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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 15 febbraio 2013 una delegazione dell’ANVUR, costituita dal Prof. Giuseppe Novelli, 
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 ed 
Amministratore unico della società gestore dell’Accademia Dott. Boni, il Direttore Prof. Ing. 
Sepiacci, i Direttori dei corsi ed i Docenti, il Nucleo di valutazione, i rappresentanti della Consulta 
degli studenti nonché i componenti del Consiglio accademico, rappresentanti degli enti locali, del 
CNA, dell’Archeotuscia. 
 
 

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’Accademia è stata istituita nel 1975 e ha ottenuto il riconoscimento legale dall’a.a. 1976/77. Il 
oggetto promotore è la Fondazione Accademia srl. 
Sono dichiarati attivati i seguenti corsi. 
 
Diploma accademico di I livello (trasformati da quadriennali) 
parere CNAM favorevole Pittura, Scultura, Scenografia, Fashion Design, Graphic Design, Cinema e Televisione. 

 

 Grafica   DAPL06 ABPR19 Graphic design 

 Pittura  DAPL01 

 Scultura  DAPL02 

 Scenografia  DAPL05 

 Moda   DAPL06 ABPR34 Fashion design  

 Cinema e TV DAPL 08 Nuove tecnologie dell’arte 

 Restauro 
 
 

 
Diploma accademico di II livello: 

 Grafica a.a. prima attivazione 2004-05 dm miur 

 Pittura a.a. prima attivazione 2004-05 dm miur 

 Scultura a.a. prima attivazione 2004-05 dm miur 

 Scenografia a.a. prima attivazione 2004-05 dm miur 

 Moda (Fashion design-costume design) a.a. prima attivazione 2008-09 dm miur 
 
 

Diploma perfezionamento o master I livello:  

 Conservazione e restauro beni archeologici 

 Progettazione, gestione e valorizzazione dei beni archeologici 
 
 
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. 
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4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’Accademia ha sede a Viterbo in Via Col Moschin 17 in un palazzo di pregio storico adibita, ed è 
esclusivamente per attività didattiche. Dispone di giardino che circonda l’edificio ed è raggiungibile 
con treno, bus regionali e autobus municipale.  
Dispone, in una strada limitrofa, Via Bainsizza, di un locale (mq 53,60) adibito a stamperia e con 
attrezzature e strumenti più che idonei per l’apprendimento delle arti della stampa; di notevoli 
dimensioni è il torchio per la stampa (può stampare lastre fino a 150 cm x 300 cm). 
Il Direttore dell’Accademia dichiara per l’a.a. 2013/14 di non avvalersi più del polo didattico presso 
Noto (SR), pertanto non costituisce da parte dell’ANVUR oggetto di valutazione. 
Da perizia agli atti risulta quanto segue: l’immobile, ad uso esclusivo, è costituito da tre piani fuori 
terra ed uno interrato, oltre che un terzo piano destinato a ripostiglio. I piani sono collegati tra loro 
con scala interna, con ascensore interno e con scala di sicurezza esterna. L’accesso per disabili è 
situato nella parte posteriore dell’immobile tramite rampe. Vi sono anche servizi igienici per 
disabili.  
Al piano terra sono ubicati: direzione, presidenza, segreteria, uffici, laboratorio informatica, diverse 
aule e laboratorio scenografia, servizi igienici. Al primo piano vi sono due aule di informatica, sala 
professori, sala server, aula teoria inglese, aula scultura, due aule pittura (23 cavalletti). Al secondo 
piano sono ubicati: laboratorio modellistica progettazione fashion design, laboratorio confezione, 
deposito abiti, sala pose, aula didattica, due aule modellistica, una aula disegno moda, aula 
tecniche di pittura. Al piano interrato vi è il laboratorio di ceramica. 
Il laboratorio di informatica dispone di una lavagna luminosa e 20 postazioni mac più televisore, 
videoregistratore, scanner stampante. 
Sono pervenute le planimetrie di Via Col Moschin con elenco puntuale di tutti i locali a 
disposizione con indicazione dei mq e del n° max di studenti. L’intero immobile di Via Col Moschin 
è di mq 2.294, 29 di cui oltre 800 per attività didattiche e laboratoriali.  
Dalla verifica svolta presso la sede è stato possibile visitare tutti gli ambienti e riscontrare un’ampia 
disponibilità di spazi – articolati in modo funzionale alle lezioni - nonché una strumentazione 
sicuramente adeguata agli insegnamenti offerti. In particolare modo si è verificata la presenza di 
una laboratorio di incisione con attrezzi idonei e di un’apposita sala acidatura con cappa aspirante 
di notevoli dimensioni. 
La biblioteca risulta ben fornita e ha un addetto al prestito e consultazione. Gli orari di apertura 
degli uffici di segreteria sono utili. 
La connessione wi-fi è free e utilizzata regolarmente dagli studenti e docenti. 
 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara di esser in possesso di: certificato antincendio, igienico-sanitario 1996 ausl vt, agibilità uso scolastico, sicurezza, 
assenza barriere architettoniche 

 
5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, amministratore unico, collegio professori, consiglio 
accademico (7 componenti di cui due nominati dalla consulta studenti), consulta studenti (3), 
Nucleo di valutazione (3 di cui 2 esterni). Manca collegio revisori. 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 

Il corpo docente è stato incontrato nel corso della visita presso l’Accademia. Si tratta di professori 
dal profilo professionale assolutamente soddisfacente e adeguato ai corsi offerti, alcuni di essi 
insegnano anche presso accademie statali. 
L’Accademia dichiara di disporre di n. 5 docenti a contratto a tempo determinato o indeterminato 
ccnl aninsei liv VII, n. 41 docenti a contratti cocopro, prestazione occasionale, n. 4 professionisti a 
partita iva per un totale di 50 docenti nell’a.a. 2012/12. 
Dichiara inoltre di attenersi, per il reclutamento del personale docente – sostanzialmente stabile 
nel corso degli anni -, alla circolare ministeriale 3156/2011, aggiornando le graduatorie ed 
attingendovi. 
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Dispone di n. 2 unità di ruolo di personale tecnico-amministrativo e di n. 1 a tempo determinato o 
atipico e di n. 1 a partita IVA. Il personale amministrativo, sentito circa l’organizzazione del lavoro, 
ha espresso soddisfazione anche per il grado di autonomia nella gestione e programmazione delle 
proprie attività. 
 
PERSONALE DOCENTE - a.a. 2011/2012 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo) 

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione) 

di cui  
in part-time  
("di cui" del 

Totale: Indet.+ 
Det.) 

Personale a 
contratto  

(coll. a progetto, 
consulenze, ecc.) 

di cui appartenenti al 
ruolo  

del Pers.docente di altri 
Istituti Afam  

("di cui" del Personale a 
contratto) 

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

0 0 0 0 0 0 26 16 0 0 42 

 
 

7. STUDENTI 

L’Accademia dichiara che gli studenti effettuano regolarmente la valutazione della didattica. 
Sono previste prove d’accesso con selezione. 
 
 Studenti a.a. 2012/13 Viterbo 

 iscritti di cui immatricolati 
di cui proveniente dal sistema 

universitario 

grafica design 1 livello 14 8 3 

grafica design 2 livello 1 1 1 

pittura 1 livello 7 4 2 

pittura 2 livello 1   

scultura 1 livello 5 2  

scultura 2 livello 1   

fashion design 1 livello 7 2  

fashion design 2 livello 5 2 2 

cinema e televisione 1 4 3 2 

scenografia 1 livello 2 2  

scenografia 1 livello    

restauro1 livello 7 2 2 

restauro 2 livello 8 6 6 

Totale 62 32 18 

 Fonte: accademia 

 
L’Accademia dichiara che sono previste attività di stage e tirocini, promozione rapporti 
internazionali, tutorato, recupero di debiti formativi. Per gli studenti di cinema e televisione vi sono 
accordi per farli assistere ai lavori nei laboratori RAI. 
 
Secondo quanto comunicato dall’Accademia gli iscritti agli aa.aa. precedenti erano: 
 

corsi triennali 
2009/10 2010/11 2011/12 

Iscritti Di cui imm Iscritti Di cui imm Iscritti Di cui imm 
Cinema e televisione 3 3 1 1 4 3 

Fashion design 21 5 15 5 10 0 
Graphic design 9 5 17 10 27 13 

Pittura 24 11 17 3 22 7 
Restauro 39 18 38 5 34 2 

Scenografia 20 8 18 5 14 0 
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Scultura 4 3 2 1 3 1 
totali 120 53 108 29 114 26 

 

corsi biennali 
2009/10 2010/11 2011/12 

Iscritti Di cui I anno Iscritti Di cui I anno Iscritti Di cui I anno 
Cinema e televisione 0 0 0 0 0 0 

Fashion design 6 1 4 3 6 3 
Graphic design 0 0 2 1 1 0 

Pittura 17 7 9 1 11 5 
Restauro 3 3 4 1 3 3 

Scenografia 3 1 0 0 1 1 
Scultura 2 0 5 3 3 0 

totali 31 12 24 9 25 12 
 Fonte:accademia 

 
L’Accademia dichiara di intrattenere rapporti e in atto convenzioni con enti locali, culturali, teatri, 
musei, licei artistici anche nell’ambito di mostre, concorsi ed eventi, sfilate di moda e con la 
organizzazione della  “Macchina di Santa Rosa”. 
 

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

Diplomati v.o. 
Diplomati n.o. 

(triennio 1° livello) 
Diplomati n.o. 

(biennio spec. - 2° livello) 
Diplomati nei corsi  

post-diploma 
TOTALE 

M F M F M F M F 

0 0 3 17 8 5 0 0 33 

 
L’orientamento in uscita viene svolto prevalentemente per i corsi di moda e grafica sia nel territorio 
provinciale che regionale. In entrata invece sono organizzati open day e workshop. Sono attivi 
programmi di mobilità Erasmus. 
Sono stati incontrati i rappresentanti degli studenti nel consiglio accademico. Sono di nomina 
recente e comunque hanno manifestato interesse per le attività didattiche e laboratoriali svolte ed 
apprezzamento sia per l’organizzazione delle strutture che per l’articolazione dell’orario delle 
lezioni che per la docenza. Le strumentazioni sono state ritenute idonee, in particolare modo per il 
corso di grafica, gli spazi più che soddisfacenti. 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

Gli studenti usufruiscono della convenzione ADISU per la mensa oltre per gli alloggi (nell’anno 
20112 sono stati 3). L’Accademia rende disponibili anche posti alloggio convenzionati presso la 
Casa dello studente “Lorenzo da Viterbo” a gestione privata (nell’anno 20112 sono stati 10). 
L’Accademia dichiara di aver esonerato parzialmente dal pagamento dei contributi n. 30 studenti 
di cui 20 per merito e 10 per motivi economici, e che l’ADISU Viterbo ha erogato n. 19 borse di 
studio di cui 6 a studenti fuori sede e 10 a pendolari e 3 a studenti in sede). Vi sono n. 3 studenti in 
entrata nell’ambito dell’Erasmus.  
 
 

9. RICERCA 

Sono state segnalate collaborazioni, in particolare modo per grafica e moda, con istituti di livello 
universitario in Spagna, Francia e Repubblica Ceca, con scambio di docenza per seminari. 
 
 

10. PIANO FINANZIARIO 

E’ agli atti la dichiarazione del rappresentante legale della Fondazione Accademia srl , ente gestore, 
d’impegno a garantire le risorse necessarie per i prossimi cinque anni. 



8 
 

Sono pervenuti i bilanci 2009, 2010, 2011. Principali voci: ricavi da rette: euro 295.327, costi per 
servizi (personale a contratto) euro 158.112. Conto economico: totale valore della produzione 
318.217, totale costi della produzione 306.963 
 
 

11. CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel corso della verifica svolta presso la sede dell’Accademia di Viterbo, è stato possibile riscontrare 
l’adeguatezza sia delle strutture che della docenza alla tipologia dei corsi offerti. I laboratori per le 
materie artistiche sono ampi e ben attrezzati sia per quanto riguarda le strumentazioni che 
caratterizzano il singolo insegnamento che la distribuzione razionale dello spazio per ciascun 
allievo. Le aule sono spaziose e ben arredate in relazione alle attività didattiche. Il corpo docente è 
costituito prevalentemente da insegnanti di buona notorietà nell’ambito professionale  a livello 
nazionale. Il personale amministrativo, composto da giovani impiegati, dimostra ottime capacità 
professionali e di organizzazione. Il prodotto artistico proposto risulta di buona fattura e qualità. In 
base a quanto sopra esposto, l’ANVUR esprime ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05 parere pienamente 
favorevole in merito all’istanza prodotta dall’Accademia in esame. 
 
 
Documentazione pervenuta 

 questionario 

 Elenco docenti 

 Planimetrie locali 

 Curricula docenti 

 Brochure archeotuscia 

 Brochure carivit 
 Certificato igienico-sanitario asl vt 3  

 Elenco docenti con insegnamenti e CFA 

 Perizia assenza barriere architettoniche 

 Regolamento didattico 

 Impegno sostenibilità finanziaria ente promotore 

 Bilanci 2009-10-11 

 Consulta studenti verbale 

 


