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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 
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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.. 
 
Una delegazione, composta dalla Prof.ssa Luisa Ribolzi delegata dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR per il settore AFAM, dal Prof. Giovanni Pasca Raymondi esperto per il settore del 
design, dalla Dott.ssa Valentina Testuzza funzionaria dell’ANVUR, ha effettuato la verifica in sede 
in data 19 giugno 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato: il Presidente Guido Tattoni, il Direttore Giorgio 
Pona, il Direttore amministrativo Francesco De Giorgio, il Direttore Accademico Vincenzo Cuccia, i 
docenti dei due corsi in produzione audio e in produzione cinetelevisiva e nuovi media, i 
rappresentanti degli studenti, la referente per il diritto allo studio Elisa Rho, i rappresentati degli 
enti privati sostenitori (Yamaha Italia e Club Nation-Radio 105). 
 
 

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; 
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 
- la sostenibilità finanziaria. 
Poiché i corsi richiesti non sono ancora stati attivati, non si è ovviamente presa visione né dei 
risultati raggiunti né delle politiche di placement 
 
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: 
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- 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  quanto riguarda i curricoli dei docenti, si sono visti i curricoli di docenti già operanti presso 

SAE e che verranno utilizzati nei nuovi corsi, e i curricoli di docenti e professionisti che hanno 
dato la propria disponibilità a partecipare qualora i nuovi corsi vengano attivati. 

 
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 

l’Istituto SAE Italia SrL International Technology College fa parte di SAE Institute, multinazionale 
con sede in Australia, e opera dal 1996 rilasciando il Diploma in Produzione audio e il Diploma in 
Produzione cinetelevisiva e nuovi media. Una volta ottenuto il diploma lo studente può scegliere se 
completare il biennio per conseguire il titolo accademico di Bachelor of Art (Hons.) che viene 
rilasciato dalla Middlesex University di Londra, sulla base di una collaborazione con l’Istituto SAE. 
L’istituto ha circa 60 sedi nel mondo e gli studenti che lo richiedono possono proseguire e 
completare il proprio percorso di studi in una di queste sedi. 
 
Organi presenti. Attualmente sono organi dell’Istituto: il Presidente, il Direttore, il CdA (con 2 
componenti), il Consiglio di Direzione (in sostituzione del Nucleo di Valutazione), il Board of 
studies (in sostituzione della Consulta degli studenti) ed il Collegio dei revisori. 
Normativa interna: Statuto, regolamento di Istituto, Piano degli studi dei corsi, Report di 
monitoraggio annuale a.a. 2012/2013. 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

La sede legale ed operativa si trova in Via Trentacoste, 14 – 20134 Milano. Sede unica ad uso 
esclusivo. 
E’ pervenuta la planimetria dello stabile di proprietà utilizzato a partire dal mese di settembre 
2013. La superficie utile risulta essere di 1.169 m² (esclusi corridoi, collegamenti verticali, 
magazzini, cantine ecc.) La sede è suddivisa su 3 piani: seminterrato, primo piano e piano rialzato, 
in particolare, il primo piano è riservato agli uffici e alle aule didattiche. 
 
La struttura è in possesso della seguente dotazione: 5 aule lezione/studio con n. 188 posti; una 
biblioteca didattica con 313 volumi e con 8 posti e acceso ad internet; 3 aule informatiche; un’aula 
magna con n. 72 posti; 7 Studi di produzione audio attrezzati con consolle; 1 Film studio e green 
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screen per produzioni cinetelevisive e cromakeying; 3 Suite di montaggio video di cui una con 
postazione coloring; 1 Studio dedicato al sound design ; 1 Studio dedicato alla produzione di musica 
elettronica; 1 Studio per la produzione di una Webradio; 1 Studio in collaborazione con la casa 
tedesca Steinberg Media Technologies; 1 Studio dedicato al DJing dotato di una console analogica; 
alcune postazioni dedicate all'editing audio/video ed alla 3D animation.  
Durante la visita si è potuto constatare come gli studenti del corso di Produzione cinetelevisiva e 
nuovi media operino direttamente con le attrezzature a disposizione nelle varie sale avendo anche 
la possibilità di realizzare una serie di progetti tra cui videoclip, spot commerciali e documentari.  
Sono agli atti le foto della sede e le planimetrie. 
 
 

5. OFFERTA DIDATTICA 

I corsi di diploma accademico di I livello oggetto della presente valutazione sono: 
- Produzione audio;  
- Produzione cinetelevisiva e nuovi media. 
 
I corsi sono ad accesso programmato. Non sono stati attivati corsi in lingua inglese. I corsi sono a 
numero chiuso e si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. L’età minima per l’accesso 
è 18 anni e la selezione si svolge mediante un colloquio. I posti sono assegnati, una volta superato il 
colloquio, secondo l’ordine di iscrizione e fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi. 
(150 in totale per ogni anno accademico). Non sono riservati posti per studenti non comunitari. Per 
quanto riguarda le competenze specifiche, la Direzione Accademica fissa un colloquio con il 
candidato al fine di valutarne l’idoneità. E’ stato trasmesso il calendario delle lezioni.  
 
 

6. STUDENTI 

Attualmente 358 sono gli studenti iscritti (tutti i percorsi attivi al 31/1/2014); 329 sono gli studenti 
iscritti (tutti i percorsi) al 20/3/2014. Le sezioni di laurea sono due all’anno e ogni anno circa una 
cinquantina di studenti consegue il titolo finale. 
Il gradimento degli studenti rispetto ai servizi e all’offerta didattica viene valutato esclusivamente 
dalla figura dell’external examiner, un accademico esterno nominato dalla Middlesex University di 
Londra. E’ presente agli incontri un docente che ha svolto per tre anni questo ruolo e attualmente 
fa parte del nucleo di valutazione, che illustra alla commissione i criteri e le modalità di 
valutazione. 
Non è attiva la mobilità internazionale per il programma Erasmus, in quanto la mobilità viene 
gestita all’interno del gruppo, che conta una sessantina di sedi. Il sito web è disponibile anche in 
lingua inglese e presenta collegamenti con i più diffusi social network. 
Nello staff dell’istituto esiste una figura che si occupa del job placement e organizza incontri e 
giornate per facilitare il contatto dei giovani con le aziende del settore audio e multimediale. Gli 
studenti e diplomati possono inoltre fare riferimento all’associazione degli ex allievi, SAE Alumni 
Association, creata per favorire un network internazionale tra studenti e diplomati dell’Istituto. Per 
il settore Audio inoltre l’Istituto ha organizzato in questi anni seminari e workshop con case 
discografiche, agenzie stampa e professionisti del settore per consentire agli studenti un’esperienza 
diretta ancor prima di aver concluso il percorso di studi. Queste procedure verranno attivate anche 
per i nuovi corsi richiesti. 
Tutti gli studenti hanno l’accesso gratuito ad una biblioteca on-line per la consultazione di testi e 
tesi. 
Attraverso le giornate Open Day lo staff dell’Istituto fornisce informazioni sui corsi e mostra le 
strutture tecniche di cui è dotata la sede. Gran parte delle comunicazioni passa attraverso il sito. 
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È stato trasmesso il report annuale relativo agli sbocchi occupazionali dei diplomati SAE. 
 
 

7. RISORSE UMANE 

Il profilo professionale e la chiara fama sono gli elementi che caratterizzano l’attuale corpo docente 
costituito da 29 professori di cui 22 a contratto e 7 a tempo indeterminato.  
Non è prevista una verifica della produzione artistica e didattica dei docenti. Gli incarichi vengono 
assegnati sulla base di una valutazione dei curricula compiuta da una Commissione esaminatrice 
interna e a seguito della pubblicazione di un bando pubblico, come previsto dalla normativa. 
Personale amministrativo e non docente: due amministrativi, sette membri del personale tecnico di 
laboratorio/tutor. 
 

8. RICERCA 

L’attività di ricerca è di tipo sperimentale, di produzione e servizi per le aziende con il 
coinvolgimento diretto degli studenti attraverso tirocini o la realizzazione della tesi. 

 
9. DATI FINANZIARI 

È pervenuto il bilancio 2012-2013, i dati del bilancio consuntivo 2012-2013, il verbale assemblea 
bilancio 2012-2013. La SAE Italia SrL è una società soggetta a direzione e coordinamento da parte 
della SAE Technology Group holdings B.V.  
 

 
10. DIRITTO ALLO STUDIO 

L’Istituto non accede ai fondi regionali per il diritto allo studio. Non sono previste forme di esonero 
dalle tasse né una diversificazione in base al reddito. Gli studenti possiedono un tesserino 
universitario e possono usufruire di sconti presso alcune strutture convenzionate con l’Istituto tra 
cui una mensa. 
Gli studenti inoltre hanno la possibilità di accedere al Sae Store e usufruire di sconti per acquistare 
prodotti e attrezzature del settore audio e multimediale. 
 
 

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I corsi richiesti da SAE sono coerenti con l’esperienza e la tradizione dell’istituto, e si inseriscono in 
un quadro complessivo (anche internazionale) di offerta che risponde ad una precisa domanda del 
mercato, ed è coerente con la reputazione acquisita da SAE Milano, ma anche dal gruppo 
internazionale di cui fa parte. Ad oggi, il titolo universitario triennale veniva rilasciato agli studenti 
italiani che lo richiedevano dalla Middlesex University, che fa parte del gruppo.  
Per quanto riguarda le strutture, appaiono largamente adeguate al progetto didattico, sia per gli 
spazi (aule e laboratori) che per l’attrezzatura, che è apparsa all’avanguardia, tanto che la sede 
viene utilizzata anche da emittenti e da professionisti, con il vincolo che vengano coinvolti anche 
alcuni studenti a scopi didattici: le strutture non vengono semplicemente affittate. 
Per quanto riguarda la docenza, nei corsi attualmente esistenti operano sia professionisti ad elevata 
qualificazione, che hanno esplicitamente dichiarato di considerare SAE anche come “fonte di 
approvvigionamento” di tecnici per le loro attività professionali, sia docenti più tradizionali 
provenienti dal mondo universitario. La commissione ha sottolineato che se i nuovi corsi verranno 
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riconosciuti, sarà necessario formalizzare maggiormente le procedure di bando e selezione, 
ricevendo un preciso impegno in merito.  
Per quanto riguarda i curricoli, essi non sono di competenza di ANVUR: si è avuta, anche se 
l’esame è stato necessariamente molto sintetico, l’impressione che i corsi richiesti siano stati 
progettati in modo coerente alle indicazioni ministeriali, ma anche tenendo presente il carattere di 
forte innovatività del settore nella progettazione delle attività laboratoriali, di progettazione e 
anche di realizzazione di nuovi prototipi. Organizzazioni e imprese del settore sono state consultate 
per la determinazione dei profili professionali e l’individuazione delle competenze. 
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 
SAE Italia SrL International Technology College Italia di Milano ai sensi dell’art. 11 c. 2 dPR 
212/05. 
 
 
Documentazione pervenuta  

 

- Statuto 

- Regolamento didattico generale 

- Elenco docenti 

- Elenco e curricula docenti 

- Elenco del personale 

- Diagramma funzionale SAE 

- Calendario accademico  

- Collaborazioni e convenzioni 

- Bilancio 

- Planimetrie  

- Certificazioni: Parere di conformità, sicurezza antincendio, piano di emergenza, accertamenti sanitari, relazione tecnica 

progetto 

- Immagini fotografiche sede  

 
 
 


