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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. Andrea Graziosi, prof.ssa Fiorella Kostoris, 
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/


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 Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa Ribolzi, dall’esperto 
del settore Design Prof. Giovanni Pasca Raymondi e, per il supporto tecnico-amministrativo da un 
componente dell’Area valutazione università dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato 
la verifica in sede in data 13 dicembre 2013. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato: la Direzione (dott.ri Riccio, Meroni, Zanatta, 
Toscano, Mcinnes), una rappresentanza degli studenti, gli studenti, il Nucleo di valutazione, i 
rappresentanti interni per il diritto allo studio, rappresentanti degli enti pubblici e privati 
sostenitori delle iniziative (ADI Lombardia, Camera nazionale della moda, Comon Confindustria 
Como, Museo Maga, Piattaforma Sistema Moda), le aziende (Bikkembergs, Canali, Cappellini, 
Dolce&Gabbana, Frankie Morello, Freddy, Futurenet, Marchingenio, Studio Asia, Visionnaire, 
Zegna). 
 
 

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 
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- 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 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 

L’Istituto è stato fondato a Milano nel 1935. Nel corso degli anni si è affermato nel campo della 
moda anche in ambito internazionale. Propone un forte orientamento alla professione, dispone di 4 
sedi a Milano, Parigi, Londra e Shanghai, per un totale di circa 2.500 studenti.  
In Italia vi sono circa settecento studenti in Italia di cui il 60% di studenti internazionali in 
particolar modo americani, del Sud Est Asiatico e dell’Europa orientale. 
 
Ente promotore: Istituto Marangoni srl di proprietà del fondo Providence Equity Partners, con 
sede a Providence nel Rhode Island. Detta società ha acquistato Istituto Marangoni da Career 
Education Corporation con sede a Chicago. 
 
 

4. OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa generale dell’Istituto è molto ampia, propongono corsi in: 
 Graphic design e multimedia 
 Fashion space e Interior design 
 Product design e Industrial design 
 Accessories design e Jewellery design 
 Textile design 
 Fashion design  
 Fashion styling 

 
In data 30 ottobre 2013 è pervenuta nuova richiesta per corsi di Diploma accademico di I livello 
(triennio) in:  
 
Dipartimento di Disegno industriale DIPL02: 

 Visual design 

 Interior design   

 Product design 

 Fashion design & accessories. 
 

Il corso Visual Design ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di operare nel 
mondo della comunicazione utilizzando gli strumenti di rappresentazione grafica e di animazione 
multimediale. 
Il corso Interior Design vuole formare studenti in grado di progettare e organizzare interni per 
spazi espositivi, residenziali e commerciali. Gli studenti acquisiscono le conoscenze pratiche e gli 
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strumenti necessari ad interpretare il presente e suggerire il futuro, attraverso solide competenze 
relative a materiali e finiture che permetteranno di trovare la soluzione corretta per qualsiasi spazio 
abitativo. 
Il corso di Diploma Accademico di primo livello in Product Design ha l’obiettivo di formare 
professionisti in grado di progettare e definire i processi di realizzazione dei nuovi prodotti. 
Il corso Fashion Design & Accessories ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare 
nel mondo moda dell’abbigliamento e dell’accessorio, applicando le competenze progettuali, le 
conoscenze tecniche e culturali acquisite. 
 
Nel questionario pervenuto in data 9 e 12 dicembre 2013 sono indicati i corsi triennali: 
 

 Interior design  dichiarato attivo dal 2004-dati questionario 

 Graphic design  dichiarato attivo dal 2005, ultimo terzo a.a.a 2012/13  
in attesa dell’apertura della nuova sede di Via Cerva 

 Fashion design   DIPL02 dichiarato attivo dal 1935 (dal 2011 con l’attuale struttura  
didattica) 

 Product design  dichiarato attivo dal 2004, ultimo terzo a.a.a 2012/13  
in attesa dell’apertura della nuova sede di Via Cerva. 

 
Al punto I1 del questionario stesso vengono indicati i corsi: Visual design, Interior design, Product 
design, Fashion design&accessories. 
 
Il parere espresso nella presente relazione riguarda unicamente i corsi di diploma 
accademico di I livello, tra quelli oggetto della richiesta pervenuta, attivi nell’a.a. 
2013/14: 
 

 Fashion design 
 Design. 

 
Per quanto concerne i corsi di Product design e Graphic design l’Istituto ha dichiarato in corso di 
visita in sede che verranno attivati nell’a.a. 2014/15. 
 
 

5. ORGANI 

Organi di Istituto: 
Presidente, CdA, Revisore unico, Direttore di sede, Direttore didattica, Consiglio Accademico, 
Consiglio accademico, Consiglio di Dipartimento, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Professori, 
Consulta degli Studenti. 
Ogni sede dell’Istituto:  
Direttore di sede, Direttore didattico, Consiglio accademico, Consiglio di Dipartimento,Nucleo di 
valutazione, Collegio dei Professori, Consulta degli studenti. 
 
 

6. SEDE 

La sede di Via Verri a Milano è la sede storica, è inoltre in ultimazione –entro la metà del mese di 
gennaio 2014- la ristrutturazione di uno stabile in Via Cerva che verrà completamente dedicato ai 
corsi del design. Le sedi sono contigue alle aree della moda e del design milanese (“quadrilatero 
della moda”). 
 
Sede Didattica:        Via Verri, 4 20121 Milano 
Sede Amministrativa:       Corso Matteotti, 8 
Nuova Sede Didattica design (in realizzazione-costruzione): Via Cerva, 24 
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L’Accademia dichiara quanto segue. 
Entrambe le sedi sono in locazione (Via Verri da Statuto spa e Via Cerva da Generali). 
La sede di Via Verri è in locazione con scadenza nel 2016 rinnovabile. L’Edificio è composto di 7 
piani, collegati da 2 ascensori e 2 scale. Orari di apertura 8.30-20.30 dal lunedì al venerdì.  
La superficie totale è pari a 3733 mq, di cui 1772 per aule, 390 per uffici, sala riunione, sala docenti, 
50 caffetteria e 81 servizi igienici, 10 per servizi per disabili (dati da questionario pervenuto). 
L’affollamento dell’edificio è pari a un totale di 800 persone massimo, medio di 622 persone. Posti 
studente per aula 520, per laboratori 130, 20 per aule studio, 30 per biblioteca, per aula magna 
100, 180 per disegno, 80 per modello, 3 per studi fotografici.  
Lo stabile è dotato di due rampe di accesso, scale ed ascensori, uscite di sicurezza.  
Piano terra: ingresso, reception, luogo per la registrazione degli ospiti e degli studenti, bacheche. 
Primo piano: aula magna 100 posti, due studi fotografici, tre aule teoria (20 posti ciascuna) e 
un’aula teoria (60 posti), guardaroba styling e piccola sala trucco. 
Secondo piano: 8 aule disegno (20 posti ciascuna), un’aula disegno (12 posti), un’aula fotografia 
still life, locale tutor, archivio. 
Terzo piano: 5 aule PC (22 posti ciascuna), due aule di teoria (20 e 60 posti a sedere), uno studio 
multifunzionale (fitting, fotografia, mostre, ecc), un’aula PC (8 posti), ufficio segreterie, centro 
elaborazione dati. 
Quarto piano: 4 aule taglio modello (20 posti ciascuna), due piccoli laboratori (con attrezzature 
cucitura professionale e modellatura), un’aula PC (20 posti), un’aula teoria (40 posti), un’aula 
teoria (16 posti), una biblioteca (con 5 scanner, 4 fotocopiatrici, 6 internet PC), archivio. 
Quinto piano: 3 aule teoria (20 posti ciascuna), un’aula teoria (80 posti), area studenti (tre internet 
PC, una stampante, libero accesso a periodici), caffetteria, ufficio coordinatori didattici. 
Sesto piano: reception centrale, uffici pubblici, amministrazione, direttore di sede e career service. 
Servizi igienici per disabili. 
In totale: n. 13 aule teoria (di cui 7 per 20 studenti ciascuna, 5 per più di 20 studenti ciascuna, 1 per 
16 studenti; 9 aule da disegno (di cui 8 per 20 studenti ciascuna, 1 per ogni 12 studenti), 7 aule 
computerizzate (6 PC MAC per 22 studenti, 1 PC per 8 studenti); 4 aule modellistica per 20 
studenti ciascuna; 3 studi fotografici. 
E’ pervenuto l’elenco delle dotazioni strumentali. 
 
La biblioteca è dotata di fotocopiatrici, pc portatili, scanner, pc internet, armadietti per gli studenti 
e dispone di documentazione e materiale connesso ai corsi dell’Istituto (900 volumi di cui 532 
acquisiti nell’ultimo triennio e 40 abbonamenti attivi a periodici. 
L’Accademia dichiara inoltre che le aree tematiche attualmente coperte sono: Fotografia, Teoria 
della Fotografia, Styling fotografico, Fashion Designer, Fashion Styling, Accessori, Sociologia, 
Cultura Contemporanea, Fashion Business e Marketing, Comunicazione e PR, vendita al dettaglio e 
di acquisto, Visual Merchandising, Interior Design, Interior Design (Materiali), Product Design, 
Storia dell’abbigliamento e del costume, Modellistica, Storia dell'Arte, Fashion Illustration e 
Graphic e Visual Design. C'è anche una piccola selezione di dizionari di lingua straniera e libri su 
pacchetti software utilizzati nel curriculum didattico. Attualmente la Biblioteca possiede circa 900 
monografie (la collezione è particolarmente significativa nei settori della Fotografia, Styling 
fotografica, Fashion Designer e Fashion Styling), abbonamenti correnti a 40 riviste di moda e 
interior design. Il materiale è raccolto principalmente in inglese, sono presenti testi in altre lingue 
europee come il francese, il tedesco e l'italiano. E’ disponibile un catalogo on line accessibile 
tramite intranet con account personale. 
L’Istituto Marangoni mette a disposizione degli studenti un account di posta elettronica, al fine di 
rendere immediata ed efficace la comunicazione tra staff, docenti e studenti. E’ in uso un database 
riguardante gli studenti con iscrizioni, presenze e risultati degli esami. L'Istituto poi gestisce una 
piattaforma informatica per la pubblicazione di lezioni, materiale didattico e presentazioni web per 
completare l’insegnamento. I voti vengono registrati e comunicati agli studenti tramite una 
piattaforma intranet. L’Istituto Marangoni ha un gruppo di supporto dell'area IT e a tal fine si 
avvale di 2 tecnici in sede a tempo pieno. 
 
E’ stato possibile visitare anche la nuova sede di Via Cerva, attiva dal 23 gennaio 2014, ove verrà 
interamente trasferito il settore Design. Da questionario pervenuto sono previsti: mq 876 per aule, 
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282 per uffici, sala docenti, sala riunione etc, 47 per caffetteria, 66 per servizi igienici, 13 per servizi 
per disabili, per un totale di 2806 mq. 
Lo stabile, nella sua fase finale di ristrutturazione al momento della visita della delegazione 
ANVUR (come da documentazione fotografica agli atti) è costituito da un piano interrato, un piano 
seminterrato e nr 6 piani fuori terra con vano ascensore interno adeguato nelle dimensioni anche 
per disabili e con vano scale di emergenza nel cortile, per un totale di circa 2800 mq lordi, di cui 
quasi 900 dedicati esclusivamente alla didattica. Ne è stata fornita sia la planimetria con 
indicazione d’uso dei locali che proiezioni fotografiche dell’assetto definitivo come da progetto in 
realizzazione che le relative certificazioni di legge già acquisite. 
Al piano rialzato è prevista la reception, un’aula teoria e un’aula disegno, sala docenti e archivio. Ai 
piani superiori sono previste tutte le aule ad attività didattica (aule teoria, aule multimediali, aule 
disegno e laboratori) oltre che biblioteca, materioteca e caffetteria. 
Nel laboratorio sono previste attrezzature tecniche: stampante 3D rapid prototyping, macchina a 
taglio laser per prototipi 2D per cartone, macchine cucire per pelli, utensili per levigazione del 
legno e delle plastiche, filo a caldo per polistirolo con tavolo. 
Al quarto piano ci sono gli uffici amministrativi, al quinto la sala riunione. 
Il piano seminterrato è collegato al cortile interno, all’ascensore e scala di emergenza. Al piano 
interrato ci sono i locali tecnici, locali spazzatura, garage e cantine. Al primo, quarto e quinto piano 
vi sono terrazzi di cui uno a servizio della caffetteria, uno degli uffici e uno della sala riunioni. 
Da questionario sono previsti posti studenti per: 124 aule didattiche, 105 laboratori 
informatici/multimediali, 20 aule studio, 20 posti in biblioteca, 110 per spazi per attività tecnico-
pratiche-artistiche. 
 
Certificazioni agli atti o dichiarate dall’Istituto:  
Via Verri: prevenzione incendi Verri 2012 (per istituto scolastico professionale con n. 620 persone), richiesta 2013 parere 
igienico-sanitario asl per uso scolastico Verri (non ancora pervenuto), agibilità Verri 1938 (ad usi diversi abitazione uffici 
negozi non è indicato ad uso scolastico), certificazione abitabilità-agibilità per concessione in sanatoria Comune di 
Milano 2005 (fa riferimento a concessione in sanatoria del 1998 e condono), conformità impianto elettrico 2012, 
abbattimento barriere architettoniche Verri, modello di gestione d.lgs 231/01. L’Istituto dichiara che è in ordine con le 
norme vigenti: impianti elettrici, antincendio, DVR d.lgs. 81/08, codice etico. 
Via Cerva: antincendio conformità del progetto alle normative ott 2013 e richiesta ai VVF per modifica attività esistente 
per uso scuola nov 2013+progetto, igienico-sanitario (con 3 osservazioni) nov 2013, richiesto in attesa di rilascio agibilità 
ad uso scolastico, non ancora prodotta certificazione sulla sicurezza, nel parere asl inclusa assenza barriere 
architettoniche, richiesta +permesso costruire per opere manutenzione straordinaria (uso scolastico) giu 2013, piano di 
emergenza per Via Cerva 2014 

 

 
7. STUDENTI  

Gli studenti iscritti sono circa 700, di cui oltre il 60% stranieri (Americani, Sud Est asiatico, Europa 
orientale). 
 

Corsi 
Anni del 
triennio 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Interior design 

I 20 20 19 12 25 
II 13 13 16 13 12 
III 15 12 13 13 11 

Totale 48 45 48 38 48 

Product design 

I 4 6 7   
II 4 3 3 6  
III 2 5 3 2 6 

Totale 10 14 13 8 6 

Graphic design 

I 9  6   
II 4 3 3 6  
III 2 5 3 2 6 

Totale 20 15 14 5 5 

Fashion design 

I 193 178 177 180 174 
II 151 121 127 148 127 
III 137 135 110 118 129 

Totale 481 434 414 446 430 

Fashion styling I 77 94 79 98 82 
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II 51 59 58 67 67 
III 52 48 58 53 59 

Totale 180 201 195 218 208 

Totale complessivo 719 709 684 715 697 

Fonte: Istituto 

 
Da questionario dicembre 2013: 
 
Interior design 
 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 
Immatricolati 19 13 30 
iscritti 48 39 53 
Diplomati 13 13 12 
 
Product design 
 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 
Immatricolati 8 0 0 
iscritti 13 8 6 
Diplomati 3 2 6 
 
Graphic design 
 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 
Immatricolati 6 0 0 
iscritti 14 5 5 
Diplomati 8 0 5 
 
Fashion design 
 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 
Immatricolati 154 164 179 
iscritti 381 427 441 
Diplomati 108 116 179 
Fonte: Istituto 
 
Iscritti sede Milano a.a. 2013/14 (fonte Istituto) 
 Fashion 

business 
Fashion 
design 

Fashion 
styling 

Fashion 
accessories 

Interior 
design 

I anno 88 199 112 14 12 
II anno 60 148 78  28 
III anno 48 118 60  11 
totale 196 465 250  51 
 
 

Sono pervenuti dati relativi agli iscritti a corsi One year per interio design, fashion design, fashion 
image, Styling&communication, fashion business&brand management; inoltre sono stati indicati n. 
8 Master per un totale di  215 allievi. 
 

Gli studenti hanno la possibilità di svolgere – con enti convenzionati - corsi propedeutici di lingua 
italiana e inglese organizzati dall’Istituto tra i mesi di settembre e ottobre. 
L’Istituto organizza Open day di orientamento ed Industrial day. 
Numerosi sono i premi nazionali e internazionali vinti dagli studenti. 
Le lezioni sono organizzate in classi di 15-20 studenti ed è prevista una frequenza quotidiana. 
L’Istituto dichiara che sostanzialmente l’ abbandono tra il I e il II anno è ridottissimo e che gli 
studenti terminano il percorso di studi entro la durata legale o  al massimo con un anno di ritardo, 
e che la votazione finale si assesta all’incirca su 78 punti. 
Sono attive le scuole a Londra, Parigi e dal 2012 a Shangai. 
L’Istituto ha creato una rete di collaborazioni internazionali con la presenza di partnership con 
numerose istituzioni tra cui l’ Università pubblica Manchester Metropolitan University in Gran 
Bretagna, con l’Università Carlo Cattaneo LIUC in Italia, con l’università MHMK in Germania e con 
IESEG scuola per il management in Francia. 
L’Istituto ha un forte legame con le aziende e propone nell’ambito curricolare insegnamenti di 
marketing e comunicazione. Gli studenti incontrati nel corso della visita in sede, due del primo e 
due del secondo anno, hanno posto in evidenza l’esigenza di avere un aiuto ancora più sistematico 
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dalla struttura per l’inserimento del mondo del lavoro e maggiore assistenza per le pratiche di 
permesso di soggiorno per gli studenti stranieri. 
La strumentazione è stata ritenuta dagli studenti decisamente adeguata: le loro richieste vengono 
finora prontamente esaudite. Hanno dichiarato di svolgere forme di attività di ricerca nell’ambito 
dei corsi di studi seguiti, in particolare ricerca dei materiali.  
Possono accedere alla prova di ammissione i cittadini italiani forniti di diploma di maturità 
conseguito al termine di un corso di studi quinquennale ed i cittadini stranieri forniti di titolo di 
studio equipollente. Tale equipollenza deve essere accertata e certificata dal Consolato Italiano 
nella città di provenienza. L'ammissione ai corsi è consentita per un numero di studenti massimo 
indicato dal Consiglio Accademico, previo il superamento di una prova atta a verificare l'interesse e 
l'attitudine del candidato verso l'indirizzo didattico specifico dell'Istituto. L’ammissione al corso è 
conseguita previo superamento di una prova orale, di un colloquio individuale attitudinale (anche 
via Skype) e la presentazione portfolio di ricerche personali, progettuali, grafiche, fotografiche, 
documentarie. La commissione per la prova è nominata dal Consiglio Accademico, presieduta dal 
Direttore didattico. I docenti nominati devono appartenere a diverse aree didattiche. La 
commissione stabilisce i temi e gli argomenti oggetto delle prove e definisce i parametri di 
valutazione.  
L’Istituto dichiara inoltre quanto segue: 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L'ammissione agli esami è infatti concessa agli studenti che 
abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di lezione effettivamente svolte. Le commissioni sono 
composte dal docente titolare del corso e da docenti designati dalla Direzione.  
La tesi di diploma consiste in un progetto dal quale emergono chiaramente gli aspetti e le fasi del 
percorso seguito dal candidato. In linea di massima la tesi è definita in collaborazione con aziende 
o centri di ricerca. La Commissione di tesi è nominata dal Consiglio Accademico, sentito il parere 
del Direttore Didattico ed è costituita da docenti presso l'Istituto. Sono membri di diritto della 
Commissione: il Direttore dei corsi e i docenti relatori. 
L’Istituto somministra ogni anno un questionario sintetico sulla scuola e sul programma dei corsi 
dopo 4 settimane dal loro inizio. Gli studenti si riuniscono periodicamente  
E’ dichiarato in fieri il monitoraggio dei diplomati. 
L’Istituto ha asserito, nel corso della visita in sede, di contare 465 studenti iscritti al corso di 
Fashion design (con un numero massimo programmato di 200 immatricolati annui) e 51 al corso di 
Interior design (che si svolge in lingua inglese), attivato nell’a.a. 2013/14 e che i corsi attualmente 
offerti non sono ancora articolati in CFA. 
 

 
8. DOCENZA 

L’Istituto dichiara che gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe 
stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, mediante contratto di diritto privato e 
previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. La selezione avviene tramite apposito avviso di 
selezione, di cui viene data evidenza sul sito. Una commissione costituita dal Direttore, dai direttori 
dei corsi e dai docenti di riferimento, procede alla valutazione dei candidati e opera secondo il 
Regolamento in vigore. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le 
pubblicazioni scientifiche del docente sono tenuti in considerazione, in relazione alla specificità 
delle singole aree, i seguenti criteri: originalità e innovatività della produzione artistico-culturale o 
scientifica e rigore metodologico; apporto individuale del candidato analiticamente determinato 
nei lavori in collaborazione; congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel 
settore disciplinare artistico-culturale e/o scientifico per il quale è richiesta la docenza ovvero con 
tematiche interdisciplinari che le comprendono;  rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; continuità temporale 
della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore disciplinare; attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del 
proprio saper fare. Viene posta attenzione specifica all'attività didattica svolta anche all'estero; ai 
servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; all'attività di 
docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; ai titoli 
di laurea accademica e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività artistica e di ricerca; 
all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca; al coordinamento di 
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iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed 
internazionale. 
 
Nel questionario pervenuto in dicembre l’Istituto dichiara che il criterio basilare è la chiara fama 
del relativo curriculum. 
E’ pervenuto l’elenco con i nominativi dei docenti. Di essi sette sono stati assunti a tempo 
indeterminato e insegnano da numerosi anni, in generale gli altri operano con partita Iva, 
co.co.pro. e prestazione occasionale. 
Prestano servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 21 unità di personale tecnico-
amministrativo. 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Istituto Marangoni prevede borse di studio a totale o parziale copertura dei costi di iscrizione per 
gli alunni meritevoli e bisognosi, fino a 1mln di euro all’anno tramite bandi di concorso specifici sul 
sito web. Istituto Marangoni si impegna ad adeguarsi a tutte le normative in materia di diritto allo 
studio ed in particolare alla legge regionale 33/04; è già in contatto  con l’Assessorato 
all’Istruzione. L’Istituto si adopera con convenzioni per agevolazioni con servizi di ristorazione 
esterni  e distribuisce agli studenti del I anno una lista con indicazione di alloggi disponibili. 
Esiste un Career Service che studia e sviluppa ulteriori contatti all'interno del mondo del lavoro, 
per collaborazioni e proporre valide candidature ad aziende già operanti nel settore di riferimento. 
Per soddisfare le esigenze di reclutamento delle imprese viene offerto un servizio di pre-selezione 
dei profili, che siano adatti per le offerte di lavoro. 
Periodicamente vengono organizzati colloqui di lavoro individuali o di gruppo dal Career Service 
presso la sede di Istituto Marangoni. 
Nel corso degli anni la scuola è riuscita a predisporre contratti di stage con una varietà di aziende, 
ad esempio con Giorgio Armani, Valentino, Fendi, Ferragamo, Roberto Cavalli, Versace, MaxMara, 
Replay, Tod’s, Hugo Boss, Etro, Dsquared, Fred Perry, Furla, Gianfranco Ferrè, Gruppo Coin, 
Ferrari, Gucci, Hermès, Iceberg, Jil Sander, Marni, Loewe, Karla Otto, Yoox, Alberta Ferretti, Loro 
Piana, Ballantyne, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Pomellato, Pollini, Sergio Rossi, 
e molti altri. Collaborazioni con enti e istituzioni: Camera nazionale della Moda Italiana, 
Fondazione Italia Cina, Piattaforma – Sistema Formativo Moda, The Industry London, Eduitalia, 
BAC, Politecnico di Milano, Lisaa, MHMK university della Germania, Liuc Università Carlo 
Cattaneo di Castellanza (VA), IESEG scuola di management francese. Interessante il dato fornito 
da Dolce&Gabbana per cui il Marangoni è un vivaio di nuovi talenti. 
Nel corso della visita in sede sono emerse sinergie tra l’Istituto e la Camera della Moda, la 
Confindustria Como, Piattaforma sistema moda. 
 
 

10. RICERCA 

Viene favorita l’attività di ricerca anche mediante pubblicazioni dei docenti dei corsi. Alcuni 
professori incontrati durante la visita hanno manifestato interesse a lavorare insieme per 
pubblicazioni di Istituto. 
 
 

11. DATI FINANZIARI 

Istituto Marangoni dichiara di essere in una posizione finanziaria molto solida e che la proprietà fa 
capo ad un fondo finanziario. Il management supervisiona mensilmente i risultati economico-
finanziari della società rinnovando il piano annuale di mese in mese. Oltre ad un monitoraggio 
costante dei risultati, Istituto Marangoni rivede annualmente il piano strategico a 5 anni. Questo 
processo tiene conto delle evoluzioni macroeconomiche della società in cui opera l’Istituto. 
L’analisi si traduce in una continua revisione dell’offerta formativa e dei canali di comunicazione 
atti ad allinearsi alle nuove esigenze dei clienti e del mercato. 



11 
 

L’efficacia di questo processo è comprovato dai risultati ottenuti in questi anni. Nonostante le 
avverse condizioni economico-sociali, Istituto Marangoni ha chiuso i propri bilanci con un margine 
operativo lordo crescente rafforzando sempre più la sua posizione finanziaria (2011: € 2.846.402; 
2012: €3.859.645).   
 
 

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Vista la documentazione agli atti e a seguito di visita presso le strutture dell’Istituto in data 
13.12.13, a seguito anche di visita da parte dell’esperto di settore alla nuova sede in via Cerva in 
occasione della sua inaugurazione il 23 gennaio 2014, si ritiene adeguata la struttura della scuola e 
la sua dotazione strumentale. Appare adeguata anche la struttura dei corsi e la composizione della 
docenza, entrambe esaminate in dettaglio. Durante la visita erano presenti i direttori dei corsi e 
una trentina di docenti, apparsi motivati e attenti alle esigenze degli studenti.  
Si ritiene in particolare ben costruito il sistema di stage e di collaborazioni sviluppato negli anni sia 
con enti pubblici e con aziende private, anche in rapporto all’assorbimento lavorativo da parte di 
queste ultime di diplomati dell’Istituto Marangoni, sia con istituzioni estere. 
Si suggeriscono due  miglioramenti: il primo, continuare a garantire la qualità del personale 
docente, insistendo su una selezione attenta sulla base dei criteri indicati. In secondo luogo 
precisare la composizione del Nucleo di valutazione, che va definito secondo criteri che ne 
garantiscano la competenza e l’autorevolezza. 
Tutto quanto sopra premesso il Consiglio Direttivo dell’ANVUR esprime parere favorevole riguardo 
l’istanza presentata dall’Istituto Marangoni di Milano ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05. 
 
 
 

 
 
 
 
Documentazione agli atti cartacea e online 

- Richieste Miur di parere 20.12.12 e 31.10.13 con modifica corsi e area a seguito osservazioni CNAM (con allegati) 
- Programmi corsi 2013/14 interior, fashion design, graphic design 2012/13, product design 2012/13 
- Student handbook 
- Certificazioni Via Verri e via Cerva 
- Dati studenti 
- Questionario + 37 allegati 
- Fotografie sedi 
- Planimetrie 
- Elenco docenti 
- Cv docenti 
- Orari lezioni 
- cd 
- bilancio 2012+nota integrativa 

 
 


