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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. 

Giuseppe Novelli, prof.ssa Luisa Ribolzi. 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.org  
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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, come attivi nell’ultimo a.a.. 

A seguito dell’esame della documentazione pervenuta, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha 

deliberato di procedere ad una visita presso i locali ubicati a Milano da svolgersi in data 8 febbraio 

2013.  

Pertanto, una delegazione composta da un componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

Prof.ssa L. Ribolzi, dall’esperto di settore Prof. A. Ziino e da un componente della segreteria 

tecnica dell’ANVUR, Dott.ssa V. Testuzza, ha effettuato la verifica in loco. 

 

 

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; 

- l’attività di ricerca; 

- 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. 

-  

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 dei corsi oggetto d’esame) 

 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 

 

Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 

- i curricula dei docenti che sono utilizzati nei corsi 

- 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 dei corsi  
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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 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 provvisoriamente 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 (allegato 1), già in uso presso il Cnvsu.   

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

congiuntamente all’istanza iniziale e di quelle contenute nelle risposte al questionario 

somministrato, nonché della documentazione ad esso allegata o, comunque, fatta pervenire  a 

completamento dei dati richiesti. Sulla base delle informazioni acquisite, l’Anvur ha proceduto a 

valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

La Civica Scuola di Musica di Milano è nata nel 1862 per formare i coristi della Scala e gli 

strumentisti della Banda civica. È stata trasferita nella sua attuale sede storica, Villa Simonetta, nel 

1973. Per comodità e linearità i responsabili fanno risalire a quella data anche l’istituzione dei corsi 

già esistenti in precedenza. Dal luglio 2000, il Comune di Milano ha istituito la Fondazione Scuole 

Civiche di Milano (oggi Fondazione Milano) che gestisce le quattro scuole civiche “d’eccellenza” 

in precedenza gestite direttamente dal Comune: Civica Scuola di Musica, Civica Scuola Superiore 

per Interpreti e Traduttori, Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”, Scuola delle Tecniche 

Cinetelevisive. 

Articolata nei seguenti Istituti: Musica Antica, Musica Classica, Ricerca Musicale, I Civici Cori, I 

Civici Corsi di Jazz e nei CEM (Centri di Educazione musicale), la Scuola di Musica propone corsi 

di studio mirati e personalizzati entro una scelta di approfondimenti culturali ed artistici, sia 

musicali anche interdisciplinari, con un particolare accento alla dimensione delle arti performative.  

 

 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

È pervenuto un dvd con le immagini della struttura e relative planimetrie. Durante la visita in loco, 

si è riscontrata la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto realmente esistente.  

Gli spazi della civica Scuola di Musica sono distribuiti in tre sedi, una principale e due periferiche 

tutte di proprietà del Comune di Milano così ubicate; 

 sede principale Via Stilicone 36 (“Villa Simonetta”) 

 sede periferica Via Decorati al Valor Civile  

 sede periferica C.so di P.ta Vigentina 15 (Auditorium) 

Sede principale Via Stilicone 36 

La sede principale denominata Villa Simonetta è un importante edificio storico cinquecentesco 

Milanese di emergenza architettonica ubicata in zona semicentrale ben servita dai mezzi pubblici. 

L’edificio, ristrutturato negli anni 70, si sviluppa su tre livelli, si presenta in ottimo stato di 

conservazione. Il prospetto principale è caratterizzato da un massiccio portico a nove arcate 

http://www.fondazionemilano.eu/musica/node/11683/
http://www.fondazionemilano.eu/musica/node/12333/
http://www.fondazionemilano.eu/musica/node/11670/
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/civici-cori-2
http://www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/civici-corsi-jazz
http://www.fondazionemilano.eu/musica/node/11698/
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sovrastato al primo e al secondo piano da importanti loggiati, l’edifico presenta una forma a U con 

un cortile sul lato posteriore. Al corpo di fabbrica principale si aggiunge un corpo laterale formato 

da una cappella sconsacrata e da uno spazio ristrutturato di recente da Fondazione Milano e 

destinato a mediateca. Gli spazi interni sono ampi, ben illuminati e con soffitti alti, e alcuni 

presentano affreschi di pregevole fattura uniti a rilevanze architettoniche. L’edificio è circondato da 

un ampio giardino. Non è presente un servizio di ristorazione ma dei dispenser con area break. 

 

Sede periferica di C.so di P.ta Vigentina 15 

Questa sede è caratterizzata da un piccolo Auditorium unito ad altri spazi di corredo, che fanno 

parte di un edificio di maggiore consistenza ubicato in zona centrale ben servita dai mezzi pubblici. 

L’edificio è di vecchia costruzione, realizzato in muratura portante, con spazi ampi e luminosi. 

L’auditorium è tra l’altro dotato di un impianto di condizionamento con ricambio d’aria.  

 

Sede periferica di Via Decorati 10 

Gli spazi di questa sede sono una porzione di edificio più grande adibito a scuola. 

L’edificio edificato negli anni 60, con una struttura in cemento armato, è stato recentemente 

ristrutturato dal Comune di Milano, gli spazi sono ampi e ben illuminati. 

È ubicato in zona periferica densamente urbanizzata e ben collegata con il centro città.  

 

L’Istituto dichiara che la biblioteca dispone di 1500 volumi  di cui 150 acquisiti nell’ultimo 

triennio;  cinque abbonamenti a periodici attivi; 7100 spartiti,  1400 vinili  e circa 1000 CD e cinque 

postazioni informatiche attrezzate. È disponibile inoltre un catalogo on-line con libero accesso 

anche per gli studenti. 

La Convenzione per l’affidamento alla Fondazione di Partecipazione “Scuole Civiche di Milano” - 

“SCM” della gestione del Servizio delle Civiche Scuole atipiche di Musica, Cinema, Teatro, 

Interpreti e Traduttori (28 agosto 2000), che regola i rapporti tra il Comune di Milano e Fondazione 

Milano, e la successiva Convenzione per l’organizzazione, la gestione ed il funzionamento dei corsi 

musicali - CEM (31 Luglio 2003), dispongono di un contributo ed obbligo economico da parte del 

Comune di Milano. Il contributo insieme alle entrate da iscrizioni già garantiscono i fondi per 

un’ottimale gestione della struttura.  

Ulteriori entrate, quali ad esempio quelle derivanti da un aumento della partecipazione ai 

programmi pubblici e delle fondazioni bancarie, dalla valorizzazione degli assetti e delle 

infrastrutture e da nuove partnership, consentiranno di ampliare/integrare l’attuale offerta formativa 

che, comunque, già garantisce un’adeguata copertura di tutti gli ambiti.  

 

5. ORGANI 

Gli organi sono: il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore, il Consiglio di Dipartimento cui 

partecipa l’intero corpo docente, il Collegio dei Revisori (3 membri), la Consulta degli studenti, il 

Consiglio di amministrazione (5 membri), il Nucleo di Valutazione (3 membri). 

 

 

6. OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto in sede di visita precisa che, in caso di accoglimento favorevole dell’istanza, vanno intesi 

ai sensi del DPR 212/05  i corsi sotto indicati, i quali non hanno ancora ottenuto il parere favorevole 

del CNAM.  Sono attivati corsi di primo e secondo livello in ciascuno dei tre settori (classica, antica 

e jazz). I corsi per cui attualmente si richiede il riconoscimento sono tutti triennali: 

Canto, Canto jazz, Canto rinascimentale e barocco, Musica vocale da camera, Didattica della 

musica, Pianoforte, Pianoforte jazz, Tromba jazz, Trombone jazz, Clarinetto, Clarinetto jazz, Basso 

elettrico, Batteria e percussioni jazz, Chitarra, Chitarra jazz, Saxofono, Saxofono jazz, 
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Contrabbasso, Contrabbasso jazz, Musica elettronica, Clarinetto storico, Cornetto, Corno, Corno 

naturale, Fagotto, Fagotto barocco, Flauto dolce, Flauto, Flauto traverso, Oboe barocco e classico, 

Oboe, Tromba, Tromba rinascimentale barocca, Trombone, Trombone rinascimentale e barocco, 

Maestro collaboratore, Organo, Direzione di coro e composizione corale, Direzione d’orchestra, 

Composizione, Strumentazione per orchestra di fiati, Arpa rinascimentale e barocca, Arpa, 

Violoncello, Violoncello barocco, Violino, Violino barocco, Viola, Viola da gamba, Liuto, 

Mandolino, Fisarmonica, Clavicembalo e tastiere storiche, Strumenti a percussione.  

Sono pervenute le schede descrittive dell’offerta didattica per singolo corso di studi. Per i Corsi 

triennali è previsto un esame di ammissione a cura dei docenti. E’ previsto un esame pratico e orale 

al termine dei corsi relativi alle singole discipline. 

 

 Numero posti studente della struttura (comprese le eventuali unità periferiche) per: 

 Posti - studente  

a. Aule didattiche (esclusi laboratori 

informatici/multimediali) 

621 

b. Laboratori informatici/multimediali 395 

c. Aule studio  

d. Posti in biblioteche (di cui posti 

attrezzati/computer)  

621 

6 

e. Aula magna  450 

 

 

 

Disponibilità di spazi in metri quadri, per destinazione d’uso (comprese le eventuali unità 

periferiche) 

        Mq superfici 

1. Superfici coperte per attività scolastico-

formative 

                 

2.114,00 

2. Superfici coperte destinate ad altre 

attività 

194,00 

3. Superfici scoperte destinate ad attività 

scolastico-formative 

717,00 

4. Superfici disponibili destinate ad attività 

extrascolastiche 

345 ,00 

5. Superficie complessiva delle strutture, 

compresi spazi verdi, parcheggi, ecc. 

 

18.082,00 

 

6. Servizi igienico – sanitari                                                                   

 

238,00 

 

7. Servizi per portatori di handicap                                                                       22,87                        

8. Altri servizi                                                                                          96,00 

 

 

 

Certificazioni: 

Sono pervenute le seguenti certificazioni: Certificato antincendio VdF (per quasi tutti gli edifici);  

Certificato igienico-sanitario (per quasi tutti gli edifici); Certificazione sulla sicurezza l. 626; 

Certificato di agibilità ad uso scolastico; Uso montascale ; Certificazione assenza barriere 

architettoniche. 
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Risorse di personale:  

Personale docente di ruolo al 31/08/2011:  71 professori ordinari o straordinari incluso il Direttore, 

nessun professore associato o ricercatore.  101 sono i docenti a contratto reclutati all’estero per 

tenere corsi o moduli di corso di cui sono titolari. Gli  Insegnanti delle scuole di Stato che prestano 

servizio nella struttura, con nulla osta, sono 14. Non è in previsione il reclutamento di nuovo 

personale docente entro il prossimo a.a. Per il personale tecnico amministrativo ad oggi per livello 

sono presenti 13 unità di personale di ruolo, 4 unità a Tempo determinato e 1 unità con contratto 

atipico e una unità a partita IVA. 

 

Studenti 

Per ogni corso è previsto un numero programmato, le lezioni teoriche si svolgono in gruppo e quelle 

pratiche individualmente, ed è previsto un esame iniziale di verifica per gli studenti esterni che si 

iscrivono ai corsi di secondo livello.  

Gli studenti effettuano regolarmente la valutazione della didattica con questionari anonimi on-line 

(copia acquisita agli atti). 

La scuola si occupa, tramite una rete di relazioni con teatri e orchestre, dell’orientamento in uscita 

anche tramite collocamento sul mercato degli studenti migliori. I corsi vengono pubblicizzati agli 

studenti stranieri tramite inserzioni su riviste specializzate, sito web e internet. 

 

Numero di immatricolati e di iscritti per provenienza e per livello dei corsi nell’ultimo a.a.  

 

 

Immatricolati 

2010/2011 

Stessa 

regione 
Altre regioni Totale 

Corsi di I livello 56 20 76 

Corsi di I livello Classica 9 3 12 

Corsi di I livello Antica 6 8 14 

Corsi di I livello Jazz 41 9 50 

Corsi di II livello 21 44 65 

Corsi di II livello 

Classica 
7 43 50 

Corsi di II livello Antica 1 0 1 

Corsi di II livello Jazz 13 1 14 

 

 

Iscritti 2010/2011 
Stessa 

regione 
Altre regioni Totale 

Di cui 

diversamente 

abili 

Di cui fuori 

corso 

Corsi di I livello 215 47 261 0 0 

Corsi di I livello 

Classica 
60 13 73 0 0 

Corsi di I livello 

Antica 
27 16 43 0 0 

Corsi di I livello Jazz 128 17 145 0 0 

Corsi di II livello 71 81 152 0 0 

Corsi di II livello 

Classica 
52 72 124 0 0 

Corsi di II livello 

Antica 
4 8 12 0 0 

Corsi di II livello Jazz 15 1 16 0 0 
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Diplomati a.a. 2011/2012 (studenti che hanno completato il curriculum di studio presso la Scuola) 

  Entro la durata 

legale 

Fuori corso di 1 

anno 

Fuori corso 2 

anni 
totale 

Corsi I 

livello 
35 0 0 35 

Corsi II 

livello 
30 0  0 30 

Totale 65 0 0 65 

 

 

 

Diritto allo studio 

Il Diritto allo Studio non è applicato in quanto al momento la struttura non è riconosciuta in ambito 

AFAM.  

 

Ricerca 

Sono in atto collaborazioni con le seguenti strutture:  il Conservatorio della Svizzera Italiana 

(Lugano), Conservatorio di Sydney (Australia), Stichting Internationaal Schnitger (Alkmaar – 

Olanda), Apple International (la scuola è Apple Authorized Training center), AVID  (la scuola è 

centro autorizzato per i corsi certificati  di Protools), Dismamusica, Assolombarda, Monzino, EDT, 

Carisch, Edizioni Curci, MGB-Ricordi, Il Giornale della Musica, Suonare News, Amadeus, Falaut, 

Volonté&Co., Settembre Musica Festival (Milano), Festival MiTo, Conservatoire National 

Supérieur de Musique, Lyon, Centre de Musique Ancienne Genève, Conservatorio di Piacenza, 

Archivio di Stato di Milano, Museo del Castello Sforzesco, Milano, Festival di Alkmaar (Olanda), 

Festival Dreifaltigkeitskirche Bern (CH), Orchestra Milano Classica, Teatro di Budrio (BO), 

Festival EchoMusica Varese, IES Milano, Teatro di Barlassina (MB), Festival Due Organi in 

Concerto, Milano, Festival Milano Arte Musica, Scuola di Teatro Paolo Grassi, Milano, Orchestra 

“Pomeriggi Musicali” (Milano), Orchestra “Verdi”, Milano. 
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Piano finanziario 

E’ stato allegato il bilancio di competenza nell’ultimo anno finanziario 2009/2010.  

 

 

Codice Descrizione 

Accertamenti 

totali 

Accertamenti tot di 

cui gest. 

Competenza 

Riscossioni 

totali 

Riscossioni  di 

cui gest 

competenza 

Residui 

al 1/1 

Residui 

al 31/12 

E100 ENTRATE PROPRIE       

E110 ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.084.834      

1111 
Tasse e contributi per corsi di 

laurea e laurea specialistica 

      

1112 Tasse e contributi per altri corsi 

1.084.834 

 

     

E120 

ENTRATE FINALIZZATE 

DERIVANTI DA ATTIVITA' 

CONVENZIONATE 

3.935.407 

 

     

1210 + 

1220 
MIUR e altri ministeri 

      

1230 Unione Europea       

1240 
Organismi Pubblici Esteri o 

Internazionali 

      

da 

1250 a 

1299 

Altro 

3.931.207 

 

     

E130 
ENTRATE PER VENDITA DI 

BENI E SERVIZI 

      

1310 Attività commerciale 

4.200 

 

     

1320 + 

1330 
Altro 

      

E140 
ALTRE ENTRATE 

PATRIMONIALI 

10.779 

 

     

E141 Fitti attivi 2.100      

E142                             Interessi attivi 

8.679 

 

     

E143 Altre entrate patrimoniali       

TOTALE 

TOTALE GENERALE (include avanzo amm.ne 

esercizio precedente) 

5.031.020 
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Conclusioni 

Durante la visita il gruppo di valutazione ha incontrato il Presidente della Fondazione  Filippo Del 

Corno, il Direttore Generale Fondazione Milano Monica Gattini Bernabò, il Direttore Civica Scuola 

di Musica Andrea Melis, il Coordinatore dell’Istituto di Musica Classica/Progetti Speciali Eugenia 

Buzzetti, il Coordinatore dell’Istituto di Musica Antica Maurizio Croci, il Coordinatore dell’Istituto 

di ricerca Musicale Massimo Mariani, il Coordinatore Civici Cori Mario Valsecchi, il Coordinatore 

CEM (Centro di Educazione Musicale) Davide Discacciati, il Responsabile didattico Civici Corsi di 

Jazz Enrico Intra, il Membro dell’Organismo di Vigilanza Luigi De Santis e per il  Nucleo di 

Valutazione Maria Teresa Levati, che hanno presentato l’attività complessiva della Civica Scuola, 

inclusi quei settori per cui non si richiede autorizzazione, allo scopo di sottolineare il legame con il 

territorio, radicato da più di 150 anni.   

La Civica scuola presenta alcuni settori di eccellenza, come i civici corsi di Jazz, istituiti da 

musicisti di fama internazionale (Franco Cerri, Enrico Intra, Maurizio Franco) e caratterizzata dalla 

costituzione di gruppi che suonano regolarmente nei locali e nei concorsi. Da febbraio di quest’anno 

è stato aperto un locale (“Quasi Capolinea”) dove gli studenti potranno esibirsi accanto a musicisti 

affermati sul piano internazionale. La sezione di musica antica prevede accordi con la scuola di 

liuteria e mette a disposizione degli studenti strumenti anche originali. Per la classica, la sezione di 

canto ha una assoluta maggioranza di studenti stranieri, quasi l’80%, molti dei quali provengono dai 

paesi asiatici, soprattutto la Corea. La Civica Scuola dà l’impressione di tenere molto presente il 

futuro professionale dei propri studenti, opinione rinforzata sia dal lungo elenco di convenzioni che 

dall’incontro con i rappresentanti degli studenti stessi (che ci hanno cortesemente offerto un breve 

intermezzo musicale). Gli altri servizi sembrano attestati su di un livello di sufficienza: non c’è un 

sostegno per l’alloggio,  né una preparazione formalizzata di tipo linguistico (inglese per gli 

studenti italiani, italiano per gli stranieri: sembra che questi corsi siano stati proposti in passato, ma 

non particolarmente richiesti dagli studenti stranieri, per cui sono stati soppressi, e sostituiti con la 

possibilità di accedere a prezzo agevolato a corsi esterni).  

I docenti sono qualificati sia dal punto di vista professionale (musicisti) che della docenza teorica. Il 

nucleo di valutazione, costituito di recente, opera in accordo con la consulta degli studenti: il 

presidente ci presenta sinteticamente l’attività finora svolta, che dovrebbe svilupparsi e divenire più 

sistematica dopo il riconoscimento. 

La visita alle strutture mostra la totale corrispondenza fra quanto dichiarato e la realtà esistente: si 

ritiene pertanto di non procedere alla visita della sede staccata di via Decorati, recentemente 

ristrutturata e sede dei corsi di jazz. La sede di corso  dove è collocato l’auditorium. La sede di 

Porta Vigentina non ospita attività didattiche, ma solo concertistiche.  

La valutazione finale è positiva, e si constata come la Civica scuola si sia già dotata di alcuni degli 

organismi previsti dalla nuova normativa, così come di un corpo docente che appare numericamente 

adeguato, almeno in una fase iniziale. Si suggerisce di procedere in questo senso, in attesa di una 

normativa che definisca dettagliatamente i requisiti necessari per l’appartenenza  al sistema AFAM. 
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Elenco documentazione pervenuta: 

• Questionario per la rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema 

informativo sull'AFAM e alla valutazione ex ante di nuove strutture AFAM, in adempimento 

ai sensi dell'art. 11 DPR 212/05; 

•  Planimetrie sede; 

•  Elenco dei docenti IAAD con relativa materia di insegnamento per corso, area disciplinare e 

settore-artistico disciplinare; 

• Piani di studio dei singoli corsi; 

• Bilancio di esercizio  

•  CV dei docenti 


