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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/
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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, 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 15 e 16 
gennaio 2014 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente, la Direttrice, il Nucleo di 
valutazione, i docenti, la rappresentanza degli studenti, rappresentanti della Scuola di architettura 
dell’Università di Catania sede di Siracusa, rappresentanti delle aziende e Confindustria giovani 
Catania e ADI Sicilia. 
 
 
 
 

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

3. INFORMAZIONI GENERALI ED OFFERTA FORMATIVA 

L’Accademia ha ottenuto il riconoscimento legale dall’a.a. 1992/93 con decreto Regione Siciliana 
277 del 21.04.93. Ente gestore: R.AR.A srl 
Dal 2011 ha attivato il Dipartimento di Design e dal 2012 il corso triennale in Design e 
comunicazione visiva, oltre che un master di primo livello in Product design. (L’Accademia 
comunica che nel mese di marzo 2014 dovrebbe essere attivato il master di I livello Relational 
design). 
Nel marzo 2012 il MIUR ha chiesto al CNAM parere sull’attivazione dei corsi triennali di primo 
livello in Arti visive e in Design, oltre che di un master di primo livello in Design, comunicando 
contestualmente che l’Accademia ha avuto autorizzati dal 2010 in sanatoria i corsi sperimentali di 
primo livello in Pittura e Grafica. 
Con nota del novembre 2012 il MIUR ha comunicato che il CNAM ha espresso parere favorevole 
alla trasformazione del piano dell’offerta formativa dei corsi di primo livello in Pittura e 
Progettazione artistica per l’impresa.  
 
L’ordinamento didattico pervenuto con questionario è di Progettazione artistica per l’impresa. 
Nel novembre 2013 è pervenuto compilato il questionario ANVUR ove viene dichiarato attivo il 
corso di DESIGN. Il corso di Pittura non è più attivo, a conclusione del ciclo. 
 
Nel corso della visita in sede è di fatto risultato attivo il corso triennale di Design con 
l’ordinamento di Progettazione artistica per l’impresa agli atti. 
 
 

4. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consulente scientifico, Comitato esecutivo, Nucleo di 
valutazione (3 componenti di cui 2 esterni), Consiglio accademico, Collegio dei professori, Consulta 
degli studenti.  
 
 

5. SEDE E STRUTTURE 

La sede attuale è stata autorizzata ad uso Accademia dall’Assessorato all’ istruzione della Regione 
siciliana  nel 1999. 
L’edificio – palazzo storico di fine 1700 - composto da un piano terra (diversi corpi di fabbrica) e 
due piani fuori terra, ospita la sala ingresso/reception, due piani di aule, una biblioteca, una 
caffetteria, tre terrazze esterne, uffici, locali di deposito, bagni, altri spazi da trasformare/adattare 
all’uso scuola. 
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La superficie totale del complesso architettonico (inclusi gli spazi esterni e quelli da ristrutturare) è 
pari a 4.826,50 mq.  
Superfici coperte per attività scolastico formative: 444.50 + 110 al piano terra nel 2015-16, per 
superfici coperte per altre attività 67, scoperte per attività scolastico formative 354. 
Posti studente: aule didattiche 85 posti,  laboratori informatici 25 posti, aule studio 40 posti, posti 
in biblioteca 15 posti + 1 postazione pc, aula magna 60 posti, spazi per attività tecnico pratiche 28 
posti. 
E’ presente un corpo scale interno e un sistema esterno di scale che collegano i diversi piani.  
Come da planimetria: il primo livello misura circa 365 mq ed è costituito da 11 vani e 4 servizi 
igienici. Si accede tramite  d’ingresso reception/segreteria, mq 18. Vi sono ambienti destinati allo 
svolgimento delle attività teorico/pratiche (2 aule per lezioni teorico/pratiche mq. 34 e mq 23), 
un’aula multimediale con 25 postazioni (64 mq), 3 laboratori per attività teorico/pratiche (mq 20, 
mq 10.50, mq 15), 2 laboratori per attività grafiche (mq 18 e mq 16), direzione mq 10.50, zona 
servizi e locale deposito. 
Al secondo livello –mq 202- vi sono sei ambienti di cui due destinati a lezioni teorico/pratiche  mq 
40 e mq 23, tre destinati a biblioteca per un tot di mq 35 e uno destinato ad aula professori mq 18, 
servizi e spazio deposito. Al terzo livello vi è un solo vano deposito.  
Per il superamento delle barriere architettoniche l’Accademia ha dichiarato di essersi dotata di una 
sedia montascale “scoiattolo”. L’impianto elettrico è dichiarato realizzato secondo le norme vigenti, 
così come per gli impianti di illuminazione, segnaletica di sicurezza e antincendio e autorizzazione 
agibilità in data 16.02.98. 
Piano terra: auditorium (60 posti) da realizzare, caffetteria, laboratorio fotografia con still life e 
attrezzatura, spazio studenti. 
Primo piano: 1 reception/segreteria, 1 bacheca, 1 aula multimediale mq 64 (25 postazioni MAC), 1 
aula teoria/laboratorio (16 posti), 1 aula teoria/laboratorio (20 posti), 5 laboratori 
design/grafica/modellistica (6 posti ciascuno), 1 direzione, 1 blocco servizi, 2 spazi deposito, servizi 
igienici. 
Secondo piano: 1 aula professori, 1 aula teoria/laboratorio (25 posti), 1 aula teoria/laboratorio (16 
posti), biblioteca articolata in tre sale comunicanti (con fotocopiatrice scanner e un pc) e armadi 
archivio, servizi igienici. 
Nelle aule teoria vi sono : proiettore, tavoli sedie, lavagna: Nelle aule multimediali: tavoli, sedie, pc 
mac per ciascuna postazione. 
Nei laboratori: tavoli, sedie, tavoli luminosi, attrezzi semplici per modellismo base,. Nei laboratori 
di grafica: torchio, essiccatoio a ripiani mobili, lente ingrandimento tavolo retroilluminata, 2 tavoli 
con ripiano in marmo, lampada di wood, taglia cartoni taglio luce, 1 pressa a colpo. 
Nel laboratorio di fotografia: vedere elenco.  
La biblioteca raccoglie materiale connesso a numerose tematiche relative ai corsi. Vi sono circa 
2000 volumi di cui 500 acquisiti nell’ultimo  triennio. Vi è collegamento in rete con catalogo on 
line disponibile agli studenti per il tramite del personale. 
Il Nucleo di valutazione ha evidenziato che l’Accademia sta implementando la dotazione di volumi 
e di abbonamenti online a periodici ed auspica la costituzione di una materioteca. 
I locali, di proprietà, sono concessi in comodato dalla Santadomenica srl che a sua volta ha avuto in 
locazione l’immobile dalla proprietà. E’ agli atti copia del titolo d’uso valido fino al 01.06.15, 
rinnovabile. 
Il complesso è oggetto di trasformazione finalizzata a convertire gli edifici esistenti in una struttura 
dedicata da una parte alla didattica (aule, laboratori e biblioteca specializzata) e dall’altra ad 
attività ricettive (sala multiuso per esposizioni, seminari, caffetteria, ristorante e foresteria per 
artisti residenti). 
Nell’arco temporale 2015-2018 è prevista la ristrutturazione degli immobili. E’ al riguardo 
prevenuto un prospetto con le fasi generali di progetto e relative tempistiche. Per quanto riguarda 
la struttura centrale ove si svolge la didattica (aule, laboratori e uffici) è prevista la fruizione 
dall’a.a. in corso 2013/14 con nuovi interventi nel 2015/16; la risistemazione della corte centrale 
per attività all’aperto nel 2016 e altri interventi per la realizzazione – sempre nel 2015/16 - al piano 
terra di tre aule/laboratorio con separazioni mobili e aula incontri/conferenza di mq 60, gli spazi 
per le attività ricettive (biblioteca 91.95 mq e relativa sala a supporto adiacente mq 34, sala 
multiuso -auditorium, esposizioni- mq 123, caffetteria mq 33+28.90, area servizio mq 13 e spazio 



6 
 

studenti) nel 2018, altri spazi esterni per attività all’aperto nel 2018, i padiglioni per uso foresteria 
(con 10 camere, 5 bagni, 2 cucine lavanderia) con tempi da definire. 
 
Certificazioni 
Certificato agibilità ai soli fini igienico-sanitari: autorizzazione prot. 477 del 16/2/98 Comune di Sant’Agata Li Battiati. 
Parere igienico-sanitario ASL 3 Catania del 22/1/98. 
Abbattimento barriere architettoniche: il 7 agosto 2012 dichiaravano che il dm 236/89 consente per gli edifici con non 
più di tre elevazioni fuori terra la deroga all’istallazione di idonei meccanismi di sollevamento ivi compresi servo scala  
purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. Il montascale è in corso di acquisizione. 
Si allega preventivo richiesto. 
Piano delle emergenze ed evacuazione 2007. 

 
 

6. DOCENZA 

Sono agli atti i curricula dei docenti. 
L’Accademia comunica di avvalersi di 17 docenti a contratto per corsi e moduli di cui sono titolari e 
di 2 docenti a contratto per esercitazioni. Al momento i docenti sono reclutati attraverso procedura 
selettiva pubblica mediante un bando di concorso annuale. Due docenti sono stati selezionati per 
chiara fama. Trattasi di corpo docente qualificato, che proviene dall’area universitaria o è formato 
da professionisti di settore. I contratti sono di collaborazione o di prestazione occasionale nel caso 
di numero di ore di insegnamento fino a 150. 
Personale tecnico-amministrativo: 1 contratto a tempo determinato o atipico e 1 a partita IVA.  
Dai colloqui con i docenti è emerso che, oltre la programmazione annua degli insegnamenti, vi è 
costantemente un raccordo per le attività formative proposte e per l’organizzazione di workshop, 
tavole rotonde, mostre, etc. Il corpo docente, presente all’incontro quasi per intero,  segnala che nel 
contesto dell’Accademia è possibile lavorare come staff unico per la realizzazione di progetti 
comuni. 
 

 

7. STUDENTI 

Studenti: a.a. 2011/12 n. 7 iscritti, nell’a.a. 2010/11 n. 9 iscritti, nell’a.a. 2009/10 n. 15 iscritti. 
 
Nell’a.a. 2013/14 –dati ad inizio novembre 2013- l’Accademia ha registrato 25 immatricolati, di cui 
1 da altra regione, di cui 3 studenti lavoratori. In totale nel corrente a.a. vi sono 33 studenti iscritti 
al triennio, tutti provenienti dalla regione Sicilia. Al master di I livello sono iscritti 5 studenti. La 
direttrice dichiara che l’Accademia ha deciso di disattivare i corsi preesistenti puntando su di 
un’area, quella del design industriale, che presenta prospettive di impiego più favorevoli e consente 
di avviare legami sistematici con il tessuto produttivo del territorio. L’obiettivo, fintanto che non 
saranno disponibili nuovi locali, è quello di rendere disponibili 25 posti per anno. Già nell’anno in 
corso le domande sono state più numerose dei posti, e i candidati sono stati selezionati per mezzo 
di un colloquio.  
 

 
ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori sperimentali), secondo il corso - a.a. 2012/2013 

Corso  

Iscritti 
al  
1° 

anno  
 

Iscritti 
al  
2° 

anno  
 

Iscritti 
al  
3° 

anno  
 

Iscritti  
Fuori 
Corso  

 

di cui Iscritti 
Stranieri  
("di cui" 

del TOTALE) 

di cui iscritti   
progr.Turandot 

 TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 

PITTURA - DAPL01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

PROGETTAZIONE ARTISTICA 
PER L'IMPRESA - DAPL06 

4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Totale 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 

Fonte: uff. stat miur rilevazione 2012/13 
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ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori sperimentali), secondo il corso - a.a. 2011/2012 

Corso  

Iscrit
ti al  

1° 
anno  

 

Iscrit
ti al  
2° 

anno  
 

Iscrit
ti al  
3° 

anno  
 

Iscritt
i  

Fuori 
Corso  

 

di 
cui Iscritti 
Stranieri  
("di cui" 

del TOTAL
E) 

di cui 
iscritti nel  
progr.Tur

andot 
 

TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 

Arti visive: Pittura 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7 

Fonte: uff. stat miur 2011/12 

 
 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello - Nuovo ordinamento e ai trienni sperimentali del previgente ordinamento, 

secondo il corso - a.a. 2010/2011 

Corso  

Iscritti 
al  

1° anno  
 

Iscritti 
al  

2° anno  
 

Iscritti 
al  

3° anno  
 

Iscritti  
Fuori 
Corso  

 

Iscritti nel 
previgente  

triennio 
sperimentale  

(ad esaurimento) 

di cui Iscritti 
Stranieri  
("di cui" 

del TOTALE) 

di cui iscritti 
nel  

progr.Turandot 
 TOTALE 

M F M F M F M F M F M F M F 

Arti visive: 
Pittura 

1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

Fonte: uff. stat miur 2010/11 
 

 
DIPLOMATI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.s. 2012 

Diplomati nel  
Vecchio Ordinamento  

(corsi istituzionali) 

Diplomati nel  
Nuovo Ordinamento  

(triennio 1° livello) 

Diplomati nel  
Nuovo Ordinamento  

(biennio sper. - 2° livello) 

Diplomati nei corsi  
(corsi post-diploma) 

TOTALE 

M F M F M F M F 

0 0 3 1 0 0 0 0 4 

Fonte: uff. stat miur rilevazione 2012/13 

 
 DIPLOMATI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.s. 2011 

Diplomati nel  
Vecchio Ordinamento  

(corsi istituzionali) 

Diplomati nel  
Nuovo Ordinamento  

(triennio 1° livello) 

Diplomati nel  
Nuovo Ordinamento  

(biennio sper. - 2° livello) 

Diplomati nei corsi  
(corsi post-diploma) 

TOTALE 

M F M F M F M F 

0 0 1 5 0 0 0 0 6 

Fonte: uff. stat miur 2011/12 
 

DIPLOMATI nei corsi di diploma accademico di 1° livello - Nuovo ordinamento, secondo il corso - a.s. 2010 

Corso (*) 

Diplomati  
(triennio) 

Diplomati nel 
previgente  

triennio 
sperimentale  

(ad 
esaurimento) 

di cui  
Fuori Corso (*)  

 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 TOTALE 

M F M F M F M F M F 

Arti visive: Pittura 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Fonte: uff. stat miur 2010/11 
 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
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Viene svolta attività di orientamento presso le scuole superiori e sono organizzate presso 
l’Accademia incontri o con docenti. Il bacino d’utenza è la Sicilia orientale e centrale. Gli studenti 
provengono principalmente dai licei.  
L’Accademia intende attivare un servizio di placement a partire dal terzo anno di corso. Per quanto 
riguarda gli studenti del master la stessa segnala che circa il 40% degli stessi trova collocazione 
lavorativa presso aziende di settore partner, e vengono organizzati workshop per orientare gli 
allievi verso l’attivazione di start-up. 
Viene svolta attività di valutazione della didattica. 
 
 

8. RICERCA 

L’Accademia dichiara attive due linee di ricerca: Landform e Whoami. 
La piattaforma di ricerca LANDFORM, nata all’interno di Abadir, si propone come agorà in cui 
professionisti e ricercatori, provenienti da diverse discipline e ambiti professionali, lavorano 
insieme per generare nuove visioni dei luoghi e sostenere azioni consapevoli nel campo politico, 
economico, sociale e culturale. Landform riconosce lo studio del paesaggio come un ambito che 
debba coinvolgere campi di sapere simbiotici e interconnessi, trascendendo le tradizionali 
distinzioni accademiche. Landform promuove quindi l’indagine del paesaggio, inteso come 
costruzione culturale. 
Il progetto WHOAMI (who am I), in collaborazione con IdLab, è un progetto sperimentale nato 
con l’obiettivo di esplorare nuovi metodi di educazione superiore. E’ un sistema di blended 
learning, alternativo alla scuola tradizionale che unisce forme di interazione on line con attività 
offline. 
Convenzione di collaborazione con Centro ricerche Fiat, IdLab, progetto Ceramic Futures e per 
master annuale Relational design, collaborazione con l’acceleratore di startup di Telecom, etc. 
Accordi con Università Kore per workshop. 
 
Abadir ha partecipato al progetto MOOC Production fellowship (MOOC Massive Online Open 
Courses) indetto dalla startup iversity (piattaforma online), che ha visto scelto tra i primi dieci il 
corso dal titolo Design 101 ideato e condotto da Stefano Mirti. Si tratta di uno dei primi esperimenti 
nazionali dedicati alla formazione on line in materia di design. Al momento registra circa 18000 
iscritti, di cui 340 attivi, in linea con i valori medi di questo tipo di progetti. 
 
Principali relazioni con partners esterni: Idlab Milano, Acceleratore Telecom Working Capital 
Catania, Moak Ragusa per Design System, The Hub Catania, Creare Foundation Amsterdam, 
Officine culturali Catania, Inarch Sicilia, ADI Sicilia, AIAP. 
 

 
 

9. BILANCIO 

Business plan 2011- 15 e piano finanziario triennale. Bilancio 2013. 
Bilanci societari srl 2009/10/11. Anno 2011: ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.284, costi 
della produzione per servizi 46.209. 
 
 

10.  DIRITTO ALLO STUDIO  

Oltre borse ERSU. L’Accademia propone due bandi per borse per l’a.a. 2012-13 per 4 borse: per 
studenti meritevoli MyCiTyMyWorld e bando per merito e reddito, distribuite in uguale misura per 
il corso arti visive e per il corso design. Sono state concesse borse per un totale di euro 8750. 
L’Accademia offre agli allievi l’opportunità di accedere gratuitamente ai musei e riduzioni per 
eventi culturali. 
 
 
 

http://landform.it/
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11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Tutto quanto sopra premesso, dopo l’esame della documentazione agli atti e a seguito della visita 
presso la sede dell’Accademia, l’Agenzia esprime quanto segue.  
Si valutano positivamente la finalità del programma formativo offerto e l’interazione con il contesto 
culturale e produttivo territoriale nonché la propensione all’internazionalizzazione delle attività 
didattiche e di ricerca. Il corpo docente è preparato ed adeguato al corso attivato, risulta motivato e 
ben coordinato nella proposta didattica. 
La dotazione strumentale è idonea al corso richiesto dall’Accademia. Gli spazi sono appena 
sufficienti per gli studenti attualmente iscritti e frequentanti. In previsione di un aumento del 
numero di allievi si invita l’Accademia ad accelerare i lavori relativi al piano di risanamento degli 
spazi da ristrutturare, già in disponibilità. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere favorevole all’istanza 
avanzata dall’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta Abadir di Sant’Agata Li Battiati ai 
sensi dell’art. 11 dPR 212/05, condizionandolo ad un successivo monitoraggio dell’effettivo 
adempimento del piano programmatico esposto dall’Istituto. Monitoraggio che avverrà al termine 
del primo triennio di attività del corso, a seguito del quale verrà reso al Ministero un parere 
definitivo. 
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- Relazione illustrativa attività accademia 
- Regolamento generale e regolamento didattico 2012 
- Approvazione cnam  
- Orario lezioni a.a. 2012/13 
- Diritto allo studio 2013/14 
- Curricula docenti 
- Bilanci R.AR.A. 2012 e2013 provv. 
- Stralcio bp 2011-14 
- Planimetrie 
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