesti, e delle risultanze della visita.  
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA DIDATTICA 

Nel 1987 l’Istituto Quasar nasce a Roma in forma di associazione culturale con la denominazione 
“Istituto Quasar cultura e progetto dell’ambiente”. Nel 1991 l’Istituto Quasar si costituisce in S.a.s 
con denominazione “Quasar Progetto S.a.s. di Benedetti & Benedetti (3 soci, con sede in Viale 
Regina Margherita 192, Roma). Nel 2004 assume l’attuale assetto con la creazione della Quasar 
Progetto s.r.l., società di gestione dell’Istituto Quasar, forma nella quale opera tuttora (7 soci). 
 
Presso l’Istituto sono attivi tre corsi di diploma accademico di primo livello, afferenti al 
Dipartimento di Progettazione e Arti applicate e che prevedono un reclutamento sostenibile  di 20 
studenti/anno: 

 Habitat Design 

 Grafica e Comunicazione visiva 

 Web & Interaction Design 
 

I Corsi di diploma in Habitat Design e Grafica e Comunicazione visiva afferiscono alla Scuola di 
Progettazione artistica per l’impresa (Dapl 06), mentre il Corso di diploma in Web & Interaction 
Design afferisce alla Scuola di nuove tecnologie per l’arte (Dapl 08). 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

Sede 
L’Istituto Quasar si trova a Roma, in Via Nizza 152. L’Istituto si trova al III piano di un edificio di 
sei piani, costruito nei primi anni ’70. I locali adibiti a sede sono in locazione con contratto d’affitto 
con scadenza settembre 2016.  
E’ in corso la trattativa per l’acquisto a seguito dell’offerta di vendita inoltrata al Gruppo Zeppieri 
Costruzioni, proprietario dell’immobile. 
 
Strutture disponibili 
La superficie dell’unità edilizia è di 435 mq lordi (370 mq complessivi netti) cosi ripartiti: 

 le aule destinate alla didattica sono cinque, con metrature tra i 32 mq e i 45 mq, per un 
totale di 220 mq complessivi; 

 gli uffici misurano 58 mq complessivi utili; 
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 il totale dei locali ascensori e servizi è pari a 92 mq utili (di cui 30 mq i bagni e 62 mq i 
disimpegni, i corridoi e la reception). 

  
L’edificio è servito da due ascensori, è dotato di parcheggio privato e usufruisce di un servizio di 
portineria con orario continuato 7:00-18:00. 
L’altezza degli ambienti è di 3.05 mq in ottemperanza alle normative vigenti. 
Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di condizionamento. 
Gli Uffici di Direzione, Segreteria e Amministrazione sono ubicati nella sede centrale dell’Istituto in 
via Nizza 152, Roma.  
Nel back office sono collocati tre uffici per il personale e la Direzione; un ufficio è destinato al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Sono inoltre presenti locali destinati ad archivio e magazzino. 
Sicurezza e antincendio: L’Istituto è dotato dei dispositivi ed uscite di emergenza che 
consentono la rispondenza alla normativa vigente, tra cui quattro estintori (2 di tipo P6 e due di 
tipo CO2) semestralmente revisionati, un’uscita di sicurezza e una porta tagliafuoco (REI 60), 
accessoriate di maniglioni antipanico, come da normativa.  
L’Istituto è dotato di un sistema di allarme anti intrusione e di impianto elettrico e termo idraulico 
conformi alle norme vigenti. 
Aule e attrezzature: Le aule sono dotate di impianto di luce artificiale che assicura da un 
minimo di 300 lumen ad un massimo di 500 lumen sulle postazioni di lavoro e di studio. 
Ogni aula, oltre al computer, è dotata di un video proiettore, lavagna e schermo per le proiezioni. 
Sono presenti varie apparecchiature per la fotografia (macchine digitali, cineprese, stativi, una 
testa nodale per foto a 360°, tavolette grafiche e lampade) 
Nell’aula dedicata all’Orientamento è collocato un televisore al plasma di 45”, mentre al front office 
è presente un touchscreen, per la consultazione dei Corsi e di altro materiale informativo e di 
Orientamento. 
Laboratori: L’Istituto è dotato di due aule laboratorio e tre aule informatizzate con Pc. Tutte le 
aule sono servite di rete wireless protetta, ad alta velocità. 
Biblioteca: L’Istituto è dotato di una biblioteca di 20,30 mq, con oltre 3000 volumi di argomenti 
afferenti alle discipline insegnate. 
All’interno della biblioteca è collocato un tavolo per le consultazioni e dei PC per la consultazione 
del catalogo online.  
La biblioteca aderisce al sistema SBN nazionale. Polo di Roma. 
  
 

ORGANI 

In esecuzione della legge 508/99 l’organizzazione dell’Istituto si basa sul principio di 
collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e 
compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in organi di governo e organi 
consultivi. 
 
Organi di governo:  

 Presidente; 

 Consiglio di Amministrazione (3 componenti); 

 Presidente del CdA; 

 Direttore; 

 Consiglio Accademico (Presidente, Direttore  e 5 docenti). 
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Organi consultivi: 

 Nucleo di Valutazione (1 Art Director, Graphic &Media Designer – 1 Scultore, Docente – 1 
Architetto, Docente universitario); 

 Collegio dei Docenti (50 docenti); 

 Consulta degli Studenti (3 componenti). 
 
 
STUDENTI 

Studenti iscritti  ai corsi triennali negli ultimi 3 anni:  
nell’a.a. 2011/12 n. 69 studenti, nell’a.a. 2012/13 n. 80 studenti, nell’a.a. 2013/14 n. 66 studenti. 
Studenti che hanno conseguito il diploma negli ultimi 3 anni:  
nell’a.a. 2011/12 n. 39 studenti, nell’a.a. 2012/13 n. 48 studenti, nell’a.a. 2013/14 n. 51 studenti. 
E’ stato trasmesso il report annuale relativo agli sbocchi occupazionali dei diplomati SAE. 
E’ stato trasmesso il calendario delle lezioni.  
 
 
RISORSE UMANE 

Staff: 

 Direzione generale 

 Direzione 

 Amministrazione 

 Segreteria 

 Segreteria Didattica 

 Ufficio Tecnico 

 Ufficio Orientamento 

 Assistenza Tecnico Didattica 

 Ufficio Comunicazione e Stampa 

 Responsabile Qualità 
 
Docenti 
L’Istituto si avvale della collaborazione di 50 docenti inquadrati con contratti di collaborazione, 
selezionati dopo la valutazione del CV e a seguito di colloqui. L’Istituto si avvale di tre Coordinatori 
per ogni Dipartimento, inquadrati con contratto di coordinamento. 
E’ pervenuto l’elenco dei docenti, per ciascun Corso di diploma, con i relativi curricula.  
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

Per la promozione del diritto allo studio ogni anno sono previste borse di studio riservate ai corsi 
triennali post-diploma. Durante la visita, la dott.ssa Stortiero precisa che viene attivata una borsa a 
parziale copertura delle rette per ogni dieci studenti iscritti. Sono attive numerose convenzioni sul 
territorio nazionale ed extra-nazionale. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Attrezzature - L’unità immobiliare in cui è ubicata la sede di Istituto Quasar, pur dotata delle 
necessarie certificazioni, appare sottodimensionata rispetto al numero di studenti che la 
frequentano, in particolare dopo l’attivazione della biblioteca, che ha trasformato un’aula in spazio 
di studio per gli studenti (spazio peraltro prima non esistente). L’attuale sistemazione offre agli 
studenti gli spazi strettamente necessari, utilizzati pienamente per lezioni e esercitazioni, con un 
orario di apertura che va dalle 9 alle 22. La sede non sembra in grado di sostenere il numero 
massimo di allievi previsto. Il direttore prof. Todaro comunica che è in programma il trasferimento 
dell’istituto in una sede più spaziosa entro il 2015, e il 18 novembre 2014  ha fatto pervenire una 
dichiarazione in merito. Sottolinea, tuttavia, che lo sviluppo dei corsi è, almeno parzialmente, 
condizionato dal parere del Ministero. 
La maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso il sito, che è stato recentemente 
riprogettato nella grafica e nei contenuti. 
 
Le attrezzature possono essere esaminate dal punto di vista della qualificazione della sede e da 
quello del servizio ai tre corsi, e sono state esaminate in base alla documentazione trasmessa e alle 
indicazioni fornite durante la visita. 
La sede è dotata di cinque aule e di una stanza per la biblioteca e la consultazione: due aule sono 
dedicate prevalentemente alle attività di laboratorio (modellazione, centro mac); delle cinque, 
quattro sono con postazioni informatizzate (3 pc, 1 mac) di lavoro per gli allievi. 
In dettaglio:  

 aula 1, 43 mq, con tavoli per 21 allievi, pc e video proiettore per il docente; 

 aula 2, 45 mq, con 21 postazioni pc allievi, pc e videoproiettore per il docente, tavolone 
centrale; 

 aula 3 (d’angolo), 32 mq, con 14 postazioni pc allievi, pc e videoproiettore per il docente, 
tavolone centrale; 

 aula 4, 35 mq, con 20 postazioni pc allievi, pc e videoproiettore per il docente; 

 aula 5 (d’angolo), 42 mq, con 18 postazioni mac allievi, mac e videoproiettore per il docente. 
 
Il CdS in Grafica e comunicazione visiva utilizza prevalentemente le aule 3 (pc) e 5 (mac). 
Il CdS in Habitat design utilizza prevalentemente le aule 1 (tavoli), 2 (pc) e 3 (pc). 
Il CdS in Web & Interaction utilizza prevalentemente le aule 4 (pc) e 5 (mac). 
Le postazioni informatiche di lavoro per gli allievi sono dotate dei programmi utilizzati negli 
insegnamenti e dichiarati nelle schede degli insegnamenti medesimi. 
Gli orari dei corsi permettono di organizzare lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Docenza e rapporti con gli studenti - L’incontro con i docenti e con i tre coordinatori dei corsi 
mostra che in buona misura l’offerta didattica di Istituto Quasar copre settori  non altrimenti 
presenti sul territorio di Roma e del Lazio: l’incontro con gli stakeholders conferma sia la 
specificità dell’offerta sia la sua spendibilità sul mercato del lavoro. I referenti dell’Istituto 
sottolineano che abbastanza paradossalmente la normativa regionale (L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23 
- Ordinamento della formazione professionale; Legge 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in 
materia di formazione professionale) pone una serie di vincoli, quali l’impossibilità di comprendere 
negli orari di frequenza l’effettuazione di stages esterni o di far fare ai ragazzi esperienze all’estero, 
possibilità che è al primo posto fra le richieste presentate dai rappresentanti degli studenti. Non vi 
sono in pratica studenti stranieri nei corsi triennali (un certo numero invece nei master annuali), e 
la possibilità di ampliare l’utenza in questa direzione è uno dei motivi per cui è stato chiesto il 
riconoscimento.  
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I docenti sono in possesso di requisiti che si considerano adeguati, sulla base della valutazione dei 
cv, sia dal punto di vista della ricerca e della produzione artistica, che per gli aspetti tecnici: dallo 
scorso anno, vengono reclutati con un bando pubblicato nel sito. I candidati vengono valutati da 
una commissione composta dalla dirigenza e da due dei coordinatori di corso. Tutti i docenti sono a 
contratto, annualmente rinnovato. A detta sia della dirigenza che dei coordinatori e degli studenti, i 
casi di mancato rinnovo per inadeguatezza sono stati estremamente rari.  
Il livello di soddisfazione manifestato dagli studenti, sia nell’incontro che dall’analisi delle risposte 
ai questionari, è buono. Si ha l’impressione che (anche grazie al basso rapporto fra studenti e 
docenti) ci sia un buon rapporto e che si cerchi di tenere presenti i bisogni degli studenti. Ci sono 
due persone dedicate a questo compito (dott.ssa  Macchia - Orientamento; dott.ssa  Stortiero -  
Assistenza Tecnico Didattica). L’aspetto più apprezzato dagli studenti sembra essere l’operatività 
della formazione offerta, che prevede una preparazione culturale e teorica, ma si basa soprattutto 
sulla progettualità, che ha il suo punto finale nel lavoro di tesi, preceduto per il corso di habitat 
design nei suoi tre indirizzi (interni, giardini e design del prodotto) da uno stage multidisciplinare 
interno obbligatorio di sessanta ore. Dall’incontro con i responsabili e con il Nucleo di valutazione, 
questa sembra essere la motivazione di fondo che guida la progettazione didattica. La direzione ha 
effettuato una ricerca (in allegato alla documentazione) sulle caratteristiche degli studenti, per 
poter eventualmente modificare l’offerta didattica.  
Il Nucleo di Valutazione è stato costituito nel dicembre 2013 e quindi per il momento i componenti 
si sono limitati a prendere visione della situazione, analizzando i questionari studenti e parlando 
con i coordinatori dei corsi e con i rappresentanti degli studenti per mettere a punto un programma 
di lavoro, non ancora formalizzato, che hanno discusso con la commissione ANVUR.  
Esiste un’associazione di ex alunni abbastanza attiva, con un apposito spazio nel sito. E’ 
interessante notare che un certo numero di diplomati si sono associati in piccole iniziative 
imprenditoriali, che ricorrono a Quasar per reclutare collaboratori, così come fanno i diplomati che 
in vario modo operano nelle imprese e i docenti che hanno un’attività professionale. Il servizio di 
placement smista le richieste , pubblicandole sul sito,  e seleziona i curricoli in base alle 
caratteristiche dei profili richiesti, ma si limita a mettere in contatto i possibili contraenti. Viene 
dichiarata un’occupazione media dell’82% di diplomati, che per alcuni corsi raggiunge la quasi 
totalità. I responsabili stessi lamentano una carenza nei processi di orientamento e informazione, 
di cui programmano un potenziamento legato anche all’ampliamento della sede e all’autorizzazione 
del Ministero.  
Il corso di Web & Interaction Design nel 2013 non è stato attivato per un numero insufficiente di 
immatricolazioni: la direzione ha fatto pervenire in data 18/11/2014 una dichiarazione in cui si 
conferma  che si è trattato di un’eccezione in un andamento per il resto regolare, tanto che il corso 
quest’anno (2014) è stato attivato. E’stato comunque garantito il completamento e la continuità 
delle attività didattiche, e la direzione ha inviato una dichiarazione in questo senso.   
 
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 curricoli. Suggerisce di verificare al termine del 
prossimo anno (2015/2016) l’avvenuto trasferimento o comunque l’acquisizione di nuovi spazi, 
così come il regolare svolgimento del corso di Web & Interaction Design.  
 

 


