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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  
 
 
 

  

http://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.. 
 
In data 9 novembre 2012 una delegazione dell’ANVUR, costituita dalla Prof.ssa Fiorella Kostoris, 
componente Consiglio Direttivo ANVUR, dal Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM del settore 
accademie, e la Dott.ssa Anna Marchetti, per la Segreteria tecnico-amministrativa dell’ANVUR, si è 
recata presso la sede dell’Accademia. Nel corso della visita ha incontrato il Presidente Arch. 
Iacovino, il Direttore Prof. Iacchia, i Direttori dei corsi (Direttore arti visive Prof. Del Vescovo, 
Direttore progettazione e Arti applicate Prof. Egidi) ed i Docenti (Proff.ri Forniti, Mariani, 
Menghini, Patriarca, Rocchio, Zaffina), il Nucleo di valutazione, il Responsabile della Associazione 
Famiglie Italiane per la difesa dei diritti degli audiolesi Dott. Cutura. 
 
 

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  
- 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 
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- 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, 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 E OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto di cultura Pantheon nasce nel 1969 con diversa denominazione (Istituto Michelangelo 
srl) ed è accreditato dal 1972 presso la Regione Lazio per corsi di formazione professionale. 
L’Istituto ha presentato gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio di diploma accademico 
di I livello:  
 

1. Corso di Design  
(DAPL06 Dipt.o progettazione e arti applicate -Scuola progettazione artistica per l’impresa)
       

2. Corso di Applicazioni digitali per le arti visive  
(DAPL04 Dip.to arti visive- Scuola di grafica)  
 

3. Corso di progettazione multimediale (DAPL08 Dip.to progettazione e arti applicate. Scuola Nuove tecnologie 
per l’arte) non attivato 
 

4. Corso di Graphic design  
(DAPL06 Dip.to progettazione e arti applicate Scuola progettazione artistica per l’impresa- Scuola di grafica) 

 
Nel corso della visita in sede si è potuta constatare l’attivazione nel corrente a.a. solo ed 
esclusivamente dei seguenti corsi: 

 Design        
 Applicazioni digitali per le arti visive 

 
Pertanto il parere della scrivente Agenzia viene espresso solo relativamente ai due corsi attivi. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’Istituto ha sede in Via di Ripetta 226, piano primo int. 4. La superficie è di 487,05 mq organizzati 
tra primo e secondo livello. I locali adibiti a sede sono in locazione per un canone mensile di euro 
9.500. 
L’Istituto dichiara di disporre di 73 posti studente di cui 34 per aule didattiche, 39 per laboratori 
informatici nonché di locali per Direzione, Segreteria. L’Istituto dichiara che la biblioteca è dotata 
di 900 volumi, di 2 abbonamenti a periodici. Esiste catalogo on line con libero accesso agli studenti 
e collegamento in rete. Sono agli atti le planimetrie. 
Sono attrezzate: tre aule informatiche (mq 23.17; 39.33; 22.05) di cui due con 10 postazioni ed una 
con 15; due aule didattiche (mq 20.40 e 54.34) di cui una con 15 posti; sala consultazione libri mq 
15.81 con due postazioni pc e wireless, archivio con materiale audiovisivo, segreteria, salottino, 
bagni, ingresso. 
E’ pervenuto l’elenco delle dotazioni strumentali. 
 
Certificazioni:  
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conformità impianto elettrico e termoidraulico; contratto locazione fino al 30.06.15; perizia del 03.02.10 dell’arch. 
Iacovino abbattimento delle barriere architettoniche; dichiarazione arch. Iacchia per requisiti minimi antincendio, 
idoneità statica, dvr; certificato asl rm a del 24 agosto 2009 nullaosta igienico-sanitario per cinque aule (aula 1 per 25 st., 
aula 2 per 19 st., aula 3 per 9 st., aula 4 per 10 st e aula 5 per 10 st., per un tot di 73 studenti); certificazione estintori, 
impianto elettrico a regola d’arte; perizia giurata asseverata per utilizzo scolastico. 

 
 

5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Nucleo di valutazione (tutti componenti interni), Consiglio di 
Amministrazione (3 componenti), Consiglio accademico (5), revisore unico, collegio dei professori 
(15), Consulta degli studenti (3) di nomina recente. 
Si ricorda il disposto del DPR 132/03 in materia di organi statutari cui si invita a fare riferimento. 

  
 
6. RISORSE DI PERSONALE 

La docenza è sostanzialmente stabile ed è costituita da 22 professori. Come da art. 22 dello Statuto 
gli incarichi vengono attribuiti annualmente mediante contratti di diritto privato – applicazione 
contratto collettivo scuole non statali e previa valutazione dei titoli. Il CdA può attivare procedure 
di valutazione comparativa mediante Bando pubblico. 
E’ pervenuta bozza di incarico di collaborazione professionale nonché l’elenco dei docenti e relativi 
curricula. 
Nel corso della verifica in sede è stato incontrato il corpo docente, riscontrandone la 
corrispondenza alla tipologia dei corsi offerti e alle esigenze del sistema professionale. 
 
 

7. STUDENTI 

Nell’a.a. corrente sono immatricolati al corso di design n. 7 studenti ed 8 al corso di applicazioni 
digitali per le arti visive.  
L’Istituto ha fornito elenco degli iscritti degli ultimi tre anni.  
In particolare nell’a.a. 2011/12 sono iscritti al corso di Grafica (per l’a.a. 2012/13 correttamente 
denominato Applicazioni digitali per le arti visive) 13 studenti di cui 7 al I anno e 6 al II, mentre al 
corso di Interior design (per l’a.a. 2012/13 correttamente denominato Design) sono iscritti 16 
allievi di cui 12 al I anno ed 8 al II.  
Si precisa che detti corsi sono stati di durata biennale fino all’a.a. 2011/12 e solo a partire dall’a.a. 
corrente sono trasformati in corsi triennali come da normative vigenti del settore. 
E’ previsto un esame di ammissione ai corsi mediante test a risposta multipla, prova grafica e 
colloquio. E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% della totalità delle attività formative 
annuali. 
Viene svolto orientamento presso le scuole superiori.  
E’ pervenuta copia del questionario di valutazione della didattica somministrato agli studenti 
nonché del calendario delle lezioni. 
Sono stati monitorati gli sbocchi occupazionali degli allievi diplomatisi presso l’Istituto in esame, 
che consistono principalmente in inserimenti aziendali e stage.  
E’ prevista attività di tutorato. 
E’ pervenuto poi il piano della programmazione didattica per il triennio 2012/15. 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

L’Istituto ha attivato delle convenzioni, garantite anche per il triennio appena iniziato: riduzione 
del 20% per acquisto attrezzature per disegno, riduzione del 20% per ristorazione studenti. Sono in 
attivazione bandi per l’assegnazione in uso gratuito agli studenti di iPad, notebook, per 
l’assegnazione di alloggi per studenti fuori sede, per sussidi monetari. Sono in corso contatti con il 
Laziodisu per borse di studio. 
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L’Istituto si è inoltre attivato per garantire il diritto allo studio di una studentessa disabile 
mediante contatti con le strutture pubbliche apposite. 
 
 

9.  RICERCA  

Si prende atto della presenza di un Comitato scientifico per la programmazione e lo sviluppo di 
iniziative di ricerca.  
L'Istituto dichiara inoltre che sono possibili collaborazioni con l'Università Sapienza di Roma e con 
l'Università telematica e-Campus su tematiche indirizzate alla metodologia della progettazione e 
tecnologia dei materiali (applicazioni fotovoltaico di 2 e 3 generazione).  
  

10. PIANO FINANZIARIO 

Sono pervenuti gli ultimi tre bilanci.  
Dati al 31/12/11: conto economico: valore della produzione 321.828, costi della produzione 301.557 
( di cui 155.109 per servizi, 101.936 per godimento beni di terzi). 
Dati 2010: conto economico valore della produzione 145.177, costi della produzione 191.020 (voci 
principali: beni di terzi 99.357, servizi 57.591), entrambi in calo da anno precedente. 
E’ pervenuto un quadro con indicazione del piano finanziario per il triennio 2013/15. 
La retta annuale di iscrizione ammonta a euro 5.000. 
 
 

Uscite 2012-13 2013-14 2014-15 
Spese gestione per edifici e altre strutture e 
infrastrutture logistiche 

100.000 100.000 100.000 

Docenza a contratto per accademia 60.000 120.000 180.000 
Personale tecnico amministrativo 60.000 70.000 80.000 
Laboratori didattici    
Laboratori di ricerca    
Cofinanziamenti ricerca scientifica    
Costo per altre attività di  formazione 150.000 140.000 130.000 
Totale uscite 370.000 430.000 490.000 

    
Entrate    

Rette allievi accademia 120.000 220.000 320.000 
Rette altre attività formative 300.000 260.000 220.000 
Totale entrate 420.000 480.000 540.000 
Fonte:istituto 

 

11. CONCLUSIONI FINALI 

Dalla documentazione pervenuta e dal sopralluogo effettuato dalla delegazione ANVUR presso la 
sede dell’Istituto Pantheon, è stato possibile riscontrare l’idoneità dei locali in relazione al numero 
degli studenti frequentanti sia per quanto riguarda l’arredo scolastico che per le attrezzature 
didattiche inerenti i due corsi effettivamente attivati (Design e Applicazioni digitali per le arti 
visive).  
Riguardo la docenza, l’incontro con i professori ha consentito di riscontrarne l’adeguatezza dei 
curricula alla tipologia dei corsi offerti per i contenuti didattico-scientifici.  
Si è rilevato l’impegno del Presidente e del Direttore rivolto soprattutto alla ricerca di ulteriori 
sbocchi occupazionali degli studenti sul territorio. 
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, sentito l’esperto di settore Prof. A. Passa, 
l’ANVUR esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05 in relazione all’Istituto 
Pantheon. 
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Documentazione pervenuta 

- Questionario 
- Certificazioni 
- Planimetrie 
- Foto locali 
- Curricula docenti 
- Bilanci 
- Planimetrie 
- Elenco dotazioni strumentali 

 
 


