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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, costituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010 
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è così composto: prof. 
Stefano Fantoni (Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof. Andrea Graziosi, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof.ssa Luisa Ribolzi 
(VicePresidente).  

 
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.. 
 
Una delegazione composta dalla Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa Ribolzi, dall’esperto 
del settore accademie di belle arti Prof. Antonio Passa, da un componente dell’Area valutazione 
università dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in sede in data 19 e 20 
marzo 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente della Foppa onlus Dott. Nulli, 
l’Amministratore delegato dott. Lodrini, il Direttore Prof. Romagnoli, il responsabile del 
Dipartimento arti visive Prof. Ghilardi, il responsabile del Dipartimento progettazione arti 
applicate Prof. Mezzana, il responsabile del Dipartimento didattica dell’arte Prof. Sacchini, i 
Coordinatori di Scuola Proff.ri: Ricci (pittura), Cordioli (didattica dell’arte), La Fede (decorazione 
artistica), Gobbi (grafica e comunicazione), Codebue (progettazione artistica per l’impresa) Fogazzi 
(nuove tecnologie per l’arte), Scarpellini (interior design), Franchi (scenografia), Fasser, i docenti, 
il Nucleo di valutazione, gli studenti, i rappresentanti interni per il diritto allo studio Dott.sse 
Manzoni, Bottoni, Zinoni e Dott. Rizzetti, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e 
Provinciale di Brescia, di altri comuni del territorio, il pro-rettore dell’Università statale a Brescia, 
Direttori di stampa e reti televisive locali, di aziende del territorio e della casa circondariale e la 
Direttrice del Museo SantaGiulia. 
 
 

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 
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- 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 di schede per la rilevazione di dati 
finalizzate alla creazione di un sistema informativo sull’AFAM e alla valutazione di nuove strutture, 
elaborate da un apposito Gruppo di lavoro, come deciso dal Consiglio Direttivo il 28 gennaio 2014. 
 
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 di belle arti  Santa Giulia è legalmente riconosciuta dal MIUR. L’ente gestore è  
Vincenzo Foppa soc. cooperativa sociale onlus. 
 
Il corso biennale sperimentale di secondo livello di cui alla istanza avanzata dall’Accademia è:  
 

 3D Character animator artist 
 
I corsi biennali già attivati oggetto di valutazione, espressamente richiesta dal MIUR, sono i 
seguenti: 
 
Dip.to arti visive 

 Grafica e comunicazione    dm miur 08.11.11 
 Arti visive contemporanee   dm miur 08.11.11 
 Scultura pubblica monumentale  dm miur 01.03.12 
 Decorazione artistica    dm miur 08.11.11 
 Interior & Urban design    dm miur 08.11.11 

 
Dip.to progettazione e arti applicate 

 Scenografie e tecnologie dello spettacolo dm miur 08.11.11 
 Creative web specialist    dm miur 30.10.12 
 New media communication   dm miur 30.10.12 
 3D character manager    in attesa di ricezione 

 
Dip.to comunicazione e didattica dell’arte 

 Comunicazione e didattica dell’arte  dm miur 30.10.12 
 
Sono previste attività formative non curricolari. Per la tesi finale vengono attribuiti 10 CFA. 
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Corso Creative web specialist 
I laboratori e le aule sono polivalenti per tutti i corsi attivati. In particolare per detto corso: 
laboratori informativi pc da 60 mq e laboratori informatici mac da 60 mq, aule didattiche da 50 
mq. 
Il corso è ad accesso programmato di massimo 30 allievi, i quali vengono selezionati per colloquio. 
Non sono previsti posti riservati a studenti no UE. 
Nell’a.a. in corso il 70% degli studenti è in possesso di diploma accademico di I livello e il 30% di 
laurea di I livello. Nell’a.a. 2012/13  gli iscritti erano 7. Nell’a.a. 2013/14 sono presenti n. 17 iscritti 
di cui 10 al I anno e 7 al II. 
La modalità di erogazione della didattica è convenzionale. Sono previsti programmi di  mobilità 
internazionale. 
Coordinatore didattico Manzoni, Coordinatore di dipartimento Mezzana, Coordinatore di scuola 
Codebue, tutti assunti a contratto. 
La docenza è interamente a contratto. Il corpo docente è costituito da 19 professori. 
 
Corso scultura pubblica monumentale 
Laboratorio scultura 160 mq, laboratorio informatico 60 mq, aule didattiche 50 mq.  
Il corso è a numero programmato di 30 iscritti, con riserva di 5 posti per studenti non comunitari. 
Tutti gli allievi sono in possesso di diploma accademico di I livello. Nell’a.a. 2011/12 vi erano 2 
iscritti, nell’a.a. 2012/13 erano 5. Nel 2012/13 si sono diplomati 2 allievi. Nell’a.a. in corso vi sono 5 
iscritti al I anno e 5 al II. Modalità di erogazione della didattica: convenzionale. Sono previsti 
programmi di  mobilità internazionale. 
Coordinatore didattico Manzoni, Coordinatore di dipartimento e Coordinatore di scuola Ghilardi. A 
contratto. Tutor Manzoni. 
La docenza è a contratto. Il corpo docente è costituito da 11 professori. 
 
Corso grafica e comunicazione 
Laboratori informatici pc da 60 mq, laboratorio informatico mac 60 mq, laboratorio fotografia 120 
mq, laboratorio decorazione 143 mq, aule didattiche 50 mq. 
Il corso è a numero programmato di 30 iscritti, con riserva di 5 posti per studenti non comunitari. 
Provenienza iscritti 90% diploma accademico I livello e 10 % laurea I livello. 
Totale iscritti al biennio a.a. 2010/11 n. 24; a.a. 2011/12 n. 21, a.a. 12/13 n. 10. 
Numero diplomati: a.a. 2010/11 n. 14, a.a. 2011/12 n. 19, a.a. 2012/13 n. 21. 
Corrente a.a.: n. 18 di cui 9 al I anno e 9 al II. 
Modalità di erogazione della didattica: convenzionale. Sono previsti programmi di  mobilità 
internazionale. Tutor Manzoni. 
Coordinatore didattico Manzoni, Coordinatore di dipartimento Ghilardi Coordinatore di scuola 
Gobbi. A contratto. Corpo docente costituito da 19 professori a contratto. 
 
Corso di Decorazione artistica  
I laboratori e le aule sono polivalenti per tutti i corsi attivati. 
Sono prevalentemente utilizzati per detto corso: laboratorio fotografia 120 mq, laboratorio 
decorazione 143 mq, laboratorio pittura 135 mq, laboratorio scultura 160 mq, laboratorio 
informatico pc 60 mq, laboratorio informativa mac 60 mq, aule didattiche da 50 mq 
Numero massimo di studenti previsto 30 di cui 5 posti riservati a studenti non comunitari. 
Provenienza iscritti: tutti diploma accademico I livello 
Totale iscritti al biennio a.a. 2010/11 n. 8; a.a. 2011/12 n. 6, a.a. 12/13 n. 7. 
Numero diplomati: a.a. 2010/11 n. 11, a.a. 2011/12 n. 8, a.a. 2012/13 n. 6. 
Corrente a.a.: n. 12 di cui 5 al I anno e 7 al II. 
Modalità di erogazione della didattica: convenzionale. Sono previsti programmi di  mobilità 
internazionale. 
Coordinatore didattico Manzoni, Coordinatore di dipartimento Ghilardi Coordinatore di scuola La 
Fede. Corpo docente costituito da 15 professori a contratto. Tutor Manzoni. 
 
Corso arti visive contemporanee 
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Sono prevalentemente utilizzati per detto corso: laboratorio arti visive 118,26 mq, laboratorio 
fotografia 120 mq, laboratorio pittura 135 mq, laboratorio informatico 60 mq, aule didattiche da 50 
mq. 
Numero massimo di studenti previsto 30 di cui 5 posti riservati a studenti non comunitari. 
Provenienza iscritti: tutti diploma accademico I livello 
Totale iscritti al biennio a.a. 2010/11 n. 5; a.a. 2011/12 n. 3, a.a. 12/13 n. 2. 
Numero diplomati: a.a. 2010/11 n. 11, a.a. 2011/12 n. 3, a.a. 2012/13 n. 3. 
Corrente a.a.: n. 8 di cui 5 al I anno e 3 al II. 
Corpo docente costituito da 16 professori a contratto. Tutor Manzoni. 
 
Corso di Interior e Urban Design 
Sono prevalentemente utilizzati per detto corso: laboratorio fotografia 120 mq, laboratorio 
informatico pc 60 mq, laboratorio mac da 60 mq,  aule didattiche da 50 mq, aula polivalente per il 
disegno architettonico da 114 mq. 
Numero massimo di studenti previsto 30 di cui nessun posto riservato a studenti non comunitari. 
Provenienza iscritti: tutti diploma accademico I livello 
Totale iscritti al biennio a.a. 2010/11 n. 0; a.a. 2011/12 n. 17, a.a. 12/13 n. 24. 
Numero diplomati: a.a. 2010/11 n. 0, a.a. 2011/12 n. 0, a.a. 2012/13 n. 13. 
Corrente a.a.: n. 38 di cui 16 al I anno e 22 al II. 
Corpo docente costituito da 19 professori a contratto. Tutor Manzoni. 
 
Corso di New Media Communication 
Laboratori informatici pc da 60 mq, laboratorio informatico mac 60 mq, laboratorio fotografia 120 
mq, aule didattiche 50 mq. 
Il corso è a numero programmato di 30 iscritti, non è prevista riserva per studenti non comunitari. 
Non ci sono iscritti, in quanto il corso non è ancora stato attivato. 
Modalità di erogazione della didattica: convenzionale. Sono previsti programmi di  mobilità 
internazionale. 
Coordinatore didattico Manzoni, Coordinatore di dipartimento Mezzana Coordinatore di scuola 
Fogazzi, tutti assunti a contratto. 
  
Sono poi presenti due corsi non attivi al momento della visita: 

1. Corso Scenografia e tecnologie dello spettacolo – Sono disponibili per detto corso: 
laboratorio fotografia 120 mq, laboratorio informatico pc 60 mq, laboratorio mac da 60 mq,  
aule didattiche da 50 mq, laboratorio scenografia da 70 mq. 
Numero massimo di studenti previsto 30 di cui 5 posti riservati a studenti non comunitari. 
Numero diplomati: a.a. 2010/11 n. 0, a.a. 2011/12 n. 0, a.a. 2012/13 n. 4. 

2. Corso di Comunicazione e Didattica dell’arte -  Sono disponibili per detto corso: 
laboratorio informatico pc 60 mq, laboratorio mac da 60 mq,  aule didattiche da 50 mq. 
Numero massimo di studenti previsto 30 di cui nessun posto riservato a studenti non 
comunitari. 

 
Sono dichiarati presenti i seguenti organi statutari: Presidente, Direttore, CdA (13 membri), 
Revisori dei conti (1), Nucleo di valutazione (3), Consulta degli studenti (4). 
 
Sono stati dichiarati vigenti: statuto anno 2005, Manifesto degli studi 2013, Regolamento didattico 
2011, regolamento riconoscimento crediti 2011, regolamento consulta, privacy, codice etico, 
regolamento ricerca 2010. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

La sede legale si trova in Via A. Luzzago 1 -25126 Brescia (proprietà di Istituto Ranzetti di Brescia). 
La sede operativa (in locazione): via N. Tommaseo 49 -25128 Brescia e Via S. Eustachio 6F – 25128 
Brescia (laboratori). 
L’Accademia SantaGiulia, sita nel cuore della città di Brescia, si estende su una superficie 
complessiva di 7.000 mq, dotata di laboratori ed attrezzature ad altissima tecnologia, cablati in 
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fibra ottica e con sistema wireless ad uso di tutti gli studenti. Il grande complesso dell’accademia 
Santa Giulia comprende spaziosi laboratori di restauro, scenografia, fotografia, interior design, 
decorazione, pittura, incisione, progettazione multimediale, una decina di aule didattiche dotate di 
video proiettore, l’Aula Magna in cui si tengono le lezioni magistrali dei numerosi ospiti invitati 
durante l’anno e un locale di ristoro ad uso esclusivo di docenti e studenti. Un intero piano è 
dedicato alla direzione e segreteria. Dall’anno accademico 2010-2011 il complesso Santa Giulia 
ospita inoltre i nuovissimi laboratori di arti visive e di scultura, adibiti anche a sedi espositiva per i 
migliori lavori degli studenti, un set fotografico dedicato all’esercitazione degli studenti dei corsi di 
fotografia e riprese televisive e cinque nuovi laboratori informatici MAC E PC di ultima 
generazione, dotati di tecnologia avanzata con un software dedicato alla progettazione grafica, alla 
modellazione e animazione digitale, alla post produzione video e alla progettazione d’ambienti. 
Sul sito web sono indicate le modalità per accedere al programma Erasmus. 
Sono dichiarati disponibili: n. 14 laboratori attrezzati (4 restauro, 1 fotografia, 1 scenografia, 1 
decorazione, 2 pittura, 1 incisione, 1 incisione acidi, 1 diagnostica, 1 scultura, 1 multimediale (in 
fase di allestimento), n. 5 aule informatiche (2 mac, 3 pc), n. 9 aule studio (aule didattiche/studio), 
n. 2 aula magna-sala riunioni. 
Nel sito web esiste un’area riservata per docenti e studenti, l’iscrizione è unicamente online, vi sono 
piani di studio online, gli studenti possono iscriversi agli appelli di esame e modifica del piano di 
studi, è prevista una mail docenti istituzionale come anche una mail studenti istituzionale solo per i 
rappresentanti della Consulta degli studenti. La sede è coperta da wi-fi accessibile con password 
personale. Sono pubblicati  nel sito abstract dei cv dei docenti nonché la verifica delle produzioni 
didattica e artistica. 
Biblioteca: n. 3545 monografie (2626 a scaffale aperto, 154 opere in consultazione a scaffale aperto, 
238 tesi a deposito, 11 duplicati tesi a scaffale aperto, 2 dvd accessibili al pubblico, 3 cd rom, 516 
tesi in consultazione internazionale). Nessun periodico. 
Servizio di reference. OPAC nazionali e internazionali consultabili online in sede. Biblioteca aperta 
lunedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13. N. annuo prestiti: 650, n. 
annuo consultazioni: 2200. Servizi offerti dalla biblioteca: catalogo online, testi digitalizzati, OPAC, 
postazioni studio, adesione a sistemi bibliotecari regionali o nazionali. 
 
 

5. RISORSE DI PERSONALE 

L’Accademia dichiara che sono attivi 174 contratti di collaborazione per docenza. 
Pianta organica: 1 amministratore delegato, 1 direttore amministrativo, un amministrativo facente 
funzione di direttore di ragioneria, una figura professionale esterna, altro, 2 amministrativi 
contabili, 2 addette alla segreteria, 1 Direttore di amministrazione, 1 responsabile amministrativo, 1 
responsabile organizzativo accademia, 1 coordinatrice didattica, 2 referenti servizio orientamento 
accademia, 1 bibliotecario, 1 tecnico informatico, 3 bidelli, 1 addetto social media developer. 
Ai docenti viene richiesto di indicare i risultati attesi di apprendimento.  
Esiste un organismo interno per il controllo della qualità. Gli incarichi a docenti interni per 
insegnamenti diversi da quelli del settore disciplinare di appartenenza vengono attribuiti mediante 
valutazione comparativa dei curricula pervenuti dai candidati, per competenze professionali. 
Anche gli incarichi scientifici, artistici e di ricerca vengono attribuiti a seguito di verifica dei 
curricula dei candidati. Entrambe le valutazioni vengono effettuate dal Direttore. 
 
 

6. STUDENTI 

Studenti al 31.01.13. Iscritti ai trienni: n. 527, iscritti ai bienni n. 106.  
Circa la metà dei diplomati triennali si iscrive ai bienni. 
Gli allievi provengono da 14 regioni italiane, 26 diverse province e 11 paesi stranieri. 
Viene svolta attività di orientamento e due unità sono dedicate a proporre l’offerta formativa sul 
territorio sia nelle scuole superiori che nelle Fiere dedicate alla formazione superiore. 
Gli studenti stranieri devono frequentare un corso di lingua italiana propedeutico alla frequenza 
delle lezioni. 
Studenti UE: 3, non Ue: 10. 
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Diplomati 2012: di I livello n. 108, di II livello n. 43. 
Diploma supplement rilasciati (insieme alla pergamena di diploma): 140. Seguono l’ECTS Users 
guide 2009. L’Accademia non ha ottenuto il DS Label e nemmeno l’ECTS Label. 
Il catalogo dell’offerta formativa è pubblicato parzialmente e solo in lingua italiana. 
Le lezioni sono articolate secondo il seguente calendario: I semestre dal 01.10.12 al 08.02.13 (per 
un totale di 85 giorni di lezione) e II semestre dal 25.02.13 al 28.06.13 (per un totale di 90 gg di 
lezione). 
Gli studenti stranieri vengono selezionati per titoli e produzione/performance artistica. E’ prevista 
la partecipazione al programma Erasmus. E’ previsto un regolamento per la mobilità 
internazionale. Vi sono quattro studenti in uscita (studio) per un totale di 17 mensilità e sette 
studenti in uscita (studio) per un totale di 43 mensilità oltre che un docente in entrata e uno in 
uscita (per tirocini). 
Sono attive convenzioni con diversi paesi europei.  
L’istituzione effettua il riconoscimento delle carriere pregresse e dei CFA acquisiti all’estero. I corsi 
sono erogati in lingua italiana e non sono previsti corsi di lingua straniera per italiani in mobilità 
né in lingua italiana per stranieri. 
I voti ottenuti all’estero vengono convertiti attraverso la comparazione delle tabelle ECTS grading 
table. 
Sono attivi numerosi protocolli d’intesa (con il Comune e con la Provincia di Brescia, con altri enti 
locali, con l’Università, con il carcere, con musei, fondazioni ecclesiastiche, con numerose aziende, 
etc.) 
 
Viene effettuata una valutazione periodica dell’istituzione mediante questionari destinati a tutti gli 
studenti. La percentuale di risposta è superiore al 60%. Il questionario viene somministrato in 
modalità on line al momento di iscrizione all’esame. Le aree indagate sono relative al gradimento 
dell’istituzione, all’adeguatezza della struttura, all’offerta didattica, al servizio didattico inteso come 
docenza. E’ pervenuta una sintesi dei risultati della rilevazione del grado di soddisfazione degli 
studenti. Ad esempio la valutazione della docenza si attesta su un valore pari a 2,62 (tra sufficiente 
e buono) come anche gli indicatori di qualità del servizio erogato si attestano in media a 2,87 (tra 
sufficiente e buono). Il servizio segreteria è stato valutato 2,59; il rapporto con i direttori di corso 
3,02; il rapporto con il direttore 3,14; la pulizia dei locali 2,97; locali e attrezzature 2,62. 
 
Stage: numerose sono le aziende convenzionate con l’Accademia per stage ove vengono svolti 
progetti pratici, con maturazione di 6 CFA. L’Accademia ha una banca dati di circa 3000 aziende. 
 
 
 

7. DIRITTO ALLO STUDIO 

L’importo delle rette va per il I livello da 2900 a 3900 euro, per il II livello da 4200 a 4600 euro. 
L’Accademia si occupa di aiutare gli allievi a trovare alloggi. All’interno della sede di Via Tommaseo 
è ubicato un bar interno con area ristoro. 
Non è attivo un servizio job placement né di monitoraggio della situazione occupazionale, non 
aderisce ad Alma Laurea. 
L’ammontare del contributo da parte dell’ente regionale per il diritto allo studio è di € 86.229,37, 
viene erogato sotto forma di borsa di studio per merito e reddito. 
Non è prevista diversificazione nel pagamento delle tasse o contributi. Tuttavia tutti coloro che 
hanno conseguito un diploma di maturità con votazione compresa tra 90 e 100/100 beneficiano di 
una riduzione della retta pari a euro 500. 
 
 

8. RICERCA 

E’ stato possibile visitare i locali che ospitano un progetto di alta formazione (Machina) svolto in 
collaborazione con la Regione Lombardia finalizzato allo start up delle imprese, che sta riscuotendo 
un buon successo. 
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9. RISORSE FINANZIARIE 

Dati da bilancio consuntivo 2012 della società ente gestore. Contributo a progetto Miur euro 
18.121+2400, contributi da iscrizioni € 2.297.550.  
 
 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall’esame della documentazione agli atti e a seguito della visita svolta presso la sede 
dell’Accademia, è stato possibile riscontrare quanto segue. 
Gli ambienti che ospitano i corsi, collocati in una grande struttura polivalente, dispongono di 
numerosi spazi, ampi, ben organizzati logisticamente e dotati di strumentazione aggiornata. Gli 
spazi disponibili per lo studio individuale sono numerosi e bene attrezzati. 
E’ stato possibile rilevare un’ottima sinergia dell’Accademia con il territorio inteso sia come enti 
locali che come mondo imprenditoriale. Quasi tutti i presenti hanno valutato positivamente la 
collaborazione con l’accademia, e un cereto numero di essi ha poi occupato stabilmente gli studenti 
ospitati per attività di stage. 
I corsi che attualmente riscuotono più interesse  sono quelli di grafica e di interior design. 
I corsi biennali valutati sono risultati ben organizzati didatticamente sia per quanto riguarda il 
corpo docente che gli obiettivi ed i percorsi formativi. 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’istanza avanzata ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05 dall’Accademia di belle arti 
legalmente riconosciuta Santa Giulia di Brescia per i corsi biennali di diploma accademico di 
secondo livello oggetto del presente parere. 
 
 
 
 
 
Documentazione agli atti 

- carteggio pervenuto dal MIUR 
- Planimetrie 
- Schede informative 
- Foto locali 
- Certificazioni 
- Curricula docenti. 

 
 


