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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.  

 
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.. 
 
Una delegazione, composta dalla Prof.ssa Luisa Ribolzi delegata dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR per il settore AFAM, dal prof. Antonio Passa esperto per il settore accademie di belle 
arti, dalla dott.ssa Anna Marchetti componente dell’Area valutazione università dell’ANVUR, ha 
effettuato la verifica in sede in data 29 maggio 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato: Presidente, Direttore, docenti, il Nucleo di 
valutazione, studenti, rappresentante interno per il diritto allo studio. 
 
 

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 avvalsa di apposite schede, atte alla 
rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo. 
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero 
congiuntamente all’istanza iniziale e di quelle contenute nelle suddette schede nonché della 
documentazione pervenuta a completamento dei dati richiesti.  
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA FORMATIVA 

Con DM 18.7.2013 n. 626 l’Istituto Pantheon Design &technology è stato autorizzato a rilasciare 
diplomi accademici di I livello in Design e in Applicazione digitali per arti visive. 
 
Organi presenti: Presidente, Direttore, CdA (5 componenti), Consiglio accademico, Consulta degli 
studenti (3). 
Normativa interna: statuto 2013, regolamento didattico 2013, manifesto studi 2013, regolamento 
riconoscimento crediti 2013, regolamento studenti 2013, regolamento privacy 2013. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

La sede legale ed operativa si trova in Via di Ripetta 226 – 00186 Roma. 
Altre sedi didattiche sono indicate in Via del Pantheon 57 -00186 Roma ed in Via della Gatta 6 -
00186 Roma 
Sono agli atti i contratti di locazione tra privati e The Pantheon Institute for University Programs 
Roma INC per entrambe le sedi e l’accordo di collaborazione tra Istituto Pantheon e Institute. La 
locazione tra privati e Instituteper Via della Gatta è ad uso laboratorio arti figurative mentre per via 
del Pantheon è per studio professionale. 
 
E’ pervenuta la planimetria dello stabile ubicato al primo piano in Via del Pantheon: aula 1 mq 50, 
aula 2 mq 37,50, aula 3 mq 30,00, aula 4 mq 30,00, sala docenti mq 19,20, segreteria mq 19,20, 
direzione mq 17,20, servizi igienici, ingresso. 
E’ pervenuta la planimetria dello stabile ubicato al primo piano in Via della Gatta n. 6 –piano terra 
-: aula disegno 1 mq 96,80, aula disegno 2 mq 36,00, aula didattica mq 72,00, aula docenti mq 
14,00, direzione mq 14,00, ingresso. 
Spazi: n. 2 laboratori attrezzati con tavoli da disegno di grandi dimensioni; n. 4 aule informatiche 
con postazioni pc, n. 8 aule studio/lezione con tavoli, sedie con ribalta, proiettori, lavagne; n. 2 sale 
lettura con tavoli sedie computer. 
Biblioteca: monografie 500, periodici 1500, altro 1000, cataloghi on line e postazioni per studio.. 
Orario apertura biblioteca 9-18 
Certificazioni: si tratta di certificati di conformità degli impianti a regola d’arte per elettricità, 
antincendio, gas. Vanno acquisiti agli atti quelli asl per igienico-sanitario ad uso scolastico. 
Viene comunque rimesso al MIUR il controllo formale dell’acquisizione di tutte le certificazioni di 
legge per le sedi proposte, ai sensi delle norme vigenti. 
 
 

5. OFFERTA DIDATTICA 

I corsi di diploma accademico di I livello oggetto della presente valutazione sono: 

 Progettazione multimediale DAPL 08 

 Graphic design DAPL06 
 
Entrambi i corsi si svolgono nella sede principale e in altra sede. Utilizzano un laboratorio di mq 36 
e un’aula informatica di mq 23.17. 



I corsi non sono  ad accesso programmato. Il numero massimo di ammessi è 20 e 7 sono i posti 
riservati agli studenti non comunitari.  
Attualmente vi sono 5 iscritti.Le modalità di selezione si svolgono mediante test, prova pratica e 
colloquio. La didattica è erogata in modalità convenzionale e non sono presenti programmi di 
mobilità internazionale. Nel corso insegnano 10 docenti a contratto  
Sono pervenute le seguenti  informazioni relative al calendario delle lezioni: I semestre 70 gg di 
lezione dal 04.11.13 al 21.02.14 e II semestre 89 gg di lezione dal 03.03.01 al 18.07.14. 
E’ attivo un accordo di cooperazione con Penn State University.  
Nelle schede informative compilate, l’Istituto ha dichiarato che è previsto il riconoscimento di 
crediti e carriere pregresse acquisiti all’estero mediante conversione dei voti ECTS grading table e 
che sono previsti corsi di italiano per studenti stranieri. 
 
 

6. STUDENTI 

Iscritti al 31.01.14: 10 studenti  
Viene effettuata valutazione periodica dell’istituto mediante somministrazione –on line-  di 
questionari alla popolazione studentesca al momento dell’iscrizione all’anno successivo. Vengono 
monitorati: il gradimento dell’istituzione, l’offerta culturale ed il servizio didattico dei docenti. 
Non esiste una sezione inglese del sito web, non è attiva mobilità internazionale per Erasmus. 
E’ prevista un’attività di job placement. 
 
 

7. RISORSE UMANE 

L’Istituto ha indicato che il corpo docente prevede 37 professori con contratti di collaborazione. 
I curricula dei docenti sono pubblicati nel sito web. Non è prevista una verifica della produzione 
artistica e didattica, tuttavia gli incarichi vengono assegnati sulla base di una valutazione 
comparativa dei curricula pervenuti dai candidati compiuta  dal Direttore. 
Personale amministrativo e non docente: due amministrativi, un assistente biblioteca, sei membri 
del personale tecnico. 
L’Istituto ha segnalato nelle schede informative prodotte che ai docenti viene richiesto di indicare i 
risultati attesi degli apprendimento. 
 
 

8. DATI FINANZIARI 

E’ agli atti il bilancio 2013. Costi produzione € 240.867, valore produzione € 111.250 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

E’ attiva la convenzione con il Laziodisu per l’erogazione di servizi agli studenti. 
Sono previste convenzioni per servizi abitativi, di ristorazione, software per sordomuti, nonché 
aperture serale delle strutture in modalità episodica. 
Non è prevista una diversificazione delle tasse in base al reddito. 
La retta va da un minimo di 4880 euro a un massimo di 5180 euro. 
 
 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Vista la documentazione complessivamente pervenuta agli atti e a seguito della visita svolta presso 
le strutture di Via di Ripetta, Via del Pantheon e Via della Gatta, si precisa quanto segue. 
L’ANVUR aveva già espresso parere con doc 1/2013 riguardo i locali di Via di Ripetta, 
sottolineando che gli stessi erano appena sufficienti per il numero di allievi iscritti e frequentanti i 



corsi di Design e di Applicazioni digitali per le arti visive, poi autorizzati dal MIUR con apposito 
decreto. 
Essendo pervenuta formalmente in data 14.11.2013 richiesta di parere dal Ministero per i due corsi 
oggetto della presente valutazione, veniva segnalata dall’ANVUR all’Istituto la necessità di reperire 
nuovi ulteriori spazi.  
Al riguardo, l’Istituto forniva planimetrie e documentazione per locali siti in Via del Pantheon e in 
Via della Gatta, per i quali ha sottoscritto apposito accordo- disponibile agli atti d’archivio ANVUR- 
con l’omonimo Pantheon Institute (che offre corsi in lingua inglese) finalizzato all’utilizzo dei 
suddetti ambienti. 
Nel corso della verifica in sede sono state visitati  entrambi i sopracitati spazi, per i quali la 
segnaletica era relativa unicamente all’Institute americano. La sede di Via della Gatta consiste in  
un ampio spazio articolato in diversi ambienti, idoneo ad ospitare attività di tipo laboratoriale. 
All’atto della visita vi era in corso una lezione in inglese afferente appunto ai corsi dell’Istituto 
americano. 
I locali di Via del Pantheon sono sostanzialmente ad oggi adibiti a sede ufficiale dell’Institute 
americano e dispongono di alcune sale tra cui biblioteca, aula magna. Al momento della visita non 
era indicato nella segnaletica esterna l’utilizzo da parte dell’Istituto Pantheon, né sono state fornite 
sufficienti rassicurazioni sulla compatibilità delle attività dei due istituti, che evidentemente non 
possono operare in contemporanea negli spazi disponibili.  
Quindi, per quanto concerne le strutture, l’ANVUR ritiene che in linea di principio gli spazi delle  
due sedi aggiuntive siano sufficienti per i due corsi, tuttavia mancava la relativa dotazione 
strumentale per l’allestimento dei laboratori specifici dedicati ai corso di graphic design, e si ritene 
pertanto necessario un monitoraggio successivo dell’utilizzo effettivo ed ottimale di quanto 
visionato. 
 
Dal colloquio svolto con il corpo docente, è emerso che  gran parte dei docenti non appare dotata  al 
momento di un adeguato curriculum in riferimento ai programmi ed ai contenuti scientifici dei 
corsi dell’Alta Formazione Artistica di cui si richiede l’attivazione, probabilmente in ragione della 
giovane età della maggior parte dei docenti stessi. 
 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di non avere elementi 
inequivocabili sufficienti ad esprimere un parere favorevole incondizionato sull’immediata 
attivazione dei corsi richiesti. Nonostante le criticità evidenziate nella presente relazione, e tenuto 
conto di altre situazioni analoghe, si può tuttavia  ipotizzare che il Ministero autorizzi l’avvio dei 
corsi,  condizionato al ricevimento di  un impegno preciso ad eliminare entro il corso del primo 
anno le criticità rilevate, impegno il cui mantenimento verrà verificato con un monitoraggio al 
termine del prossimo anno accademico. 
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