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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.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. 
In data 11 giugno 2013 una delegazione composta dalla Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa 
Ribolzi, dall’esperto di settore Prof. Antonio Passa e da un componente dell’area valutazione 
università dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in loco. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente onorario Prof. Gianni Quaranta, il 
Direttore Prof. Romeo Guaricci, il personale docente, il Nucleo di valutazione, la Consulta degli 
studenti. 
 
 

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  
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- 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. 
 
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero, nonché 
della documentazione ad esso allegata o, comunque, fatta pervenire  a completamento dei dati 
richiesti e della visita in sede.  
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Accademia Italiana srl è stata fondata nel 1984. E’ una Accademia d’arte, moda e design che 
rivolge la sua attenzione ad un pubblico internazionale in quanto si propone oltre alla ricerca 
artistica come scuola, come laboratorio internazionale di idee nell’ambito della progettualità del 
fare.  
Con Decreto Ministeriale n. 76 del 4 febbraio 2013 l’Accademia Italiana di Arte Moda e Design di 
Roma è stata autorizzata al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica. 
Il soggetto promotore è l’Accademia Italiana srl. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

La sede di Roma è ubicata in P.le della Radio 46, in una struttura, di due piani, già adibita a scuola 
media statale e poi fino al 2009 utilizzata dalla terza Università di Roma.  
Al primo piano sono ubicati la reception, la sala lettura, un’area adibita ad internet point, gli uffici 
di Presidenza e di Direzione, sala riunioni, aula conferenze, n. 5 aule per lezioni per un totale di ca 
606 mq.. I locali del piano inferiore con accesso da Via di Pietra Papa 9 sono adibiti a laboratori di 
informatica, di taglio, di cucito, di disegno dal vero, di gioielleria, di parte progettuale del corso di 
costume. Al piano si trovano anche la sala professori e un’ area fumoir ricreativa, per un totale di ca 
650 mq. I due livelli sono collegati da una scala a due rampe con porta tagliafuoco. Sono presenti 
servizi igienici anche per disabili. Sono disponibili cassette di pronto soccorso. Agli atti sono 
allegati certificati di conformità degli impianti e autodichiarazioni previste dalla legge. E’ a 
disposizione uno studio fotografico che include una sala di posa professionale ed una camera 
oscura. 
 
Sono disponibili locali per: Presidenza, direzione, amministrazione, collegio docenti, sala 
professori, sala studenti, biblioteca, aula informatica, laboratori, spazi per attività tecnico pratiche, 
spazio destinato ad attività teatrali e performative, spazi per mostre, bacheche, auditorium, aula 
magna, servizi igienici e servizi per disabili. 
Le strutture elencate sono utilizzate solo dall’Accademia. 
 
Sono disponibili superfici coperte per attività scolastico formative per mq 1300, superfici coperte 
per attività amministrative per mq 100, servizi igienici mq 60 , servizi per disabili mq 20. 
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Sono disponibili aule didattiche per 200 posti-studente, laboratori informatici per 15 posti, aule 
studio per 20 posti, posti in biblioteca 10, aula magna per 100 posti, spazi per attività tecnico-
pratiche-artistiche per 100 posti. 
La biblioteca è dotata di 500 volumi di cui 200 acquisiti nell’ultimo triennio e di abbonamento a 30 
periodici nonché di sussidi didattici e collegamento a rete e di catalogo on line con libero accesso 
anche agli studenti, oltre che di 15 postazioni informatiche attrezzate. Gli studenti rilevano la 
necessità di incrementare la dotazione del cartaceo per il corso di architettura di interni.  
 
Per quanto riguarda il corso in  Graphic design  oggetto del presente esame, nel corso della visita in 
sede è stato possibile riscontrare che gli spazi destinati al suddetto corso sono ben organizzati; 
l’arredo specifico disponibile (tavoli, postazioni e quant’altro qualificante lo svolgimento delle 
relative attività didattiche) e i software utilizzati che sono aggiornati ed all’avanguardia, hanno 
ricevuto una valutazione positiva. E’ stato inoltre possibile osservare un’articolazione funzionale 
degli spazi nonché la presenza di una corretta segnaletica di sicurezza interna. 
 
 
 
Certificazioni 
Sono dichiarati acquisiti i seguenti certificati: antincendio, igienico-sanitario, sicurezza, assenza barriere 
architettoniche, dichiarazione funzionamento impianto ventilazione sede Roma.  
La struttura disponeva già di agibilità ad uso scolastico in quanto gli ambienti erano precedentemente 

utilizzati a tal fine dall’Università Roma Tre.  
 
 

5. ORGANI 

Sono presenti nella sede di Roma: Presidente Dott. Arch. Giubba, Presidente onorario Prof. 
Quaranta, Direttore Prof. Guaricci, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico, Collegio 
dei professori, Consulta degli Studenti, Nucleo di valutazione (rinnovato in data 27/06/2013). 
 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

I corsi di Diploma Accademico di I livello autorizzati con DM 76/2013 sono i seguenti:  
 

 Fashion design   
DAPL06 Dip.to progettazione e arti applicate Scuola di progettazione artistica per l’impresa  
 

 Design   
DAPL06 Dip.to progettazione e arti applicate Scuola di progettazione artistica per l’impresa  
 
 

Oggetto del presente parere è il corso di diploma accademico di I livello in Graphic design. 
 
Detto corso era già attivo precedentemente alla prima verifica dell’ANVUR, ma era 
temporaneamente inattivo  Al momento della visita. L’Accademia ne chiede quindi il 
riconoscimento a seguito di riattivazione. 
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Per accedere al corso occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e 
superare una selezione tramite esame di ammissione, articolato in prova orale, colloquio 
individuale attitudinale, prova pratica. 
Gli insegnamenti sono classificati in attività formative di base, caratterizzanti e affini. 
L’obbligo di frequenza delle lezioni riguarda  almeno l’80% del totale delle ore previste per ciascun 
anno. 
La prova finale del corso consiste nella discussione di una tesi di approfondimento teorico o 
teorico/pratico. La valutazione finale tiene conto anche dell’intera carriera dello studente. 
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono agli atti i curricula dei docenti. 
Il corpo docente del corso di Graphic design è costituito da 22 docenti di cui 10 con contratto a 
progetto e 4 a partita iva. I docenti sono professionisti qualificati.  
I professori a contratto vengono reclutati con una procedura che prevede un bando ad evidenza 
pubblica con selezione effettuata da una commissione che esamina le domande di insegnamento 
che pervengono all’Accademia. Vengono effettuati colloqui in cui si valutano le competenze, le 
conoscenze, l’esperienza di insegnamento e professionale nel campo specifico del graphic design.  
 
Il personale tecnico-amministrativo è composto da 3 unità, di cui una addetta a seguire le relazioni 
internazionali. 
 
 

8. STUDENTI 

Sbocchi occupazionali 
Il diploma accademico di I livello in Graphic design consente di operare principalmente nel settore 
della comunicazione, sia per attività professionale autonoma che per committenze nei settori 
pubblico e privato della piccola media e grande industria. 
In particolare modo gli ambiti di operatività si riscontrano nel campo dell’editoria, della 
comunicazione pubblicitaria, delle sigle televisive, del web-site, dei sistemi segnaletici, di 
allestimenti di spazi per fiere ed esposizioni, del packaging, dei gadget, dell’oggettistica etc.  
Tutti settori di notevole attualità, in cui i ragazzi sono già inseriti nei periodi di stage. 
I corsisti realizzano anche manifestazioni esterne, ad esempio nell’ambito di Alta Roma. 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

La scuola aiuta gli allievi a trovare sistemazione in camere ed appartamenti privati, e gli  studenti 
possono fruire di agevolazioni presso negozi (anche per servizio di ristorazione) e palestre 
convenzionate e di condizioni bancarie favorevoli. E’ disponibile  un numero telefonico di 
emergenza attivo 24  ore su 24. 
Non risultano corrisposte borse di studio o esoneri da pagamento delle rette: su questo punto, la 
commissione di valutazione rivolge una raccomandazione all’Accademia. 
Viene svolta attività di orientamento sia in entrata che in uscita, oltre che di tutorato.  
 
 

10. RICERCA 
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Peculiare all’Accademia è in generale la ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie, comune a 
tutte le discipline e spesso gruppi di studio nei vari settori vengono coinvolti in progetti di ricerca 
da parte di enti ed industrie del settore. 
L’Accademia ha in corso programmi di studio in cooperazione con diversi partner internazionali ed 
università, istituzioni ed imprese. Corsi dell’Accademia sono attivi presso Università ed Istituti 
cinesi (Beijng Institute of fashion technology e la Xi’An Academy of fine arts), degli Stati Uniti 
(Arcadia University, College of Global studies che promuove le attività presso 300 università 
americane), della Svezia (International business school di Goteborg), della Russia (Moscow power 
engineering institute, Moscow State University, etc), della Corea del Sud ed australiane. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO   

Sono agli atti i bilanci societari degli ultimi tre esercizi (forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis 
c). Anno 2011, conto economico: valore della produzione € 3.591.522, costi della produzione € 
3.560.708. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel corso della verifica in sede, nonché dall’esame della documentazione prodotta dall’Accademia 
Italiana di Arte Moda e Design – sede di Roma – relativamente al corso di Graphic design, sono 
state riscontrate sia l’adeguatezza delle strutture e della dotazione strumentale alla tipologia del 
corso offerto, sia la qualificazione del personale docente. Qualche perplessità è stata espressa in 
corso di verifica sulla qualificazione dei membri esterni del Nucleo di Valutazione, la cui 
competenza non appariva il linea con il profilo di valutatore previsto dall’art. 10 del dPR 132/03. La 
Direzione, accogliendo prontamente il rilievo, in data 27/06/2013 ha inviato comunicazione 
formale con indicazione dei nuovi componenti esterni del Nucleo, allegandone i curricula, i quali 
risultano conformi a quanto indicato dalla normativa vigente. 
La didattica proposta per il corso di Graphic design coniuga aspetti di formazione teorica con 
insegnamenti prettamente pratici e conferisce in tal modo alla formazione un connotato specifico. 
L’Accademia cura particolarmente la possibilità di creare occasioni di lavoro professionale già 
durante gli studi, ad esempio con la presentazione di collezioni.  
 
Pertanto, l’ANVUR sulla base della visita in loco, del parere dell’esperto e della documentazione 
pervenuta esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05, per la riattivazione del corso 
di Graphic design da parte dell’Accademia Italiana – sede di Roma - ai sensi dell’art. 11 DPR 
212/05 già autorizzata al rilascio di titoli di Alta Formazione Artistica con DM Miur 4 febbraio 
2013, n. 76. 
 
 
Documentazione agli atti 

- Dvd presentazione accademia 
- Visura iscrizione reg. imprese 11/07/1996 e indicazione atto costitutivo del 06/12/1985 
- Ordinamento didattico corso graphic design 
- Elenco docenti e relativi insegnamenti 
- Curricula docenti  
- Bilanci ultimo anno 
- Planimetrie 
- Dvd 
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- Visure catastali e certificazioni varie 


