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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. Andrea Graziosi. 

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  
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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 D.Lgs. 250/2006 comma 3 art. 1 assegna alla Provincia Autonoma di Trento la competenza ad 
emanare gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori  in  Istituti  
superiori  degli  studi  musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione 
artistica,musicale e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti e privati con sede 
nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale. 
Il presente parere viene rilasciato a seguito della nota del MIUR n. 2242 del giorno 11.04.14 con la 
quale è stato richiesto formale parere in merito all’istanza promossa da Trentino Art Academy e a 
seguito di medesima istanza da parte della Provincia autonoma di Trento prot. 198776 del 
09.04.14, e a seguito della visita svolta dalla delegazione ANVUR costituita dalla Prof.ssa Luisa 
Ribolzi e dal Prof. Antonio Passa in data 24 giugno 2014 
 

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; 
- le analisi della domanda di formazione accademica da parte del mercato del lavoro; 
- l’analisi della domanda specifica di formazione da parte del territorio 
- 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. 
 
Poiché i corsi non sono ancora stati attivati, in quanto la Provincia resta in attesa del parere 
dell’ANVUR e della stipula di un’intesa con il Miur, la visita ha tenuto conto: 
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- della disponibilità, in atto e in previsione, di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, 
con relative certificazioni di legge per l’utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività 
formative;  

- delle iniziative didattico-artistiche e di ricerca e gli accordi programmatici previsti con le 
aziende pubbliche e private del territorio, anche al fine di attivare stage e tirocini 

- degli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore afam 
- dei dati finanziari idonei a valutare la sostenibilità finanziaria a breve termine delle iniziative 
- dell’indicazione delle discipline di insegnamento inserite nei singoli corsi con relativi obiettivi 

formativi 
- dell’indicazione del numero massimo e minimo previsto degli iscritti previsti per ogni corso 
 
 
Per acquisire le informazioni necessarie, l’Anvur si è avvalsa dei questionari per la rilevazione di 
dati messi a punto dal Gruppo di Lavoro per i criteri di valutazione dei Nuclei.  
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dalla Provincia di Trento e 
dal Ministero congiuntamente all’istanza iniziale e della documentazione fatta pervenire 
dall’Accademia 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 
 

La "Trentino Art Academy società cooperativa " è stata costituita in data 2 Luglio 2013 ed è 
una società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trento. 
La Cooperativa Trentino Art Academy dichiara nel proprio statuto di ispirarsi  ai principi che sono 
alla base del movimento cooperativo italiano ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la 
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai 
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le 
istituzioni pubbliche.  
 
In data 30 agosto 2013 la Cooperativa Trentino Art Academy ha depositato presso il Dipartimento 
della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento la documentazione per conseguire il 
riconoscimento del valore legale dei titoli di studio accademici di primo livello ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del D.Lgs.. 250/2006. 
Tale documentazione è stata fatta pervenire a cura dello stesso Dipartimento della Conoscenza  al 
Dipartimento AFAM del MIUR in data 17 settembre 2013. 
La Trentino Art Academy dopo il deposito della documentazione di cui sopra ha operato seguendo i 
passaggi previsti in conformità al D.Lgs. 250/2006. 
 
L’offerta formativa della Trentino Art Academy a livello accademico nel settore 
artistico/creativo/culturale, si inquadra nel contesto normativo della “Riforma delle Accademie di 
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 
pareggiati” (Legge 508/1999) che equipara le Accademie di belle Arti al sistema universitario 
italiano con un impianto analogo a quelle delle facoltà universitarie con l’articolazione tre (diploma 
di primo livello) + due (diploma di secondo livello biennale). 
 
La Trentino Art Academy si presenta sul territorio dopo aver verificato, con riscontri presso le 
scuole secondarie superiori, segnatamente gli istituti delle arti, e presso altre istituzioni 
accademiche alle quali studenti trentini si iscrivono annualmente, che esiste un preciso spazio, al 
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momento scoperto, per attività formative diverse ed articolate in relazione all’ambito della creatività 
innovativa sia in contesti scolastici strutturati, sia in contesti sociali.  
Negli incontri con i responsabili e con gli estensori del progetto, è emerso che l’analisi che ha 
condotto alla decisione di istituire a Trento una Accademia di Belle Arti si basa sulla constatazione 
che la realtà della comunicazione e della progettazione artistica costituisce oggi un’area di notevole 
interesse rispetto anche alle possibilità occupazionali e di sviluppo sociale. Si riscontra infatti che i 
futuri scenari di lavoro e di impresa in Italia, ma in stretta connessione con quanto accade ed 
accadrà negli scenari europei e globali, richiedono anche a figure con competenze flessibili di tipo 
progettuale/creativo in grado di inserirsi nelle molteplici realtà del futuro della comunicazione 
essendo in possesso di ampie ed approfondite specifiche nozioni operative congiunte ad una 
visione creativa colta e dinamica. L’obiettivo è quello di formare dei diplomati in possesso di 
approfondite conoscenze e competenze in ambito artistico e progettuale nei campi del design, del 
graphic design,dell’audiovisivo e multimedia, del fashion design e della pittura tali da consentire 
un confronto diffuso ad ampio raggio ed un migliore posizionamento nel mercato del lavoro. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

La Trentino Art Academy è una società cooperativa con sede a Trento, in via Brennero 316. La sede 
dell’ attività didattica è in via Solteri 56, in un palazzo locato dalla SEAC SPA, azienda leader a 
livello nazionale nel settore dei servizi avanzati all’impresa. La struttura, di recente costruzione, è 
già destinata ad attività didattiche, quindi fornita delle necessarie attestazioni e di buona parte 
delle attrezzature, e corrisponde alle esigenze funzionali proprie di istituti formativi a livello di post 
diploma di Stato.  
L’edificio è già stato oggetto di ispezione da parte degli uffici tecnici della Provincia Autonoma di 
Trento,Servizio Istruzione, che ne ha riconosciuto l’idoneità come sede didattica, ed è a norma per 
quanto attiene alla legislazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Trentino Art 
Academy dispone dell’intero primo piano, con chiare indicazioni già nell’atrio dell’edificio.  
La struttura è sita a nord di Trento in una zona molto ben servita da mezzi pubblici anche perché 
nelle vicinanze hanno sede importanti agenzie ed uffici provinciali (Dipartimento Istruzione, 
Dipartimento Sanità, Ufficio Imposte, Associazione Artigiani, Associazione Commercianti ecc.).  
All’interno è funzionante una mensa a cui gli studenti ed i docenti potranno accedere con 
convenzione.  
Sulla base delle esigenze che dovessero emergere a seguito del numero iscrizioni al primo anno di 
attività la Trentino Art Aademy si farà carico di acquisire anche i locali siti al secondo piano 
dell’immobile . 
Già in questa fase si sono individuati su questo piano le aule destinate alla Scuola di Pittura,con 
possibilità di sdoppiamento degli spazi, e alle attività didattico-laboratoriali di fotografia e video. 
Gli spazi utilizzati dall’accademia sono così articolati: 
Piano terra: ampio locale con banco informazioni,monitor informativo,segnaletica; 
Primo piano: locale attrezzato con fotocopiatrice,stampante,computer;  
locale segreteria attrezzato con computer e stampante; locale aula magna che dispone di 99 posti a 
sedere,proiettore,lavagna luminosa,computer;locale aula 1 e aula 2: n. 26 postazioni didattiche e 12 
computer,postazione per docente dotata di computer fisso e tabellone con proiettore; aula n. 3 e n. 
4:16 postazioni didattiche,postazione per docente con proiettore; aula n.5:19 postazioni didattiche 
postazione per docente; aula n. 6:sala riunioni attrezzata con telefono tavolo rotondo sedie 
proiettore.  
Tutte le aule e gli uffici dispongono di video proiettore, lavagne fisse a fogli mobili, collegamento 
wifi. Esiste la possibilità di trasmettere incontri e conferenze in video conferenza e servizio 
registrazione delle lezioni  
La zona ricreativa è attrezzata con distributori automatici di snack e bevande e computer 
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L’Accademia potrà utilizzare in caso di particolari esigenze (lectio magistralis, conferenze aperte al 
pubblico ecc.) un auditorium con 200 posti a sedere. 
La struttura dispone di un ampio parcheggio che sarà riservato agli utenti dell’Accademia. 
La disponibilità di spazi in metri quadri è in totale di circa 600 m2, ampiamente sufficiente per il 
numero di studenti previsto. Il numero di posti studente, è il seguente: da 16 a 22 posti per 
ciascuna aula/laboratorio didattico, 15 per laboratorio informatico multimediale, 15 per la 
biblioteca (di cui 3 attrezzati con pc), 100 posti a sedere per l’aula magna.  
 
Biblioteca – L’Accademia dichiara di avere già dato avvio alle procedure di acquisto di testi e a 
sottoscrivere abbonamenti a riviste di argomenti coerenti con gli indirizzi di studio. 
Sono in corso alcune trattative intende per prendere in carico donazioni di testi e documenti da 
parte di professionisti, architetti, artisti ecc. . 
Gli studenti iscritti alla Trentino Art Academy potranno usufruire dei servizi di ricerca e prestito 
del Sistema Bibliotecario Trentino che comprende biblioteche pubbliche e scolastiche presenti in 
modo capillare su tutto il territorio provinciale. Inoltre la città di Trento offre la possibilità di 
accedere alle biblioteche comunali,dell’Università e dei musei (Castello del Buonconsiglio, 
Fondazione Bruno Kessler, MUSE ecc.). 
 
 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara acquisiti tutti i documenti e le certificazioni previste dalla legge. Figurano fra gli 
allegati: 
Parere sull’adeguatezza dei locali per svolgimento attività didattiche, D.L,.25/7/2006 n.250, Provincia di 
Trento, 31 marzo 2014, Rinnovo conformità  antincendio Vigili 28 febbraio 2014, certificato igienico-
sanitario in data 11 novembre 1987, certificato di agibilità ad uso scolastico del Comune di Trento in  data 11 
novembre 1987,  certificazione sicurezza 626 e decreto 81 e Documento di valutazione del rischio d.lgs. 
81/0831 luglio 2013; certificato stabilità strutture, certificato stabilità statica degli elementi distributori e dei 
laboratori ai sensi normativa vigente , dichiarazione tecnica conferma condizioni statiche dell’edificio e 
documento per abbattimento barriere architettoniche  figurano acclarati dalla provincia nella concessione 
dell’autorizzazione.  
Si rimette comunque al MIUR il controllo formale delle certificazioni di legge dichiarate acquisite o in corso 
di acquisizione. 

 
 

5. ORGANI 

Sono presenti al momento il Presidente della cooperativa facente funzione di Direttore, un 
Comitato ordinatore tecnico didattico, un comitato scientifico. L’Accademia intende dotarsi degli 
organi previsti dalla legge non appena acquisito il parere definitivo per l’attivazione dei corsi. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

Trentino Art Academy ha richiesto l’attivazione di cinque corsi triennali di diploma accademico di I 
livello, presentando nel quadro dell’offerta formativa una dettagliata documentazione sui curricoli, 
sui programmi, sui crediti, sulle prospettive di internazionalizzazione. Tali corsi sono:  

 pittura,  
 design,  
 graphic design,  
 fashion design,  
 audiovisivo multimedia.  
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7. RISORSE DI PERSONALE 

La delegazione ANVUR ha incontrato alcuni componenti del Comitato Scientifico dei corsi, fra cui 
la dirigente dell’Istituto delle Arti di Trento e Rovereto, che ha fattivamente collaborato alla stesura 
del progetto didattico, l’architetto Maurizio Scudiero, storico dell’arte, il dottor Tiziano Salvaterra, 
docente universitario ed ex assessore Provinciale all’Istruzione, e il dottor Riccardo Petroni, 
consulente della Trentino sviluppo. Sono pervenuti i curricula dei professori che hanno dato 
disponibilità all’insegnamento nei corsi richiesti e che saranno comunque valutati con apposito 
bando ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti.  
Il personale tecnico-amministrativo comprende al momento due collaboratori a partita IVA che 
curano gli adempimenti necessari all’avvio delle attività. Il personale necessario al normale 
funzionamento verrà assunto in base alle esigenze didattiche e organizzative. 
 
 

8. STUDENTI 

La previsione è che gli studenti provengano principalmente dai due istituti delle arti, da quello di 
Trento e Rovereto e da quello Pozza di Fassa, che attualmente diplomano più di duecento studenti 
ogni anno, di cui si stima che solo una cinquantina proseguano in accademie o facoltà universitarie 
di tipo artistico fuori provincia (architettura, ISIA, DAMS). Disporre di un’accademia in Trentino 
consentirebbe di aumentare il numero di studenti che proseguono, e nel tempo si conta di attrarre 
grazie ad un programma caratterizzato, negli intenti, da spiccata internazionalizzazione e taglio 
applicativo, anche studenti da altre province e dai territori limitrofi (Austria, paesi dell’Est 
europeo). Al momento, da indagini informali, è giunta una dichiarazione di interesse da parte di 
un’ottantina di diplomandi / diplomati, a cui potrebbero aggiungersene altri provenienti da scuole 
secondarie di diverso indirizzo, senza escludere studenti adulti.  
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Gli studenti di Trentino Art Academy avranno accesso a tutte le forme di diritto allo studio previste 
dalla Provincia per l’Università.  
 
 

10. RICERCA  

I promotori contano di svolgere attività di ricerca e formazione superiore attraverso una politica di 
collaborazione con altre istituzioni, coinvolte anche per la realizzazione di stages,work shop ecc.. 
L’Accademia dichiara che intende affiancare alle tradizionali lezioni in presenza, sessioni di “case 
studies” con la partecipazione e presenza di illustri esperti e professionisti del settore. 
Sono state sottoscritte delle dichiarazioni di intenti o accordi per stage con alcune realtà culturali 
operanti sia in Trentino che fuori provincia. Accordi sono previsti e in fase avanzata anche con il 
MART Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e con la Galleria Civica di 
Trento, anche per l’allestimento di eventi espositivi e la promozione di iniziative artistiche. Contatti 
avanzati sono in corso con molteplici istituzioni nel settore dei film, museali, culturali in Trentino, 
ed anche col centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con l’Accademia di Belle Arti di 
Monaco.  
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11. PIANO FINANZIARIO 

Dal punto di vista della sostenibilità economica, oltre all’autofinanziamento derivante dalle quote di 
iscrizione e frequenza degli studenti, la Trentino Art Academy intende avviare e sostenere delle 
attività che possano garantire il successo dell’iniziativa e l’autosostentamento, come quelle 
finanziate da FSE, attività formative in forma autonoma, compresi corsi di aggiornamento, scouting 
di ulteriori forme di finanziamento a livello provinciale/regionale, nazionale ed europeo a sostegno 
di attività progettuali/ricerca e mobilità del personale, infine convegni e workshop sui temi 
dell’educazione artistica e culturale. 
Inoltre la Trentino Art Academy con il riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di Trento 
sarà anche accreditata come soggetto titolato ad offrire formazione per il personale insegnante nello 
specifico ambito artistico-progettuale. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

La visita presso Trentino Art Academy era finalizzata a fornire alla Provincia e al MIUR un parere 
sull’adeguatezza delle strutture e sulle caratteristiche della docenza. Poiché si tratta di corsi non 
ancora attivi, la commissione ha ritenuto di acquisire informazioni anche sul progetto didattico, 
pur non essendo nelle sue competenze l’espressione di una valutazione formale.  
 
Per quanto riguarda le strutture, il parere è ampiamente positivo, in quanto sia gli spazi che 
l’attrezzatura esistente risultano adeguati dia dal punto di vista delle aule per le lezioni frontali che 
per i laboratori e gli spazi riservati ai servizi.  
 Per il corso di pittura, l’Accademia deve dotarsi di attrezzature e arredi specifici per l’atelier. 
Poiché l’insegnamento di tecniche dell’incisione è previsto nel programma a partire dal secondo 
anno, il Presidente si è impegnato ad allestire un’aula idoneamente arredata secondo le norme per 
l’utilizzo degli acidi.  
La dotazione tecnologica è già buona, e si dichiara che verrà implementata, come pure il 
patrimonio di biblioteca e mediateca.  
La sostenibilità economica appare buona e in ulteriore sviluppo. 
 
Per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni da parte del territorio, il comitato scientifico ha 
acquisito informazioni sia dalle scuole che dal sistema informativo della provincia, che rileva la 
presenza di studenti trentini in università e istituti di istruzione superiore in altre regioni: da 
questa indagine emerge una domanda di formazione superiore nel settore artistico attualmente 
insoddisfatta. Da parte del mercato del lavoro esiste una ampia possibilità di assorbimento di 
diplomati, sia nelle istituzioni museali e artistiche che nelle imprese. L’incontro presso il MART 
con la direttrice, dott.ssa Cristiana Collu, con la presidente dott.ssa Ilaria Vescovi e con il 
consigliere Stefano Andreis, anche rappresentanti del mondo imprenditoriale, ha confermato la 
dichiarazione del presidente, facendo emergere la collaborazione già esistente, e che si intende 
continuare, anche a livello di definizione delle figure professionali e dei curricoli.  
Il dibattito con il Comitato Ordinatore e con il Comitato Scientifico ha fatto emergere che 
l’Accademia potrà contare su di un corpo docente qualificato e ben inserito sia nel tessuto locale, che 
nel mondo delle Accademie a livello nazionale e internazionale, con cui l’Accademia dichiara di 
voler intensificare i contatti, in particolare con i paesi limitrofi. Sembrano dunque sussistere le 
premesse per la realizzazione di una rete di contatti e collaborazioni con enti, istituti, musei, etc, sia 
a livello regionale, che nazionale ed internazionale (in parte già costituiti, in parte avviati, in parte 
da avviare).  
Tenuto conto della complessità dell’operazione, che prevede l’avvio di ben cinque corsi articolati in 
tre dipartimenti, si suggerisce alla dirigenza dell’Accademia di valutare con scrupolosità la 
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domanda dell’utenza in riferimento a ciascun corso per un’ottimale programmazione Qualora il 
corso di pittura venisse attivato a partire dall’a.a 2014/15, , Trentino Art Academy è tenuta a far 
pervenire alla Provincia, al MIUR ed all’ANVUR la documentazione attestante la dotazione 
strumentale afferente.   
Tutto quanto sopra premesso, vista la documentazione agli atti e a seguito della visita in sede, il 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR esprime parere favorevole in relazione all’istanza avanzata dalla 
Trentino Art Academy ai sensi dell’art. 11 c. 2 dPR 212/05 combinato con il d. D.Lgs. n. 250/06. 
 
Allegati: 
 
Copia autenticata atto di costitutivo Cooperativa di Lavoro Trentino Art Academy 
Relazione tecnica 
Piani orario triennali relativi ai corsi richiesti 
Planimetria e documentazione fotografica ella sede 
Regolamento didattico generale 
Relazione dotazioni strumentali 
Curriculum docenti ed esperti 
Informazioni generali sull’istituzione 
Informazioni generali sui corsi 
Dichiarazione di agibilità 
Parere sull’adeguatezza dei locali 
Rinnovo conformità antiincendio. 


