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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 aprile 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 dalla Dott.ssa Anna Marchetti, dell’ area valutazione università e afam, si è recata 
presso la sede dell’Istituto. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente (Sindaco 
della Città di Ravenna), il Direttore, i responsabili amministrativi, i docenti, gli studenti, i 
rappresentanti di enti locali territoriali e aziendali.  
 
 
 

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; 
- l’ analisi della domanda di formazione accademica  
- le iniziative di  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 



4 
 

- 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 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 fondata nel 1827 ed inaugurata nel 1829. E’ una delle accademie storiche 
d’Italia. Con DM 23/08/1974 è stata legalmente riconosciuta. Nel 2001 con DM è stata autorizzata 
la sperimentazione didattica in Mosaico. Nel 2006 il Ministero ha autorizzato il corso biennale di II 
livello in mosaico. Nel 2011 il Miur ha autorizzato lo svolgimento del corso triennale di I livello in 
Arti visive - Scuola di decorazione: mosaico”. 
L’Accademia di belle arti di Ravenna è istituita e promossa e gestita dal Comune di Ravenna. 
Attualmente è convenzionata con l’Accademia di belle arti di Bologna, che promuove un corso di 
eccellenza ad indirizzo mosaico. 
 
L’Accademia insiste solo ed esclusivamente nell’offerta formativa del corso di Mosaico, inserendosi 
così professionalmente nell’economia territoriale e favorendo la collocazione degli studenti nel 
mondo produttivo. Vista la storia ed il patrimonio artistico-monumentale di Ravenna, una parte 
cospicua dell’economia della città infatti si basa proprio sull’utilizzo e sviluppo della tecnica del 
mosaico. 
 
E’ attivo il corso triennale di diploma accademico di I livello: 

 Dip.to arti visive Scuola di Decorazione: corso di MOSAICO 
 
E’ attivo il corso biennale di diploma accademico di II livello: 

 Dip.to arti visive Scuola di Decorazione: corso di MOSAICO 
 
Il corso triennale non è a numero programmato ma è previsto un esame di ammissione mediante 
colloquio. 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 
 
L’Accademia ha sede in Via delle Industrie 76 48122 Ravenna, trattasi di sede unica ad uso 
esclusivo. 
Spazi disponibili: superfici per attività scolastico-formative mq 2245, superfici per attività 
amministrative mq 431, superficie complessiva: 7.245, servizi igienici 82. 
Numero posti studente: Aule didattiche (3 aule per tot 60 posti, laboratorio informatico con 15 
posti, aula studio con 20 posti, biblioteca con 4 postazioni pc, spazi per attività tecnico-pratiche-
artistiche (15 locali per totale 90 posti). 
Sono presenti ascensore e servizi per disabili. 
La biblioteca è dotata di 8873 volumi di cui 86 acquisiti nell’ultimo triennio e 22 abbonamenti a 
periodici, collegamento in rete e 4 postazioni informatiche attrezzate con catalogo on line 
disponibile con libero accesso agli studenti, dispone anche di apposita ampia sala di lettura e 
consultazione. Per quanto riguarda la dotazione libraria si evidenzia che sono raccolti presso la 
sede documenti e volumi di interesse storico, oltre quelli, notevolmente aggiornati, di specifica 
attinenza al corso di mosaico ed all’arte contemporanea.  
La stabile che ospita l’Accademia è situato in un’ampia area giardinata, è articolato su diversi livelli 
raggiungibili tramite ascensori e collegati tramite passaggi a terrazze e scale . L’edificio è stato 
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costruito per l’uso scolastico e precisamente per un istituto tecnico professionale, è ampiamente 
finestrato e luminoso, dispone di numerosi laboratori dotati delle migliori attrezzature specifiche 
per i vari insegnamenti. I laboratori sono ben strutturati e organizzati sia per l’esecuzione di grandi 
lavori che per quanto riguarda la ricerca. All’interno è presente anche una galleria per mostre. 
Il Laboratorio di incisione è dotato di torchi di dimensioni notevoli, di sala acidatura separata con 
moderna ed efficace cappa aspirante nonché armadi per la corretta conservazione di materiale 
inquinante. Dispongono anche di un ampio e attrezzato deposito rifornito di materiale per le 
attività didattiche e laboratoriali.  
 
 
Certificazioni 
Certificato antincendio richiesto ma non obbligatorio, attestato uffici tecnici ai fini igienico-sanitari, attestato uffici tecnici agibilità uso 
scolastico, struttura idonea legge sicurezza d.lgs 81/08, assenza barriere architettoniche  

 
 

5. ORGANI 
 
Sono presenti: Presidente, Direttore (nominato sulla base di convenzione dal Collegio dei docenti 
dell’Accademia di Bologna, collegio revisori (comune di Ravenna), collegio dei professori (34 
componenti), Consulta degli studenti (2). Mancano Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
valutazione. 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 
 
Il corpo docente è misto, in parte costituito da docenti di ruolo dell’Accademia di belle arti di 
Bologna e in parte a contratto. Questi ultimi gravano sul bilancio del Comune. 
La docenza è altamente qualificata per il corso proposto e affronta le varie procedure tecniche per il 
mosaico investigando anche nell’ambito della ricerca. I docenti sia esterni che interni sono tra il 
meglio che si possa offrire nell’ambito degli insegnamenti specifici per il percorso formativo del 
mosaicista. 
Vi sono tre professori ordinari di ruolo, cinque docenti di ruolo dell’Accademia di belle arti di 
Bologna nonché 26 docenti a contratto. 
Cinque  docenti sono insegnanti delle scuole di Stato e hanno il nulla osta e cinque insegnano senza 
nulla osta ma nell’ambito della convenzione con l’Accademia di Bologna. 
La docenza viene reclutata mediante selezione pubblica per procedura di valutazione comparativa 
con pubblicazione del bando all’Albo dell’Accademia, nel sito web del Comune di Ravenna e nel sito 
web dell’Accademia. 
 

PERSONALE DOCENTE - a.a. 2011/2012 

Sede 

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 

RAVENNA 3 0 0 0 0 0 16 7 0 0 26 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - a.a. 2011/2012 

Sede 

Personale  
a tempo indeterminato 

(di ruolo) 

Personale  
a tempo determinato 

(di ruolo o in sostituzione) 

Personale a contratto  
(coll. a progetto, consulenze, ecc.) 

TOTALE 

M F M F M F 

RAVENNA 0 3 0 0 0 2 5 

 
 

 
Sono in servizio 4 unità di ruolo tecnico-amministrativo. 
 

7. STUDENTI 
 
Non si effettua ancora valutazione della didattica. Sono previste attività di stage, tirocini, 
promozione rapporti internazionali, tutorato, recupero debiti formativi. 
13 studenti sono impegnati in stage per un totale di 120 CFA. 
E’ prevista la ristorazione. 
Sono attivi accordi di scambio nell’ambito dell’Erasmus sia in entrata che in uscita con 
partecipazione della spesa per mobilità sia da parte dell’Accademia che con fondi europei.  
 
L’Accademia dichiara: 
 

Iscritti  
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

I livello 72 49 58 52 
II livello 23 23 15 26 

totale 95 72 73 78 
 

Immatricolati 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

I livello 14 12 20 17 
II livello 16 9 5 15 

totale 26 21 25 32 
 

Diplomati 
 2008/09 2009/10 2010/11 

v.o. 6   
I livello 17 9 15 
II livello 4 11 11 

totale 27 20 26 

 
 
Gli allievi provengono da Toscana, Veneto, Lombardia, Abruzzo, Basilicata,Marche, Liguria. 
 

Fonte: rilevazione uff. stat. Miur 2011/12 

 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello, secondo il corso - a.a. 2011/2012 

Domande di 
ammissione 

Idonei 
complessivi 

Idonei 
ammessi 

Iscritti al 
1° anno 

Iscritti al 
2° anno 

Iscritti al 
3° anno 

Iscritti 
Fuori 
Corso 

di cui 
Iscritti 

Stranieri TOTALE 

M F M F M F M F M F 

17 17 17 2 15 3 11 1 9 6 5 0 1 52 

 
 

ISCRITTI ai corsi biennali sperimentali diploma accademico di 2° livello , secondo il corso - a.a. 2011/2012 

Domande di 
ammissione 

Idonei 
complessivi 

Idonei 
ammessi 

Iscritti al 
1° anno 

Iscritti al 
2° anno 

Iscritti 
Fuori 
Corso 

di cui Iscritti 
Stranieri 

TOTALE 
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M F M F M F M F 

0 0 0 3 12 1 4 1 5 1 2 26 

 
 

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

Diplomati nel Vecchio Ordinamento 
Diplomati nel N.O. 

(triennio 1° livello) 
Diplomati nel N.O. 

 (biennio spec. - 2° livello) 
TOTALE 

M F M F M F 

0 0 2 13 2 9 26 

 
 

ISCRITTI STRANIERI secondo il paese di cittadinanza e la tipologia di corso - a.a. 2011/2012 

Sede 

Iscritti stranieri  
Vecchio Ordinamento 

Iscritti stranieri  
(triennio 1° livello)  
Nuovo Ordinamento 

Iscritti stranieri  
(biennio spec. - 2° livello)  

Nuovo Ordinamento 

Iscritti stranieri  
nei corsi  

post-diploma TOTALE 

M F M F M F M F 

RAVENNA 0 0 0 1 1 2 0 0 4 

 
DIPLOMATI nei corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni sperimentali), secondo il corso - a.s. 

2011 

Sede 

Diplomati  
(triennio) 

di cui  
Fuori 

Corso (*)  
 

di cui  
STRANIERI  

("di cui" dei 
DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

CREDITI acquisiti 
nell'a.solare 2011 

dal totale degli studenti  
ISCRITTI  

 
TOTALE 

M F M F M F M F M F 

RAVENNA 2 13 0 6 0 2 0 0 2239 0 15 

 
 

DIPLOMATI nei corsi biennali sperimentali di 2° livello, secondo il corso - a.s. 2011 

Sede 

Diplomati  
(biennio specialistico 

sperimentale di II liv.) 
di cui  
Fuori 

Corso (*)  
 

di cui  
STRANIERI  

("di cui" dei 
DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

CREDITI acquisiti 
nell'a.solare 2011 

dal totale degli 
studenti  

ISCRITTI  
 

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

RAVENNA 2 9 0 1 1 1 0 0 762 0 11 

 
 

MOBILITA' INTERNAZIONALE degli Studenti e del Personale - 2011/2012 (*) 

Sede 
Totale accordi  

 

Mobilità in Uscita  
 

Mobilità in Entrata  
 

M F M F 

RAVENNA 4 2 8 2 6 

 

 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Sono previsti esoneri totali dal pagamento della retta , nonché borse di studio per reddito e merito  
 
 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota12.asp
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9. RICERCA 
 
Sono previste collaborazioni con l’Accademia di Bologna e il Museo d’arte di Ravenna, la 
Fondazione ravennatica, numerosi laboratori di mosaico per i tirocini in grado di produrre prodotti 
artistici di qualità, che costituiscono, data la specificità del settore, una attività che si può 
considerare di ricerca. 
 
 

10. PIANO FINANZIARIO 
 
L’Accademia costituisce centro di responsabilità del Comune di Ravenna. Sono stati forniti dati di 
bilancio di previsione 2011. Spese per personale: a tempo indeterminato 187.920, a tempo 
determinato 3.682, incarichi cococo 112.645, locazioni 125.152. Ricavi: da provincia 112.500, da UE 
7.200, da rette 20.000. E’ stata fornita nota esplicativa agli ultimi 3 bilanci.  
Anno 2012: costi di esercizio euro 594.690. Personale 304997, docenti prestazioni professionali 
82.430, acquisto beni 31.388, gestione edifici 60.574.Ricavi di esercizio euro 156.654. Contributi e 
trasferimenti da Province 112.500, contributi e trasferimenti da Enti pubblici diversi da Stato, 
regioni , province 11.294, rette scolastiche 31.817. 
 
 

11. CONCLUSIONI FINALI 
 
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, la disponibilità di ampi spazi e la 
presenza di appositi laboratori per ogni singola materia nonché l’idoneità della dotazione 
strumentale che risulta notevolmente aggiornata e specifica per la tipologia del corso offerto 
L’Accademia ha sede presso una struttura progettata e costruita appositamente per uso scolastico. 
Difatti si tratta di un edificio ampio e razionale. Ampi spazi che ospitano laboratori e aule per 
materie teoriche e pratico-teoriche. All’interno è ben collegata l’ampia biblioteca con sala lettura, 
così dicasi anche per uno spazio dedicato a mostre ed esposizioni.  
Si è riscontrata un’alta qualificazione della docenza, che è costituita da professionisti di settore in 
possesso di formazione altamente specializzata. 
Tenuto conto del fatto che l’Accademia insiste solo ed esclusivamente nell’offerta formativa del 
corso di Mosaico, che caratterizza la città, ed occupa una nicchia molto specializzata, che consente 
una collocazione abbastanza agevole degli studenti nel mercato del lavoro, si ritiene che i limiti 
riscontrati, ad esempio nella quasi completa identificazione fra produzione artistica e attività di 
ricerca,  siano funzionali al progetto formativo.  
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, l’ANVUR ritiene di poter esprimere un parere  favorevole 
all’istanza prodotta dall’Accademia di belle arti di Ravenna ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 
 
 
Documentazione pervenuta 

 Questionario 

 Elenco convenzioni per tirocini 

 Copie convenzioni 

 Planimetrie 
 Bilancio consuntivo 2012 + bilanci consuntivi dal 2006 in poi 

 Elenco abbonamento riviste 

 Elenco docenti con indicazione orari e materie insegnamento 

 Nomina consulta studenti 

 Curricula docenti 

 Dvd foto. 


