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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 10 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 incontratoil Presidente Dott. 
Piccini, la Direttrice Rossella Chiassarini, i docenti, gli studenti, i rappresentanti di enti locali. 
 
 
 

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 



- 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 
 

Lo SMR, operante dall’8 luglio 1983,  assume tale denominazione con atto notarile del 2003. 
Precedentemente operava con la compartecipazione della ditta individuale Rossella di Rosa 
Chiassarini e Euroservizi Associati (associazione no-profit nata nel 1994 e finalizzata a gestire la 
formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo),che ha comunicato di aver presentato gli 
ordinamenti dei corsi in base ai parametri previsti dalle norme per le accademie di belle arti. 
Al momento i crediti dei corsi sono accreditati da EABHES (European Accreditation Board of 
Higher Education Schools), non aderente all’ENQA. Lo SMR è agenzia formativa riconosciuta dalle 
regioni Toscana e Umbria. 
Nelle informazioni agli atti lo Studio dichiara che “il metodo Rossella nasce con l’obiettivo di dare 
una base scientifica ai procedimenti legati al modellismo per l’abbigliamento ed utilizza materiale 
didattico coperto da copyright comprendente testi, pubblicazioni, dispense e collane riguardanti lo 
stile, la modellistica, la storia del costume, lo studio dei particolari, la merceologia, le tecniche di 
confezione e le schede tecniche”. Nato come studio di consulenza per il rinnovamento delle aziende 
del settore moda, lo Studio dichiara di disporre di una banca dati con oltre 3000 aziende nel 
territorio nazionale con cui attiva rapporti di collaborazione sia per l’attivazione di tirocini 
formativi che per la realizzazione di progetti formativi all’interno dei percorsi didattici. Lo SMR 
dichiara inoltre di offrire servizi personalizzati di stage e placement per fare incontrare alle aziende 
gli studenti dotati dei profili ricercati sul mercato del lavoro. Il metodo didattico “SMR Exclusive 
System” coniuga metodologie tradizionali a forme di e-learning e telelavoro, organizzando la 
frequenza delle attività didattiche o sull’intero anno o in settimane intensive. 
Gli studenti svolgono 8 ore giornaliere in simulazione aziendale durante i periodi in sede e 
concordano orari per la formazione a distanza per le settimane di frequenza da casa con 
organizzazione per singolo caso. L’esperto di settore segnala che nelle Accademie non è prevista la 
formazione a distanza.Nel 2010 è stato adottato un codice etico. 
L’ente promotore è lo Studio Moda Rossella srl. 
 
Lo Studio ha presentato istanza per i seguenti corsi triennali attivati dal 2003/04 in trasformazione 
dagli anni precedenti: 
 

 Stilista di Moda (Fashion stylist-)  DAPL06Dip.to progettazione e arti applicate 

 Visual design (European bachelor of science in Design-Majoring in Fashion Graphic 
Design  

 Fashion business  

 Modellista abbigliamento (Fashion Product design-) 
 
Nel sito web dello Studio sono indicati, quale offerta didattica triennale, i seguenti corsi: Stilista di 
moda (Fashion Design and Clothing Construction- European bachelor of science in Design), 
Modellista abbigliamento (Fashion Pattern Making European bachelor of science in Professional 
Studies) e Fashion business (European bachelor of science in Design). 



Nel corso della visita in sede non è stato possibile riscontrare la conformità degli ordinamenti dei 
corsi proposti alle norme vigenti. In linea di massima i corsi offerti sembrano essere riconducibili a 
Fashion design e Graphic design. 
Il CNAM, con verbale n. 50 del 29/02/2012, ha rilevato quanto segue, ponendo in luce 
problematiche analoghe a quelle sollevate dall’ANVUR: 
“Il CNAM, esaminata la documentazione relativa agli ordinamenti didattici presentata da Studio 
Moda  
Rossella s.r.l. di Sansepolcro (AR), esprime parere negativo sulla stessa in quanto non riscontra 
la  
corrispondenza formale del modello formativo proposto ai parametri definiti dalle tabelle di 
ordinamento di  
cui ai DD. MM. 158/09, 123/2009 e 89/2009 per i seguenti corsi triennali di I livello:  
- Fashion stylist;  
- Fashion business e management;  
- Fashion graphic design;  
- Fashion product design  
In particolare, si osserva:  
- L’Ordinamento Didattico appare analogo al modello anglosassone.“ 
I corsi sono dichiarati a numero programmato e come prova di ammissione è previsto un colloquio 
motivazionale tramite servizio orientamento per verificare titoli e competenze.  
Lo Studio dichiara che i corsi utilizzano, oltre le lezioni frontali e laboratoriali, anche strumenti 
quali webinar (aule virtuali in sincrono), WBT (web based training –portale SMR, asincrono), 
collegamenti in remoto. 
Nel corso della verifica non è risultata perfettamente chiara l’organizzazione delle lezioni, il primo 
anno di corso sembra sia comune a tutti e, dai colloqui con la direzione e gli studenti, parrebbe che 
una parte non trascurabile delle lezioni venga appunto erogata in remoto. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 
 
La sede principale è a Sansepolcro (AR) in Via Gherardi 51 presso il Palazzo Gherardi del XV-XVI 
sec. con annessa torre medioevale. Sede ad uso esclusivo in locazione. La struttura è dichiarata 
oggetto di progetto di recupero (anche per ascensore) e per ampliamento e comunque lo SMR sta 
valutando di dotarsi di una nuova sede ad Arezzo, su cui non sono stati forniti dettagli.  
La sede in Via Gherardi è dislocata in due piani (terra e primo) collegati da due rampe di scale. Al 
piano terra sono ubicati due laboratori sartoriali intercomunicanti attrezzati. Al primo piano vi 
sono: nell’ala destra tre aule, servizi igienici, direzione, segreteria; nell’ala sinistra laboratorio 
informatico-multimediale, aula con tavoli da lavoro polifunzionali per 7 postazioni in uso per 
materie pratiche legate al modellismo e per preparazione eventi e sfilate, zona con erogatori di 
bevande e snack,due bacheche, biblioteca con una postazione informatica e una lim, laboratorio 
informatico/multimediale con 17 pc per formazione e-learning+ una stampante, sala docenti, 
archivio più annesso piccolo spazio per postazione amministrativa, servizi igienici. 
Non c’è abbattimento delle barriere architettoniche. Lo Studio ha dichiarato in corso di visita che 
sta provvedendo ad attrezzarsi con sedia mobile. 
E’ dichiarata in uso anche una sede operativa a San Giustino in Umbria, che però non viene 
utilizzata per i corsi oggetto del presente esame. 
 
Foresterie: Via Agio Vecchio e Via Aggiunti 38 a Sansepolcro. Circa 20 posti. 
 
Lo Studio dichiara poi di disporre di spazi a latere per mostre, esposizioni e sfilate; dichiara inoltre 
di disporre di tecnologie innovative dai programmi di grafica vettoriale ai sistemi CAD industriali 
bi e tridimensionali. Lo SMR è partner di Lectra (software house leader per l’industria 
dell’abbigliamento). 
Metri quadri totali (compresi spazi periferici però non riconducibili ai corsi triennali): per attività 
scolastico formative mq 496,05, per attività amministrative 85,04, per abitazioni, mense mq 65, 
per servizi igienici 52,76, per un totale di  1.182 mq. 



Posti studente (sempre comprensivi della sede periferica): aule didattiche 113, laboratori 
informatici multimediali 71, posti in biblioteche 6 di cui 2 attrezzate, aula magna 100, spazi per 
attività tecnico-pratiche 90. 
Biblioteca: dotazione 387 volumi di cui 120 acquisiti nell’ultimo triennio. Numero abbonamenti a 
periodici attivi sono 2. Catalogo on line disponibile per gli studenti tramite il personale. 
Servizi di rete: tutte le apparecchiature informatiche sono collegate da una rete interna che 
funziona tramite server per ogni sede, collegati con connessione VPN. Sono attive diverse licenze 
informatiche. 
 
 
Certificazioni 
Certificazione antincendio non necessaria perché meno di 100 presenze contemporanee. Certificazione assenza barriere 
architettoniche: sede di Sansepolcro non è in ordine in quanto soggetta a vincoli l. 1089/39 . Certificato igienico sanitario 
28/02/87 per tutti gli edifici. Agibilità uso scolastico per tutti edifici 28/02/91 

 
 

5. ORGANI 
 
Sono presenti: Amministratore unico nonché Presidente, Direttore (Rosa Chiassarini), CdA, 
Assemblea dei soci (4 componenti), Commissione didattica (3 componenti) che viene convocata 
dalla direttrice almeno due volte l’anno, rappresentanza degli studenti, un revisore contabile 
nell’ambito dello Studio 3. Non esiste Nucleo di valutazione.  
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE  
 
Lo Studio dichiara che i docenti sono in gran parte professionisti conteggiati come docenti esterni e 
che il ccnl applicato è quello per la formazione professionale.  
I docenti possono avere 3 tipi di inquadramento: interni, a progetto, con incarico occasionale, liberi 
professionisti ad incarico. I docenti interni sono inquadrati in 7, 5 e 4 livello. 
Lo Studio dichiara di disporre di: 
Docenti interni:    4 
Docenti a progetto:    4 
Docenti con incarico occasionale:  1 
Docenti liberi professionisti ad incarico: 5. 
 
Modalità di reclutamento della docenza: i docenti sono scelti su valutazione dei curricula da parte 
dell’organo amministrativo e della direttrice, seguendo il sistema di qualità ISO 9001:2008, con i 
seguenti criteri vincolanti: conoscenze e competenze specifiche nel settore e nella materia di 
riferimento, capacità relazionali- attitudine didattica, oltre ciò vengono valutate le pubblicazioni e 
le esperienze nel settore. 
Il personale non docente è composto da 2 unità a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato, 1 a 
partita IVA. 
 
 

7. STUDENTI 
 
Lo Studio propone la formula campus che include l’alloggio per le settimane di frequenza in sede, il 
materiale didattico, convenzioni con servizi di ristorazione e commerciali. Nel corso della visita i 
colloqui con gli studenti e con gli organi direzionali sembrano confermare che parte della didattica 
in complesso erogata lo sia in via telematica; a tal fine lo SMR dispone di piattaforma informatica 
giudicata efficiente dagli studenti. 
E’ pervenuta copia del questionario di “soddisfazione del cliente” che viene distribuito tra gli 
studenti in forma anonima due volte al’anno ed è assunto a base per misure correttive finalizzate al 
miglioramento dei servizi e delle attività didattiche. 
Lo Studio dichiara che è previsto il recupero individuale di debiti formativi e come prove finali al 
termine dei corsi sono previsti un esame pratico, prove orali, o valutazione di un progetto o 
elaborato realizzato in itinere. 



Viene svolto con sistematicità l’orientamento presso le scuole superiori nel territorio nazionale in 
particolare presso quelle ad indirizzo moda/tessitura e artistico. Per gli studenti è prevista la 
partecipazione ad eventi e fiere del settore moda, a workshop, a concorsi di settore. 
Dopo il conseguimento del titolo gli studenti restano in contatto con lo SMR mediante il servizio di 
Job placement che funge da raccordo con le richieste da parte delle aziende (database). Nel sito 
web lo Studio dichiara che “nessun'altra scuola ha un approccio operativo così orientato al lavoro, 
lo dimostra il fatto che il 90% dei nostri studenti si vede confermato lo stage o trova lavoro nel 
primo anno dalla fine del corso”. 
 
Studenti 
 Iscritti Di cui immatricolati 
2010/11 47 22 
2009/10 51 27 
2008/09 34 10 
Fonte: SMR 
 
Lo Studio dichiara che gli studenti provengono sostanzialmente da altre regioni ed in particolare da 
Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia. 
I corsi sono a numero programmato con numero massimo di accessi all’anno per corso di 15 
studenti. Il territorio è un buon serbatoio di scuole superiori artistiche. 
Dopo il conseguimento del titolo gli studenti hanno la possibilità di attivare tramite la scuola un 
tirocinio formativo presso aziende del settore abbigliamento e moda. 
Attenzione viene data alla conoscenza della lingua inglese e viene al momento richiesto 
obbligatoriamente al termine degli studi il TOEIC “test of english for International 
communication”.  
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Lo SMR dichiara di avere attuato misure volte ad agevolare gli studenti particolarmente dotati con 
riduzione dei costi previsti per l’alloggio durante le settimane di frequenza in sede per coloro che 
hanno superato l’esame di maturità con il voto più alto, o riduzioni per chi effettua una 
preiscrizione entro il mese di maggio. Nel 2009 è stato promosso un concorso sull’elaborazione di 
un capo di abbigliamento rivolto agli studenti diplomandi degli istituti con 3 borse di studio come 
premio ai vincitori, l’esenzione della retta per un triennio, per un anno e un contributo in retta 
annuale. Tutti i 20 finalisti hanno avuto la possibilità di iscriversi con riduzione della retta pari a 
euro 660. 
Lo Studio dichiara che le foresterie (in locazione) distano 300 mt dalla sede principale e coprono 
un totale di 20 posti letto. L’ingresso è regolato da un codice di accesso. 
Sono dichiarate attive una serie di convenzioni con servizi di ristorazione e commerciali per 
shopping, tempo libero e cultura. 
 
Lo SMR si impegna in caso di riconoscimento ad applicare le agevolazioni previste dalle norme 
vigenti collaborando con gli organismi regionali preposti. Lo Studio ha dichiarato che è in corso di 
perfezionamento una convenzione con l’INPDAP per servizio mensa più alloggi. 
 
 

9. RICERCA 
 
L’attività di ricerca è dichiarata dallo SMR indirizzata verso l’aggiornamento e l’integrazione di 
nuove tecnologie, analisi dei bisogni e del mercato settore moda, materiale didattico, analisi dei 
mercati nei paesi emergenti in cui inserirsi, implementazione dell’ICT (Information and 
Communications Technology) SMR. 
Sono dichiarate in atto collaborazioni con: università per stranieri di Perugia (del 2010), enti e 
istituti in India e Cina, assoservizi e fondimpresa ad Arezzo, nonché con imprese, enti e fondazioni, 
Lectra, aziende varie sul territorio umbro, emiliano, toscano veneto, laziale, campano, camere di 



commercio di Arezzo e Perugia. Dal sito figurano accordi quasi esclusivamente con imprese nel 
settore della moda.  
 
 

10. PIANO FINANZIARIO 
 
Sono pervenuti i seguenti dati di bilancio: entrate proprie 550.000 di cui 326.000 per rette per 
corsi triennali (€ 8600 annui procapite) e 189.000 per altri corsi; spese per risorse umane 280.000 
di cui 85.000 per personale a tempo indeterminato, 115.000 per personale a tempo determinato, 
spese per funzionamento 171.000 di cui 41 per attività di tipo istituzionale, 55 per acquisizione di 
beni di consumo e servizi, 30 per utenze e canoni, 40 per utilizzo di beni di terzi. 
 
 

11. CONCLUSIONI FINALI 
 
Dall’esame della documentazione pervenuta, e dal sopralluogo effettuato dalla delegazione ANVUR 
presso la sede dello Studio Moda Rossella, non è stato possibile acquisire in modo chiaro ed 
esplicito la denominazione esatta dei corsi offerti e comunque non ne è stato rilevato il carattere di 
Alta Formazione Artistica in relazione ai contenuti didattici degli insegnamenti offerti in relazione 
a quanto previsto dagli ordinamenti ministeriali in proposito. Per quanto riguarda la docenza, non 
si è riscontrato un programma didattico che consentisse nel percorso formativo l’acquisizione di 
quanto previsto nelle declaratorie ministeriali. 
In particolare SMR sembra più orientato ad una formazione specifica professionale, sostenuta da 
supporti informatici aggiornati tecnicamente ma che non comportano lo studio di tutta la parte 
progettuale, espressiva e di ricerca peculiari ai corsi di Alta Formazione Artistica.  
Pertanto l’SMR sebbene consenta una preparazione pratica, non sembra in grado di fornire agli 
studenti le cognizioni teoriche necessario per il completamento della propria formazione. Inoltre, 
pur non qualificandosi come istituto di formazione a distanza, di fatto SMR svolge parte delle 
proprie attività didattiche in forma telematica, non chiarendo come sia garantito dal progetto lo 
svolgimento delle attività laboratoriali previste dagli ordinamenti ministeriali.  
Lo stabile al momento non presenta superamento delle barriere architettoniche e dispone di pochi 
locali utili e non adeguatamente organizzati per lo svolgimento di diverse attività didattico-
laboratoriali, demandate come si è detto alla formazione a distanza. Sono per la maggior parte 
assenti i requisiti di Alta Formazione Artistica indispensabili per la qualificazione di un percorso 
formativo che si possa considerare equipollente a quello erogato dalle Istituzioni dello Stato.  
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto l’ANVUR esprime parere non favorevole ai sensi 
dell’art. 11 DPR 212/05 in relazione all’istanza presentata dallo Studio Moda Rossella. 
 
 
 
 
Documentazione pervenuta 

 Questionario 

 Iso qualità 

 Elenco organi 

 Atto costitutivo e statuto 
 Ordinamenti corsi 

 Curricula docenti 

 Questionario valutazione 

 Brochure informativa 

 Referenze bancarie MPS 

 Visure camerali 
 Piantine locali 

 Accreditamento bachelor presso European accreditation boardof higher education schools 

 Orario delle lezioni con CFA 

 Piano di studio 

 Regolamento student 

 Catalogo European bachelor 



 Dichiarazioni aziende e enti locali sostenitori iniziative SMR (Polo Universitario Aretino, Camera Commercio di 
Arezzo, Provincia di Perugia, Comune di San Giustino, Comune di Sansepolcro, CNA Arezzo, Confindustria 
Arezzo 
 


