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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/


 
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, che svolge i compiti propri del CNVSU, viene dunque reso al MIUR in ordine 
alla adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi indicati dagli istituti 
richiedenti, come attivi al momento della visita in sede. 
 
Una delegazione composta dalla Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa Ribolzi, dall’esperto 
del settore Accademie di belle arti Prof. Antonio Passa e da un componente dell’Area valutazione 
università dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in sede in data 5  
dicembre 2013. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente, i docenti, il delegato per 
l’Accademia per il diritto allo studio.  
 
 
 
 

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 
- 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 e della visita svolta in loco, 
l’Anvur ha proceduto a valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

 
L’ente promotore è Leonardo da Vinci srl, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 
parte di Domus SpA Novara, che si occupa della gestione di licei vari in tutte le sedi sotto indicate. 
La Leonardo da Vinci gestisce direttamente la parte amministrativa e  contabile dell’Accademia.  
Il rappresentante legale è lo stesso dell’Accademia ACME di Novara. 
 

4. ORGANI 

Sono presenti: Direttore (è lo stesso dell’Acme di Novara), Consiglio accademico (8 componenti), 
collegio dei professori. Il Presidente è’ lo stesso della società gestore dell’ACME di Novara, CdA.  
Società gestore: Leonardo da Vinci srl con sede legale a Novara. 
In data 2.12.13 il Collegio dei docenti si è espresso a favore della attivazione di un sistema di 
monitoraggio dell’attività didattica attraverso un organismo  specifico. 
 

5. OFFERTA FORMATIVA 

Corsi triennali attivi: 
 

 Grafica     DAPL04 a.a. prima attivazione 2004/05 

 Pittura     DAPL01 a.a. prima attivazione 2004/05 

 Scenografia     DAPL05 a.a. prima attivazione 2004/05 

 Nuova tecnologie per l’arte  DAPL08 a.a. prima attivazione 2004/05 

 Progettazione artistica per l’impresa DAPL06 a.a. prima attivazione 2011/12 
 
 
Poiché dal sito web dell’Accademia alla voce Offerta formativa risulta quanto segue, la delegazione 
ha chiesto al Presidente dell’Accademia chiarimenti in merito. Lo stesso ha specificato che i corsi 
attivi sono quelli sopraindicati, come da autorizzazione ministeriale, pertanto il parere viene 
espresso unicamente in riferimento ad essi. 
  
Dipartimento arti visive 

 Scuola Pittura  indirizzi:  
 Pittura e linguaggi sperimentali 
 Fumetto 

 Scuola Grafica  indirizzi: 
 Illustrazione e tecniche grafiche speciali 

Dipartimento progettazione e arti applicate 
 Scuola Scenografia indirizzi: 

 Ambientazioni per interni e progettazione di elementi d’arredo 
 Ambientazioni per esterni e allestimenti per lo spettacolo 



 Scuola Progettazione artistica per l’impresa  indirizzi: 
 Immagine d’impresa 
 Graphic design e art direction 
 Design 
 Fashion design 

 
 Nuove tecnologie per l’arte     indirizzi: 

 Comunicazione visiva e progettazione multimediale 
 Fotografia 

 Comunicazione e didattica per l’arte indirizzo: 
 Beni culturali    

 

Si precisa che con nota prot. 1375 IL MIUR ha autorizzato il riordino del triennio in: Pittura, 
Grafica, Scenografia (tutti e tre senza alcun indirizzo), Nuove tecnologie per l’arte indirizzo 
Comunicazione. 
Con successiva nota prot. 3424 del 18/5/12 il MIUR ha autorizzato il triennio in Progettazione 
artistica per l’impresa e in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 
–sempre senza indirizzi (corso quest’ultimo al momento dichiarato dall’Accademia non attivo). 
 
L’Acme ha poi richiesto il biennio in Illustrazione e grafica multimediale e in Progettazione 
museale. Il Cnam ha dato parere favorevole il 15.11.12 ma il Miur non ha ancora autorizzato i corsi. 
Nella stessa seduta il Cnam ha dato parere negativo per i corsi biennali in “Visual communication 
design”, in “Immagine d’impresa: comunicazione e marketing” e in “Comunicazione visiva 
multimediale”. 
 
Il corso di Restauro di primo livello non viene preso in esame in quanto trasformato in corso unico 
quinquennale con D.I. 30/12/10, n. 302. Si precisa che dalle attuali normative il parere sul corso di 
restauro a ciclo unico quinquennale deve essere espresso esclusivamente dall’apposita 
commissione tecnica Miur-Mibac. 

 
 

6. SEDE E STRUTTURE 

Sede legale e amministrativa:  Via dei Cattaneo 14  Novara 
Sede Accademia:     Via Cagnola 17  Milano  sede unica 
 
L’Accademia dichiara che la sede di Milano è ubicata in un immobile edificato ad uso scolastico 
negli anni 30 (ex Scuola Professione Muraria) ove insistono anche scuole secondarie. I locali da 
essa in uso misurano circa 1500 mq. 
Vi sono locali per Direzione, collegio docenti, sala professori, sala studenti, biblioteca, aula 
informativa, laboratori, spazi per mostre, bacheche, area sportiva, spazi a verde, aula magna, 
servizi igienici, servizi per disabili, parcheggi. 
Da planimetria risultano piano seminterrato: aula informatica (multimediale 1) e aula incisione. 
Piano rialzato: archivio, tre uffici amministrativi, segreteria didattica, segreteria DSU, ufficio 
direttore, sala attesa, laboratorio restauro, aula magna, laboratorio informatico aula didattica; 
piano primo: nove aule didattiche; piano secondo: sette aule didattiche, laboratorio informatico, 
laboratorio fotografia; piano terzo: tre aule polivalenti, laboratorio montaggio televisivo. E’ 
pervenuta planimetria dettagliata con indicazione d’uso dei locali, dei relativi mq e del numero max 
di studenti per locale. 
 
Durante la visita in sede si è presa visione dei seguenti spazi in uso all’Accademia. Piano 
seminterrato: aula multimediale 1 e aula incisione. L’esperto di settore rileva che nel laboratorio di 
incisione viene praticata la tecnica a punta secca e segnala al riguardo che l’insegnamento dovrebbe 
prevedere un ambiente adiacente per la sala acidatura. 
Piano rialzato: archivio, tre uffici amministrativi, segreteria didattica, segreteria DSU, ufficio 
direttore, sala attesa, laboratorio regia, aula magna, laboratorio illustrazione e post produzione (10 
apple, tavolette grafiche). Piano primo: 2 aule polivalenti (con proiettore e banchi individuali), 3 
aule studio disponibili per gli studenti. Piano secondo: aula scenografia, aula grafica, aula 



polivalente n. 3, aula progettazione artistica, due aule libere disponibili per gli studenti, aula 
polivalente n. 2. Piano terzo: aula polivalente n. 4, due aule pittura.  
 
Biblioteca: catalogo online non ancora disponibile. Con comunicazione recente: dispone di 12 posti 
a sedere, scaffali con 2480 volumi, un internet point, tre abbonamenti attivi a periodici. 
Elenco dotazioni strumentali. Wi-fi intero immobile. 
E’ pervenuto elenco dettagliato attrezzature aggiornato ad a.a. 2013/14 per: laboratorio 
multimediale n. 1, area relax, laboratorio incisione piano terra, aula magna piano terra, laboratorio 
di post produzione (Nuove tecnologie dell’arte) piano terra, laboratorio di regia (Nuove tecnologie 
dell’arte) piano terra, biblioteca piano terra, ufficio di direzione piano terra, aula polivalente m. 1 
primo piano, aula polivalente n. 2 primo piano, aula scuola grafica secondo piano, aula scuola 
scenografia secondo piano, aula polivalente n. 3 secondo piano, aula scuola progettazione artistica 
per l’impresa secondo piano, laboratorio multimediale n. 2 secondo piano, aula scuola pittura n. 1 
terzo piano, aula scuola pittura n. 2 terzo piano, aula polivalente n. 4 terzo piano. La sede è coperta 
da wireless. 
 
Pervenuto certificato verifica periodica impianto a terra marzo 2013 per Via Cagnola 17.  
Certificazioni e relativa data rilascio: agibilità 1925-1932-1957, prevenzione incendi 2011, conformità impianti elettrici 
2011, igienico-sanitario asl 2010, certificato asl Milano verifica strutture Istituto tecnico commerciale e per geometri 
Leonardo da Vinci per a.a. 2010/11, termico denuncia ISPELS 2009, attestati frequenza corsi (legge 626) addetto 
antincendio e primo soccorso, DVR dlgs 81 aggiornato 2010, piano emergenza agg 2013, registro manutenzioni 
semestrali e impianti e attrezzature antincendio 2013. 
L’Accademia dichiara di utilizzare una servoscala mobile per disabili al fine di superare le barriere architettoniche. 

 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

L’Accademia dichiara di avvalersi di 29 docenti a contratto, reclutati mediante valutazione 
comparativa dei curricula fatta dal Direttore, dai direttori dei corsi  e sottoposta al rappresentante 
legale dell’ente gestore. Viene applicato il contratto nazionale FIINSEI Cisal. 
Dai colloqui con il personale docente è emersa una collaborazione interdisciplinare nella 
programmazione e nello svolgimento delle attività didattiche. 
Personale tecnico-amministrativo: due unità a tempo indeterminato. Vi sono 2 addetti a segreteria 
didattica e 3 collaboratori scolastici. 
L’Accademia dichiara che circa l’80% della docenza è sostanzialmente stabile e che circa il 40% lo è 
da 15 anni. 
E’ pervenuto l’elenco con i nominativi dei docenti con indicazione dei relativi insegnamenti. 
 
 

8. STUDENTI 

L’Accademia dichiara che sono previste attività per stage e tirocini e recupero debiti formativi. 
Viene svolta prova di ammissione.  
 
Studenti a.a. 2013/14 Fonte: accademia 

Corso I anno II anno III anno 
I fuori 
corso 

II fc III fc totale 

Pittura 9 8 8 10 1  36 
Grafica 3 2 1 1  1 8 
Scenografia 5 3 3 3   14 
Nuove tecnologie 
dell’arte 

4 9 4 5   22 

Progettazione artistica 
per l’impresa 

14 16 11 12   53 

totale 35 38 27 31 1 1 133 

 
Studenti corsi triennali a.a. 2012/13  Fonte: uff. stat. Miur 

Corso I anno II anno III anno 
I fuori 
corso 

Iscritti di 
cui stranieri 

Totale 
iscritti 

Diplomati  

Pittura 18 9 11 5 0 43 4 
Grafica 21 13 12 11 5 57 6 



Scenografia 5 3 3 2 1 13 4 
Comunicazione visiva 
multimediale 

10 4 9 4 2 27 6 

restauro 5 2 3 0 0 10 1 
totale 59 31 38 22 8 150 21 

 

Corso Primo anno Secondo anno 
Totale 
Iscritti  

diplomati 

Scenografia 3 4 7 0 

 
 
Studenti corsi triennali a.a. 2011/12  Fonte: uff. stat. Miur 

Corso Primo anno Secondo anno Terzo anno fc 
Iscritti di 

cui stranieri 
Totale 
iscritti 

Diplomati  

Pittura 13 11 5 9 0 61 3 
Grafica 15 14 12 20 4 38 2 
Scenografia 5 3 1 6 0 15 1 
Comunicazione visiva 
multimediale 

5 10 6 3 0 24 3 

restauro 3 2 2 4 0 11 1 
totale 41 40 9 42 4 149 10 

 

Corso Primo anno Secondo anno 
Totale 
Iscritti  

diplomati 

Scenografia 4 1 5 1 
 
 
 
 

Fonte successive tabelle: Accademia 
 Iscritti Di cui immatricolati Diplomati Di cui entro la durata legale 

a.a. 2010/11 50 15 4 0 
a.a. 2009/10 37 16 4 0 
a.a. 2008/09 27 15 2 0 

 
Iscritti 
 Pittura Scenografia Comunicazione visiva multimediale tot 

a.a. 2010/11 38 14 triennio + 2 biennio 25 79 
a.a. 2009/10 17 24 triennio + 4 biennio 48 93 
a.a. 2008/09 12 3 triennio + 2 biennio 42 59 

 
              Immatricolati 

 Pittura Scenografia Comunicazione visiva multimediale tot 
a.a. 2010/11 18 6 11 37 
a.a. 2009/10 5 10 triennio + 4 biennio 19 38 
a.a. 2008/09 2 14 triennio + 2 biennio 14 32 

 
            Diplomati 

 Pittura Scenografia Comunicazione visiva multimediale tot 
a.a. 2010/11 0 1 triennio + 2 biennio 5 8 
a.a. 2009/10 5 3 triennio + 2 biennio 5 15 
a.a. 2008/09 0 1 triennio 2 3 

 

 
9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Da alcuni anni l’Accademia è soggetto gestore per il DSU in forza di un’apposita convenzione per la 
gestione diretta del diritto allo studio con la regione Lombardia. 
L’Accademia dichiara inoltre che le attività principali svolte sono: esazione della tassa regionale, 
predisposizione di apposito bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, verifica delle 
domande pervenute, redazione di apposita graduatoria. Le borse di studio assegnate per il corrente 
a.a. agli idonei e beneficiari sono otto. 
L’ACME aiuta poi gli allievi fuori sede per quanto riguarda l’aspetto alloggio e ristorazione. 
 
 

10.   RICERCA 

Campo del questionario non compilato. 



 
 
 

11. DATI FINANZIARI 
 

E’ pervenuta, a firma del legale rappresentante dell’Accademia, la dichiarazione di sostenibilità 
finanziaria delle attività svolte dalla stessa con specifica che ciò è comprovato dal bilancio 
regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Novara. 
 

 

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nel corso della visita in sede è stato possibile riscontrare che quanto dichiarato dall’Accademia 
corrispondeva alle planimetrie pervenute. 
La distribuzione delle aule e dei laboratori è organizzata e sufficientemente arredata per gli 
insegnamenti assegnati. La direzione ha attivato un organismo di valutazione, analogo al nucleo 
(cui non sono tenuti per legge) che non ha ancora iniziato in modo sistematico la propria attività, 
ma sta raccogliendo le necessarie informazioni.   
Le strumentazioni di ciascun laboratorio sono idonee per l’uso didattico: si raccomanda 
l’adeguamento del laboratorio di incisione, per una migliore corrispondenza alle norme, anc he se 
la tecnica attualmente utilizzata non lo richiede. 
Si è inoltre potuto constatare che i docenti incontrati hanno dei curricula appropriati alle materie 
di insegnamento e hanno inoltre dimostrato di essere coordinati per le finalità di ciascun progetto 
per i corsi offerti. I docenti hanno anche mostrato buone capacità di collegamento con i possibili 
destinatari dei diplomati, con cui sviluppando progetti e svolgono stages.  
Tutto quanto sopra premesso, vista la documentazione agli atti e a seguito di visita in sede, il 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere positivo riguardo l’istanza 
avanzata dall’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta ACME di Milano ai sensi dell’art. 11 
dPR 212/05. 
 
Documentazione pervenuta 

- Statuto 
- Questionario 
- Regolamento didattico 
- Offerta didattica 
- Dati studenti 
- Convenzione tra regione Lombardia e ACME Milano per diritto allo studio 
- Curricula docenti 
- Elenco dotazioni strumentali 
- Elenco aule e laboratori con planimetria 
- certificazioni 
- Orario settimanale a.a. 2013/14 scuola grafica, pittura, nuove tecnologie arte, progettazione artistica per 

l’impresa, scenografia 
- Dati di bilancio 
- Delibera regione Lombardia per diritto allo studio 
- Dichiarazioni circa diritto allo studio e sostenibilità finanziaria e verbale collegio docenti. 


