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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/


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 al momento della 
visita in sede. 
 
Una delegazione composta dal dirigente dell’Area valutazione università dell’ANVUR Dott. Alessio 
Ancaiani, dall’esperto del settore Accademie di belle arti Prof. Antonio Passa e da un componente 
dell’Area valutazione università dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in 
sede in data 5 e 6 settembre 2013. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il presidente Dott. M. Licata, la direttrice Arch. 
M. C. Greco, i docenti, il Nucleo di valutazione, gli studenti, rappresentanti degli enti pubblici locali 
territoriali e della camera di commercio e privati sostenitori dell’iniziativa. 
 
 

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 
- 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 

Ente promotore: Promozione arte Accademia di belle arti Fidia sas 
Per quanto riguarda gli organi statutari sono presenti: Presidente, Direttore, CdA, Consiglio 
Accademico, Consulta Studenti, Collegio professori. Nucleo di Valutazione. 
 
 

4. OFFERTA FORMATIVA a.a. 2012/13  

Corsi attivi: 
 
Diploma accademico di I livello: 

 Pittura (*)    Dip.to Arti visive 
 Scultura (*)    Dip.to Arti visive 
 Scenografia  (*)   Dip.to Progettazione e arti applicate 
 Grafica (**)    Dip.to Progettazione e arti applicate 
 Nuove tecnologie dell’arte (**) Dip.to Progettazione e arti applicate 

 
Diploma accademico II livello sperimentale 

 Pittura (**)    Dip.to Arti visive 
 Scultura (**)   Dip.to Arti visive 
 Scenografia (**)    Dip.to Progettazione e arti applicate. 

 
(*) Il Miur ha autorizzato in via provvisoria solo il riordino dei corsi di I livello in Pittura, Scultura e 
Scenografia.  
(**) Il CNAM si è espresso favorevolmente su Grafica e Nuove tecnologie dell’arte, ma non è stato 
emanato il decreto ministeriale di autorizzazione. 
Il CNAM ha espresso parere favorevole per gli ordinamenti del biennio in Pittura Scultura e 
Scenografia ma non è stato emanato il decreto ministeriale di autorizzazione. 
 
 
Articolazione delle cariche didattiche: 
 
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE:  direttore da Eleggere 
Scuole: 
Direttore Pittura: Prof.ssa Luger Doris 
Direttore Scultura: Prof. Mariano Marco 
Direttore Grafica: Prof. Danilo De Mitri 
 
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE:  direttore da Eleggere 
Scuole: 
Direttore Scenografia: Prof. Budace Giancarlo 
Direttore Cinema: Prof. Enzo Carone 

 

http://62.149.205.162/fidia/index.php?id=4&int=126
http://62.149.205.162/fidia/index.php?id=4&int=125
http://62.149.205.162/fidia/index.php?id=4&int=86


 
5. SEDE  E STRUTTURE DISPONIBILI 

Per quanto riguarda la distanza percorribile dal centro di Vibo Valentia rimangono le 
considerazione espresse dall’Agenzia ed inoltre i mezzi pubblici non fermano nemmeno sulla 
strada principale più vicina; ad ogni modo si prende atto che l’Accademia dichiara di avere 
intensificato le corse del proprio servizio navetta privato appositamente adibito al trasporto degli 
studenti superando il disagio logistico legato al raggiungimento della sede. Pertanto, alla luce di 
quanto dichiarato dall’Accademia, si ritiene superata detta criticità.  
Il contratto di locazione della sede è rinnovato tacitamente per altri 10 anni. 
L’Accademia ha provveduto a riorganizzare e catalogare la dotazione libraria (per la quale dichiara 
che sono in essere le procedure per acquisire il catalogo on line) e ad implementarla mediante 
collegamenti e accessi on line con il sistema bibliotecario regionale, provinciale e nazionale al quale 
possono accedere gli studenti.  
Si prende atto che l’Accademia ha recepito le indicazioni di miglioramento indicate dall’Agenzia 
incrementando la dotazione di strumentazione e razionalizzando gli spazi in funzione della 
didattica.  
L’Accademia dichiara di avere in dotazione i seguenti pacchetti informatici: Gestione 
Amministrazione (Gestione paghe Passpartout, Siac gestione anagrafica e curriculum alunni  e 
docenti, Aptadigital gestione biblioteca, Pacchetto Office, Adobe); Gestione Aula computer 
(Photoshop, CorelDraw, Autocad, Pacchetto Office, Illustrator, In Design, Premiere); Gestione 
Laboratorio di Cinema (Edius 6 pro, Premier pro, Quick title, Canopus Procoder, After effects, 
Pacchetto Office). 
 
Viene prodotta certificazione di agibilità, rilasciata nel marzo 2013 dal Comune di Stefanaconi, per 
il piano terzo fuori terra adibito a foresteria,. 
Si evidenzia la presenza dell’indicazione stradale riportante “Università degli studi artistici”. 
 
 

6. STUDENTI 

 
Iscritti ai corsi triennali 

    

Grafica triennio ordinamento Totale Iscritti Di cui Iscritti per la prima 
volta nell’a.a. 2012/13 

I anno n.o. 1  
II  n.o. 2  
III n.o. 1  

Tot grafica 4 2 
    
Nuove tecnologie 
dell’arte –cinema 

   

I anno n.o. 3  
Tot. cinema 3 3 

    
Pittura    
I anno n.o. 2  
II n.o. 3  
III n.o. 1  

Totale pittura 6 4 
    
Scenografia    
I anno n.o. 2  
II n.o. 1  
III n.o. 1  

Totale scenografia 4 3 
Scultura    
I anno n.o. 3  
II n.o. 2  
III n.o. 1  



Totale scultura 6 3 
   

Tot. ISCRITTI triennio 23 15 
   
Iscritti ai corsi biennali  
 

Pittura    
I anno n.o. 7  
II n.o. 18  

Tot pittura 25 7 
    
Scenografia    
I anno n.o. 4  
II n.o. 5  
Tot scenografia 9 4 
    
Scultura    
I anno n.o. 3  
II n.o. 2  
Tot scultura 5 2 
 Totale scultura   
Tot iscritti biennio 39 13 

 
 

Totale iscritti Accademia Triennio 23 
 Biennio 39 
  62 

Fonte: Accademia. 
 
 
Diplomati nell'anno solare 2012 

SCUOLE 
N.O. triennio N.O. biennio TOTALE 

M F tot M F tot M F tot 

PITTURA 0 5 5 6 15 21 6 20 26 

SCULTURA 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

SCENOGRAFIA 1 2 3 1 0 1 2 2 4 

GRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NUOVE TECNOLOGIE DELL ARTE - CINEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1 7 8 8 15 23 9 22 31 

Fonte: Accademia. Pervenuto successivamente alla visita in sede. 

 
Si evidenzia che il numero degli studenti iscritti al biennio è quasi doppio degli iscritti al triennio. A 
tale proposito il Presidente dell’Accademia ha dichiarato che gli studenti del biennio provengono 
sostanzialmente da altre Accademie. 
Sono attive convenzioni che tuttavia non comportano la maturazione di CFA. Gli studenti si 
dichiarano soddisfatti delle attività svolte dall’Accademia anche per quanto riguarda 
l’organizzazione di mostre e seminari. Sono in atto collaborazioni con ReteKalabria Tv, con 
Comune di Lecce per kermesse artistica, Provincia Vibo Valentia, Limen Arte, Festival del cinema 
di Tropea.  
 
Non si evincono linee di ricerca specifiche. 
Rispetto alla precedente visita istituzionale, si rileva una maggiore attenzione da parte 
dell’Accademia per le opportunità inserite nel territorio, volte ad esempio ad un arredo urbano. 
 
 

7. DOCENZA 

Si fa presente che l’Accademia ha inoltrato richiesta formale al Miur della graduatoria nazionale dei 
docenti per il comparto AFAM al fine di poter espletare le nomine a tempo determinato per l’a.a. 
2013/14. E’ pervenuta copia del bando per cultori della materia. 



Nel corso della visita in sede è emerso che ad oggi non vi è un progetto didattico comune tra le 
scuole inerenti i corsi attivi e che il Consiglio accademico si riunisce circa cinque volte l’anno. 
Perplessità, emerse anche durante l’incontro con il Nucleo di valutazione, si evidenziano circa 
l’organizzazione del corso di Pittura e la non precisa attuazione delle declaratorie ministeriali. 
Viene invece apprezzato il lavoro svolto dal Direttore della Scuola di Scultura, evidente anche 
nell’organizzazione delle attività laboratoriali. 
Sbocchi occupazionali vengono indicati dai docenti possibili nell’ambito della Scenografia nonché 
per la Scultura ad esempio per opere civiche permanenti e per la Grafica per comunicazione e 
tipografia. 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

E’ agli atti copia del bando per borse di studio interne. Una borsa di studio viene erogata dalla 
Regione Calabria. 
 
 

9. CONSIDERAZIONI FINALI 

Tutto quanto sopra esposto e visti i documenti acquisiti agli atti successivamente alla data della 
visita del 5 e 6 settembre, l’ANVUR ritiene che per quanto riguarda la sede siano state superate le 
criticità contestate. Per quanto riguarda la docenza è auspicabile un completamento del processo di 
riorganizzazione della struttura didattica in Dipartimenti, come previsto dalle norme vigenti, con 
l’individuazione dei direttori dei dipartimenti, in modo da rendere l’offerta formativa 
maggiormente coordinata e funzionale agli obiettivi previsti. Sono intervenuti a sostegno alle 
attività dell’Accademia gli enti locali territoriali e produttivi. 
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 che presenti il progetto di sviluppo dell’istituzione nel medio 
periodo. E’ previsto un monitoraggio a conclusione  dell’a.a. 2013/14, al termine del quale verrà 
formulato un giudizio definitivo sul superamento delle criticità. 
 
 
 
Documentazione agli atti 
Richiesta graduatorie nazionale 
Manifesto studi 2013 
Relazione NdV 
Questionario valutazione didattica 
Lettere richiesta la Miur per docenza 
Agibilità locali terzo piano 
Elenco organi accademia 
Collaborazioni varie 
Preventivo Acquisto software per biblioteca 
Piani di studio 
Elenco docenti con insegnamenti 
Regolamento cultori della materia 
 
 
 


