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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.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, che svolge i compiti propri del CNVSU, viene dunque reso al MIUR in ordine 
alla adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi indicati dagli istituti 
richiedenti, come attivi al momento della visita in sede. 
In data 12 e 13 settembre 2013 una delegazione ANVUR composta dal Presidente Prof. Stefano 
Fantoni e dal Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM per il settore accademie, con il supporto 
tecnico-amministrativo della dott.ssa Anna Marchetti, dell’area valutazione università dell’ANVUR, 
si è recata presso la sede dell’Accademia per svolgere una verifica ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 
Sono stati incontrati: il Presidente dell’Accademia Prof. Pugliesi, la Direttrice Prof.ssa Guaiana, il 
Presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani Prof. Curatolo, alcuni docenti, il 
Nucleo di Valutazione, la Consulta degli Studenti, il Vice Sindaco della Città di Trapani, enti e 
privati sostenitori dell’iniziativa. Non sono presenti rappresentanti 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 
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- 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 provvisoriamente 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 

L’Accademia ha chiesto il riconoscimento legale il 30 agosto 1999, ottenuto con D.A. 214 del 
15/06/2000 e D.D.G. 04/04/2001. 
Il Soggetto promotore è PFSS s.c. a r.l. 

L’Accademia era stata sottoposta a verifica da parte dell’ANVUR già nell’anno 2012. Si riportano le 
relative considerazioni conclusive. “Dalla documentazione pervenuta e da quanto emerso nel corso della 
visita in sede, si rileva che la struttura e la distribuzione degli spazi pur essendo autonoma e 
apparentemente sufficiente, non sembra essere ben articolata per corrispondere agli standard previsti 
soprattutto per quanto concerne i laboratori caratterizzanti i singoli corsi di studio. Le dotazioni 
strumentali non risultano strettamente adeguate all’offerta formativa proposta ed erogata. Ciò si riflette 
anche sulla qualità del manufatto artistico, malgrado l’impegno dei docenti che non sembrano essere 
riusciti ad esprimere un progetto formativo e di ricerca condiviso e di tipo interdisciplinare. Il grado di 
soddisfazione studentesca circa l’attività didattica ed i servizi offerti è risultato soddisfacente. Pertanto, 
tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di non poter esprimere, allo stato dei 
fatti, parere favorevole all’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Accademia di belle arti leg. ric. 
“Kandinskij” di Trapani ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. Si deve dunque ritenere necessario che l’Accademia 
superi prontamente tutti i rilievi sopra evidenziati per raggiungere gli obiettivi previsti dai vigenti 
regolamenti per la sussistenza dell’accademia stessa.” 

A seguito di detto parere, seguiva un carteggio con il quale l’Accademia presentava via via 
adeguamenti e miglioramenti volti al superamento delle criticità evidenziate nel doc 21/12 
dell’ANVUR. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

La nuova sede dell’Accademia è sita in Trapani, Via dei Cappuccini 7 in uno stabile, già sede del 
Consorzio Universitario (di cui è socia l’Accademia) e precedentemente assegnato alla sezione 
distaccata dell’Università degli Studi di Bologna quale sede della Facoltà di Archeologia Navale- 
Corso di Archeologia del Mare. Lo stabile, di proprietà del Comune di Trapani, è in comodato d’uso 
gratuito. Si tratta di un ex convento oggi denominato “Principe di Napoli”,del secolo XVII di grandi 
dimensioni e ben ristrutturato a cura dell’Accademia. Gli spazi sono organizzati in modo funzionale 
allo svolgimento della didattica, anche se restano da allestire diversi laboratori e razionalizzarli in 
funzione dell’offerta formativa. 
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L’Accademia dichiara che la dotazione libraria della biblioteca viene utilizzata mediante catalogo 
on line. 
Il complesso edilizio è costituito da due piani fuori terra per un totale di mq. 2.963,21. All’interno vi 
sono due ampi cortili. 
Piano terra tot. mq 784,91 + 1049,20 di aree esterne e cortili: aula magna 138,50, ricezione 33,95, 
aula 1 52,80, aula 2 37,50, aula 3 32,20, laboratorio scenografia 42,60, laboratorio decorazione 
23,60, laboratorio pittura 31,00, laboratorio scultura 44,85, laboratorio 1 26,90, corridoi e 
disimpegni 189,86, magazzini 64,10, servizi igienici 31,25. 
Primo piano 818,60: uffici amministrativi 130,30 (segreteria, sala riunioni, sala docenti, 
presidenza, sala CdA, sala NdV, sala Consiglio accademico), sala multimediale 17,35, sala 
multimediale studenti 19,80, sala studenti 15,50, biblioteca 22,35, aula 4 45,80, aula 5 48,60, aula 
6 37,20, aula 7 38,40, aula informatica 49,90, laboratorio 2 20,10, laboratorio 3 11,40, laboratorio 
di ricerca 17,30, corridoi e disimpegni 286,60, magazzini 15,75, servizi igienici 42,25. 
Primo piano ala foresteria mq 346,31: n. 14 foresteria 192,63, servizi igienici e corridoi 144,93, 
magazzino 8,75. 
 
Sono stati inoltre visitati alcuni spazi al piano terra della “Scuola del Marmo”, presso il Comune di 
Custonaci, con il quale l’Accademia ha stipulato apposita convenzione per lo svolgimento delle 
attività laboratoriali del corso di Scultura, acquisita agli atti insieme alle relative certificazioni di 
legge, per l’utilizzo dei locali. Si tratta di una ex scuola superiore statale professionale IPSIA, 
dall’a.a. 2013/14 inutilizzata a tal fine per mancanza di iscritti. Gli spazi laboratoriali visitati sono 
ampi ma al momento ancora non attrezzati, manca infatti l’allestimento per un laboratorio 
specialistico per la lavorazione del marmo. Nella convenzione si rileva che l’Accademia riceverebbe 
gli allievi diplomati dall’Ipsia di Trapani che potranno formarsi qui come naturale proseguimento 
degli studi. 
Si sottolinea che l’area territoriale che insiste in detta zona è ricca di cave di marmo attive, pertanto 
si può ragionevolmente ritenere che possano esservi sbocchi occupazionali per gli allievi del corso 
di scultura. Il Comune di Custonaci è raggiungibile con mezzi pubblici da Trapani. 
 
Sono agli atti certificazioni di legge per la sede di Via dei Cappuccini e per la Scuola del Marmo di 
Custonaci. 
 
 

5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione (5 componenti: due docenti, 
due studenti e il direttore), Consiglio accademico (5), Collegio dei revisori dei conti (1 
componente), Collegio dei professori (13), Consulta degli studenti (3). L’Accademia ha provveduto 
ad adeguare la composizione del Nucleo di valutazione alle norme vigenti. 
 

 

6. OFFERTA FORMATIVA 

La Direttrice fa presente che sono attivi i corsi di Diploma accademico di I livello (triennio), 
approvati dal CNAM in data 29.03.2011. Si riscontra che gli stessi sono infatti autorizzati in via 
provvisoria dal Miur in Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia, oltre che l’ultimo anno 
ad esaurimento del quadriennio v.o.. 
 

Non sono attivi i corsi di secondo livello, autorizzati dal CNAM, in Grafica, Production Design e 
Fashion design. 
 

Nel 2010 l’Accademia ha inoltre richiesto l’attivazione di corsi di primo livello, per i quali però il 
CNAM non si è espresso: Comunicazione e didattica dell’arte, Valorizzazione dei beni culturali, 
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Grafica, Nuove tecnologie per l’arte, Progettazione artistica per l’impresa (indirizzi Graphic design 
e Fashion design). 
 

 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono pervenuti i curricula dei docenti e nel corso della visita è emerso che al momento non sono 
stati ancora nominati né i direttori di Dipartimento né quelli delle Scuole. 
L’Accademia dichiara di reclutare i propri docenti secondo quanto previsto dalle norme di legge e 
dai regolamenti in vigore. Il Consiglio di Amministrazione per conferire gli insegnamenti attiva le 
procedure di valutazione comparativa attraverso un bando di cui viene data evidenza pubblica su 
sito web ed albo per almeno 60 gg. 
I Bandi contenenti la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari 
di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente 
ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, sono 
resi noti mediante affissione sulla bacheca dell’Accademia ed eventuali altri luoghi di pubblica 
consultabilità, come il sito internet dell’Accademia. 
La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipano al Bando 
Pubblico è effettuata da una Commissione di cui fanno parte tre componenti di cui uno è il 
direttore e due sono esperti della materia o di  insegnamenti affini. 
Attualmente sono in servizio due docenti di ruolo mentre gli altri sono sostanzialmente stabilizzati 
con contratti che si rinnovano annualmente. 
In data successiva alla visita istituzionale dell’ANVUR l’Accademia ha provveduto a nominare quale 
Direttore il prof. Curatolo, che sostituisce la prof.ssa Guaiana. 
 
 

Personale docente a.a. 2012/13 

Tipologie 
personale 

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 

Docenti I 
fascia 

1 1 1 0 0 0 5 2 0 0 10 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 
 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - a.a. 2012/2013 

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 

1 1 0 0 4 0 6 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 

 

 

8. STUDENTI 

Gli studenti incontrati nel corso della visita in sede si sono dichiarati soddisfatti della disponibilità 
L’Accademia realizza attività di orientamento presso le scuole superiori e giornate di open day 
presso la propria sede. Gli sbocchi occupazionali sono al momento individuati soprattutto nelle 
botteghe artigiane. 
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 ISCRITTI ai corsi istituzionali - Vecchio ordinamento (ad esaurimento), secondo il corso e l'anno di corso - a.a. 2012/2013 

Sede Corso (*) 

Iscritti  
al 1° anno 

Iscritti  
al 2° anno 

Iscritti  
al 3° anno 

Iscritti  
al 4° anno 

Iscritti  
fuori corso (*) 

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

TRAPANI "Kandinskij" Decorazione 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

TRAPANI "Kandinskij" Pittura 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 5 

TRAPANI "Kandinskij" Scenografia 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 12 

TRAPANI "Kandinskij" Scultura 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

TOTALE 0 0 0 0 2 2 5 9 3 2 23 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 

 

 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori sperimentali), secondo il 

corso - a.a. 2012/2013 

Sede Corso (*) 

Iscritti 
al 1° 

anno  
 

Iscritti 
al 2° 

anno  
 

Iscritti 
al 3° 

anno  
 

Iscritti  
Fuori 
Corso  

 TOTALE1 

M F M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Pittura 0 2 0 4 0 0 0 0 6 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Scenografia 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Scultura 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

TOTALE 2 4 1 5 0 0 0 0 12 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 
 

 ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 2012/2013 

Sede 
Classi di 

età 

Iscritti nel  
Vecchio 

Ordinamento  
 

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello) 

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(biennio sper. - 2° 

livello) 

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
corsi post-
diploma(*) 

TOTALE 

M F M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

da 20 a 24 
anni 

6 7 3 8 0 0 0 0 24 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

da 25 a 29 
anni 

0 3 0 0 0 0 0 0 3 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

30 anni e 
oltre 

4 3 0 1 0 0 0 0 8 

                                                      
1 Non figurano iscritti stranieri 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota1.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota13.asp
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TOTALE 10 13 3 9 0 0 0 0 35 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 

 

 
DIPLOMATI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.s. 2012 

Sede 

Diplomati nel  
Vecchio 

Ordinamento  
(corsi istituzionali) 

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello) 

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(biennio sper. - 2° 

livello) 

Diplomati nei 
corsi  

(corsi post-diploma) TOTALE 

M F M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

4 5 0 0 0 0 0 0 9 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’Accademia dichiara che le borse di studio sono erogate in base al reddito familiare. 
Nella nuova sede di Via Cappuccini è stato possibile visitare anche l’area adibita a foresteria con 25 
posti letto. 
 
Al momento non risultano, dalle informazioni desumibili dalla banca dati dell’Ufficio di statistica 
del Miur, studenti in mobilità internazionale. 
 

La contribuzione studentesca e le altre spese degli studenti nell'a.a. 2011/2012 

Istituto Tabella A. 

GETTITO 

TOTALE 

di cui proveniente da iscritti a corsi 
superiori 

totale 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Tasse e contributi per 
iscrizione e 
frequenza 

€ 140.400,00 € 140.400,00 € 25.000,00 

TRAPANI "Kandinskij" 
Tasse per esami di 
ammissione ed esami 
finali 

€ 3.600,00 € 3.600,00 € 0,00 

TRAPANI "Kandinskij" 
Tassa regionale per il 
DSU versata 
all'Istituto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TRAPANI "Kandinskij" 

Tassa regionale per il 
DSU versata all'ente 
regionale per il DSU 
o alla Regione 

€ 2.636,00 € 2.636,00 € 2.636,00 

TRAPANI "Kandinskij" Diritti di segreteria € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TRAPANI "Kandinskij" Altro da studenti non € 0,00 € 0,00 € 0,00 



9 
 

costituenti gettito 

TOTALE € 146.636,00 € 146.636,00 € 27.636,00 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 
 

Gli studenti esonerati totalmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2011/2012 

Istituto Tabella B. 

NUMERO STUDENTI ESONERATI 
TOTALMENTE 

TOTALE 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 2° 
livello, Post-Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Beneficiari borse studio e prestiti di onore - 
(DPCM 09/04/2001, art. 15, comma 6) 

2 0 

TOTALE 2 0 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 
 
 
Gli studenti esonerati parzialmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2011/2012 

Istituto Tabella C. 

NUMERO STUDENTI ESONERATI 
PARZIALMENTE 

TOTALE 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 2° 
livello, Post-Laurea) 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Beneficiari borse studio e prestiti di onore - 
(DPCM 09/04/2001, art. 15, comma 6) 

2 0 

TOTALE 2 0 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 
 
 
 
 
Il numero degli interventi a favore degli studenti nell'a.a. 2011/2012 

Istituto Tabella D. 

NUMERO INTERVENTI 

TOTALE 
di cui a 
studenti 
extra UE 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Borse di studio 
N. borse concesse 

30 0 0 

TOTALE INTERVENTI EROGATI 30 0 0 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 

 
 

La spesa per gli interventi a favore degli studenti nell'anno solare 2011 

Istituto Tabella E. EURO 

TRAPANI "Kandinskij" 
Borse di studio 
Spesa totale 

€ 75.000,00 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2012/13 
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10. RICERCA 

L’Accademia dichiara di collaborare con istituti internazionali per degli scambi culturali in ambito 
accademico, in particolare ha partecipato attivamente ai saloni dell’istruzione “China Education 
Expo” nel 2009 nell’ambito del Progetto Uni-Italia, promosso e gestito dalla Fondazione Italia-
Cina e da alcuni Ministeri. Dichiara in atto convenzioni con Università in Cina ed a Mosca. 
L’Accademia ha segnalato, nell’ambito della documentazione pervenuta, diverse collaborazioni con 
enti di formazione. 
Numerose sono le attività culturali che l’Accademia dichiara di aver attivato per incrementare 
l’offerta formativa e promuovere iniziative culturali sul territorio (accordi con comuni, enti e 
associazioni). 
Viene comunicato che a breve verrà inaugurato un museo di arte contemporanea presso la sede 
dell’Accademia. 
 
 

11. CONSIDERAZIONI FINALI 

Tutto quanto sopra premesso e vista la documentazione agli atti, si è potuto accertare il concreto 
impegno degli organi di governo dell’Accademia al fine di superare le criticità evidenziate nella 
precedente relazione. Si apprezza la partecipazione attiva degli studenti al trasferimento di sede. 
In particolare modo si ritiene che la nuova sede di Via dei Cappuccini sia molto ampia. Gli spazi 
vanno organizzati e razionalizzati in relazione al progetto formativo di ciascuna Scuola. 
Nel corso del colloquio con i docenti non è emersa chiaramente un’organizzazione prevista dalle 
norme vigenti, come l’excursus progettuale per la finalità degli obiettivi didattici e di ricerca. 
Quanto detto viene suffragato dalla consapevolezza del referente dell’Accademia prof. Curatolo,  il 
quale, preso atto dei limiti individuati, si è impegnato nel corso della visita stessa e nell’incontro 
successivamente intercorso presso la sede dell’ANVUR, a procedere immediatamente ad adeguare 
sia i docenti sia il progetto formativo per una idonea offerta didattica. 
Il cambio di gestione, con sostanziale presa in carico del programma di miglioramento da parte del 
Consorzio Universitario di Trapani, sembra poter garantire in tempi accettabili il superamento 
delle criticità relative all’organizzazione del corpo docente in modo da offrire agli studenti una 
preparazione adeguata agli standard delle norme ministeriali. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere un parere favorevole 
condizionato al superamento di quanto evidenziato ed alla presentazione in tempi rapidi di un 
piano programmatico di miglioramento. E’ previsto un monitoraggio annuale al termine già 
dell’a.a. 2013/14, per tre anni consecutivi, al termine dei quali verrà formulato un giudizio 
definitivo. 
 

 
Documentazione già agli atti 

- Nota DG Afam 4687 del 08/09/11 
- Nota DG Afam 1686 del 25/03/11 comunicazione parere favorevole CNAM 
- Nota Accademia 08/06/11 
- Relazione tecnica Accademia  
- DVD contenente n. 58 allegati (1. Decreto riconoscimento legale 15/06/00; 2. Decreto riconoscimento legale 

04/04/01; 3. Corsi triennali n.o. , biennali e master; 4. Decreto regione Siciliana – accreditamento sede; 5. 
Certificato conformità UNI EN ISO 9001:2008 qualità ; 6. Piano fattibilità; 7. Relazione socio ambientale; 8. 
Curriculum attività accademia; 9. Elenco docenti e curriculum; 10. Esemplificazione orari v.o. e n.o.; 11. Diritto 
allo studio ERSU; 12. Bilancio; 13 statuto; 14. Regolamento didattico; 15. Risorse strumentali; 16. Convenzioni; 
17. Documentazione valutazione rischi; 18. DPS D.lgs 196/03; 19. Locali disponibili del Consorzio per 
L’Accademia; 20. Foto Prospetto edificio Accademia, 21. Foto Aule accademia; 22. Planimetrie locali accademia, 
23. Certificato igienico-sanitario; 24. Attestato RSPP e frequenza primo soccorso; 25. Schede valutazione di 
gradimento; 26. Dichiarazioni di conformità; 27. Video realizzato per expo in Cina 2009; 28. Omologazioni 
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Ispesl; 29. Assicurazione atti vandalici; 30. Foto Biblioteca e presidenza; 31. Foto laboratorio costume; 32. Foto 
laboratorio pittura, tecniche pittoriche, decorazione, progettazione c/o reparto Pediatria Ospedale di Trapani; 
33. Foto laboratorio interdisciplinare; 34. Foto lezione pittura all’aperto; 35. Foto laboratorio restauro; 36. Foto 
laboratorio scultura; 37. Foto laboratorio incisione; 38. Brochure presentazione Cina expo 2009; 39. Foto Visita 
ad Università cinesi- Conferenza all’Ambasciata Italiana a Pechino – Expo Pechino e Shanghai 2009; 40. Foto 
Incontri Istituzioni cinesi ottobre 2009 – giugno 2010; 41. Foto Presidente e dirigenti Università cinesi a 
Trapani aprile 2010; 42. Foto ospiti cinesi in Accademia, al Consorzio Universitario, in vista dal Presidente 
Provincia Trapani; 43. Foto Ospiti cinesi in Accademia- mostra d’arte cinese aprile 2010; 44. Foto Orientamento 
a Shanghai ed a Zhejiang Institute giugno 2010; 46. foto Università Pechino Gendan giugno 2010 e Nanjing 
Institute Visual Arts giugno 2010; 47. Catalogo opere Direttore Mostra in Cina giugno 2010; 48. Foto 
Orientamento e mostra a Chenghdu giugno 2010; 49. Foto Orientamento e mostra a Souzhou giugno 2010; 50. 
Convenzione Comune Valderice; 51. Foto laboratorio di scenografia e scenotecnica; 52. Foto laboratorio 
interdisciplinare scenografia, scultura, decorazione e pittura; 53. La via della speranza. Oltre lo sguardo galassie; 
54. Premiazioni e d attività; 55. Campionato europeo di basket- mascotte e trofei; 56. Relazione tecnica; 57. 
Parere favorevole Cnam; 58. Questionario). 
Ulteriore documentazione successiva al trasferimento di sede 
Planimetria e certificazioni e documentazione per la sede di Via Cappuccini 
Planimetria e certificazioni e documentazione per il laboratorio di Custonaci 


