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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/


 
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 26 marzo 2013 una delegazione dell’ANVUR, costituita dalla Prof. Giuseppe Novelli, 
componente Consiglio Direttivo ANVUR, dal Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM del settore 
accademie, e la Dott.ssa Anna Marchetti, assegnata all’ANVUR area valutazione università e afam, 
si è recata presso la sede dell’Istituto. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato: il 
Presidente Prof. Lettieri, la Direttrice Prof.ssa Auricchio, i Docenti, i rappresentanti delle aziende 
(Dott. Ammirati direttore commerciale GIesse Group Spa. Marchio Exigo etc, Dott. Caldarelli 
direttore commerciale Azienda CS Group marchio Fly girl, Dott. Cassillo consigliere delegato 
azienda Push srl brand Hanita e vice presidente del settore Sistema Moda dell’Unione Industriali di 
Napoli, Dott. Fronza direttore marketing Giffoni Film Festival, A. Miranda rappresentante legale 
marchio Kocca del gruppo Germani, M. Tedesco responsabile ufficio modellistico Azienda Original 
Marines).  
 
 

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 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 opera nel settore dagli anni sessanta su iniziativa privata. Oggi offre una vasta gamma 
di corsi che vanno dal design della moda e degli interni alla modellistica industriale con un sistema 
protetto da copyright per tutti i settori dell’abbigliamento. Vengono utilizzate moderne attrezzature 
e software. L’Accademia è anche casa editrice per il fashion book “Moda è” pubblicato dal 2004 al 
2010 semestralmente e dal 2011 unica edizione annua, il cui fine è presentare agli addetti ai lavori, 
imprenditori, tecnici dell’abbigliamento le proposte creative degli studenti, in Italia ed all’estero. 
L’Accademia si occupa inoltre di organizzare sfilate, incontri e concorsi per offrire ai giovani 
designer l’opportunità di vincere premi come stage, borse di studio, vacanze studio all’estero. 
L’Ente promotore è l’Accademia della Moda srl. Dal 1996 il rappresentante legale è il Dott. Michele 
Baldassarre Lettieri. 
 
L’Accademia  ha presentato istanza per il seguente corso triennale di I livello: 
 

 Design della Moda  Dip.to Progettazione artistica per l’impresa 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI 
 
Sede: Via Giuseppe Pica 62 Napoli in locazione riconducibile alla proprietà dell’Accademia. 
Unità periferica: Via Europa 30/32/34 80040 San Giuseppe Vesuviano NA locazione commerciale  
Sedi ad uso esclusivo. Sono dichiarate in possesso di agibilità ad uso scolastico. 
 
La sede centrale, adiacente la stazione centrale, è dislocata su 4 livelli per un tot di ca mq 800 e 
dispone di 4 aule per lezioni teoriche, una biblioteca, 1 segreteria amm.va, 1 direzione didattica e 1 
presidenza, aula magna, aula design, laboratorio cucito, ufficio ricerca e sviluppo, laboratorio 
informatico modellazione, aula disegno tecnico, aula laboratorio informatico graphic design, 
laboratorio confezione, sala riunioni, servizi igienici. E’ stato recentemente acquisito 
dall’Accademia il piano superiore di circa 160 mq da inglobare nelle proprie attività.  
 
La sede periferica di San Giuseppe Vesuviano è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, 
inserita in area ove sono situati numerosi stabilimenti del settore tessile-abbigliamento. Tuttavia, 
poiché le attività industriali negli ultimi anni si sono sostanzialmente delocalizzate nel Nolano, 
l’Accademia ha programmato di dismettere tale sede e di sostituirla con gli spazi in via di 
acquisizione a Napoli, che insistono nell’area della stazione centrale di Napoli ed adiacenti 
all’Accademia. Al riguardo è in atto una trattativa in via di ultimazione che consentirà di integrare 
in tempi dichiarati brevi i locali attualmente adibiti a sede, con ulteriori 500 mq più altri 300 mq 
per un totale di 790 mq.  E’ agli atti la planimetria relativa ai primi 500 mq con indicazione della 



destinazione d’uso degli ambienti. La delegazione ha potuto, su indicazione del Direttore e 
Presidente, verificare esternamente lo spazio in parola. 
 
L’Accademia dispone attualmente, inoltre, di un housing gratuito per circa 20 studenti, di 
proprietà della stessa, in zona San Giuseppe Vesuviano più un altro immobile in locazione a Napoli 
appena rinnovato. Gli studenti di San Giuseppe Vesuviano raggiungono facilmente tramite 
circumvesuviana la sede di Napoli. L’accesso è per merito o per reddito. 
 
Numero posti studente: aule didattiche 205, laboratori informatici/multimediali 53, biblioteca 11+ 
1 pc, aula magna 70, spazi attività tecnico-pratiche artistiche 53. Attività della biblioteca sono 
l’acquisizione, raccolta, conservazione, catalogazione, movimentazione e valorizzazione del 
materiale cartaceo (libri riviste, carnet) iconografico, video e sonoro. La biblioteca, per la quale è 
pervenuto il verbale di nomina del responsabile, è divisa in 4 aree (design, affini, raccolta, video), 
23 settori e sottosettori, numerati ciascuno con codice alfanumerico. E’ attrezzata con monitor da 
40°, collegamento internet 24 h, stampante, telecamera. La consultazione del materiale è aperta 
agli allievi, docenti ed esterni. Non è ancora disponibile un catalogo online. Gli obiettivi per il 
2013/14 riguardano le comunicazioni verso l’esterno mediante controllo delle informazioni 
contenute sul sito web dell’Accademia, formazione di personale tecnico professionale e di cultura 
biblioteconomica, passaggio al digitale per le riviste condivise a livello di intersede.  
Riepilogando, l’Accademia oltre gli spazi descritti ha in allestimento anche gli ulteriori 500 mq più 
300 circa destinati sempre ad attività di laboratorio, didattiche e di mostre. 
 
Mostre e attività espositive, anche degli stessi allievi, vengono programmate presso istituzioni 
pubbliche e private, mentre all’interno della struttura vi sono piccoli spazi espositivi permanenti. 
 
Si apprezza la pubblicazione sul sito web dell’Accademia dei regolamenti: di accesso alla biblioteca, 
dei laboratori di confezione, dei laboratori multimediali e di norme di comportamento per studenti 
e docenti. 
 
Certificazioni 
Sono presenti: certificato antincendio, igienico-sanitario asl na 1 del 19/10/11 e 27/04/05, idoneità statica, legge 
sicurezza, assenza barriere architettoniche (ascensore in sede centrale) per entrambe le sedi, altro. 

 
 

5. ORGANI 
 
Sono presenti: Presidente (nominato dal CdA), Direttore (nominato dal Presidente), CdA (5 
componenti), Consiglio accademico (7 componenti), collegio professori (13), Consulta Studenti (3). 
Manca il Collegio dei revisori ed il Nucleo di valutazione è affidato a una società esterna (D.eA srl 
Divulgazione accreditamento srl, che si occuperà dei questionari, della raccolta ed elaborazione 
dati e stesura rapporto annuale sui risultati). 
 
Si invita l’Accademia a costituire il Nucleo di valutazione come da normativa vigente di settore. 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 
 
L’Accademia dispone di 2 professori di ruolo più 11 docenti a contratto o liberi professionisti con 
partita iva. Il corpo docente, sostanzialmente stabile, è costituito da professionisti del settore con 
anni di esperienza nella formazione e soprattutto aziendale. Tra l’altro viene loro richiesto di 
individuare, mediante stretti contatti con le aziende partner, i profili professionali richiesti dal 
mercato. E’ costante l’interazione, anche in itinere, tra docenti per l’organizzazione del percorso 
formativo. I docenti a contratto sono stati selezionati con bandi pubblici mediante valutazione 
comparativa dei candidati, che viene effettuata da un’apposita Commissione composta almeno da 
un docente interno esterno delle discipline oggetto del bando e da un esperto esterno. Sono 
acquisite agli atti copie dei bandi per la docenza a contratto per l’a.a. 2012/13. 



Il personale tecnico-amministrativo è costituito da 10 unità di ruolo ed 1 a contratto determinato o 
atipico. 
 
 

7. STUDENTI 
 
Sono previste attività di stage e tirocini con maturazione di CFA in prevalenza presso aziende e 
studi di progettazione. Per quanto riguarda l’orientamento sono in atto collaborazioni con scuole 
superiori e nel mese di marzo vengono proposti seminari anche nell’ambito di open days. Le prove 
di ammissione ai corsi consistono in un quiz, una prova grafica ed una prova di inglese. Sono 
previste attività didattiche formative facoltative. E’ in programma la valutazione della didattica. E’ 
agli atti il calendario delle lezioni per l’a.a. corrente. Gli studenti in stage nell’a.a. 2010/11 erano 
stati 52 per un totale di 887 CFA totali. L’Accademia dichiara che al termine dei periodi di stage, o 
comunque nell’arco di un anno dal diploma un’alta percentuale degli allievi viene assunta dalle 
aziende del settore con contratti a tempo determinato/indeterminato. Al termine di ogni anno 
accademico vien organizzata anche una sfilata-tesi. Studenti a.a. 2012/13: 60 iscritti al I anno del 
corso triennale oggetto della presente valutazione, di cui il 70% neodiplomati.  
Le regioni di provenienza sono prevalentemente: Campania 80% di cui 50% da Napoli e provincia, 
regioni limitrofe e studenti stranieri. Orientamento in uscita: organizzazione stage, aiuto nella 
compilazione dei curricula, ricerche di mercato per sbocchi occupazionali, simulazione di colloqui e 
soprattutto presentazione degli studenti alle aziende di settore. La formazione sia teorica che 
pratica del corso oggetto di parere ha consentito a diversi studenti di proporsi sia come manager 
della moda sia come imprenditorialità privata. 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
L’Accademia ha erogato nell’a.a. 2010/11 n. 6 borse di studio per merito per vacanze studio di due 
settimane con vitto e alloggio nel Regno Unito (Convenzione con Ils English, scuola di 
Nottingham).  Al 31/12/2011 sono stati assegnati 20 alloggi. Sono stati assegnati premi per il 
conseguimento del titolo di studio a 19 beneficiari per un totale di euro 24.800. 
 
 

9. RICERCA 
 
L’Ufficio Ricerca e Sviluppo è gestito dall’associazione AIM Formazione che si occupa, in stretta 
collaborazione con l’Accademia, di tutte le attività di ricerca del settore coinvolgendo anche gli 
allievi. 
Linee di ricerca: 
 Redazione “Moda” ad Aprilia LT con funzioni di studio e ricerca nuove tendenze moda in 

formazione moda e design nel settore del fashion design; vi sono assegnati 2 docenti ed 1 
supporto di segreteria. Sono stati presentati n. 29 progetti per il settore abbigliamento, 6 per 
swimwear e underwear, 15 per accessori. Tutti autofinanziati dall’Accademia. Mesi uomo 
impegnati ½. 

 Redazione edizioni-pubblicazioni per gli studenti “Accademia della Moda” a Napoli su ricerca 
nuovi sistemi di produzione del cartamodello a mano e al CAD, settore modellistica e fashion 
design. Numero progetti presentati: 14 modellistica, 2 fashion design. Autofinanziato 
dall’Accademia e protetto da copyright. Mesi uomo impegnati 6. 

Sono attive collaborazioni con il Museo di arte contemporanea di Napoli per attività svolte con il 
patrocinio della Provincia Napoli. Inoltre è attiva una collaborazione con Giffoni Film Festival. 
 
E’ agli atti un accordo quadro siglato in data 13/03/2013 con l’Università di Salerno, Dipartimento 
di Scienze politiche, sociali e della comunicazione, finalizzato a progettare e realizzare percorsi di 
Alta formazione post diploma e post laurea, nonché alla formazione permanente degli adulti e dei 
lavoratori, a corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale; alla partnership per la 
partecipazione a bandi comunitari, nazionali, regionali, di enti locali e privati finalizzati alla 
gestione e attuazione di progetti, all’accesso a fonti di finanziamento per la realizzazione di 



interventi di cooperazione internazionale, per sostenere e promuovere la realizzazione di azioni di 
accompagnamento, assistenza, tutoring e memoring nel mondo del lavoro e per le piccole imprese. 
Il Dipartimento si impegna a promuovere il riconoscimento dei crediti didattici formativi per i 
percorsi di Alta Formazione istituiti dall’Accademia della Moda mediante stipula di apposite 
successive convenzioni. In particolare modo è in programma l’istituzione di un Master (rilascio di 
titolo congiunto) e di una summer school in Grafica della comunicazione presso il campus 
dell’Ateneo salernitano. Sono in corso rapporti mediante convenzioni, con alcune Università 
straniere per la ricerca sul tessuto industriale. Sono state organizzate mostre ed esposizioni in 
collaborazione permanente con il M.AD.Re (Museo di Arte Contemporanea Donna Regina) di 
Napoli. 
 
 

10. BILANCIO 
 
Entrate: euro 603.490 di cui 588.740 da attività commerciale (rette), 7.849 da fitti attivi, 6.644 
entrate patrimoniali. Spese: personale tempo indeterminato 240.314, per attività istituzionale 
160.337, utenze e canoni 49.036, manutenzione e gestione strutture 48.590. 
 
 

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nel corso della verifica effettuata presso la sede dell’Accademia e sulla base della documentazione 
agli atti, è stato possibile riscontrare l’adeguatezza delle strutture nonché della dotazione 
strumentale (notevolmente aggiornata) alla tipologia del corso offerto sia la qualificazione della 
docenza, la quale è costituita da professionisti del settore in possesso di formazione altamente 
specializzata. Il corpo docente opera in stretta collaborazione con diverse Università Italiane. Si 
evidenzia che il coordinamento didattico svolge attività formative particolarmente indirizzate agli 
aspetti metodologici e progettuali sia nell’ambito della ricerca che delle nuove tecnologie applicate. 
Il percorso formativo è orientato alla specifica professionalità, e fornisce elementi concreti anche 
per gli aspetti relativi dell’imprenditorialità. Viene evidenziato inoltre l’accuratezza 
dell’organizzazione e della gestione dei servizi operativi e logistici. In considerazione di quanto 
sopra riportato, esprime parere ampiamente favorevole per l’Accademia della Moda di Napoli, ai 
sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 
 
 
 
 
Documentazione pervenuta 

 Certificazioni assicurazione qualità UNI 11098:2003 

 Statuto 

 Questionario 

 Elenco aziende stage  

 Curricula presidente e direttore 

 Verbali: costituzione CdA, delibera statuto, copertura finanziaria, nomine consiglieri 
 verbale nomina consiglio accademico, collegio docenti, consulta studenti nucleo contratto società, direttore 

amministrativo 
 statuto societario 

 regolamento didattico, regolamento generale 

 manifesto studi 

 calendario  

 planimetria foto e dvd 

 regolamento biblioteca 

 curricula docenti e personale tecnico-amm.vo 
 bando reclutamento docenza 

 convenzioni 

 certificazioni struttura 
 


