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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 dal Prof. Stefano Fantoni Presidente dell’Anvur, dalla Prof.ssa Luisa 
Ribolzi delegata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR per il settore AFAM, dal Prof. Giuseppe Gaeta 
esperto per il settore accademie di belle arti, dalla Dott.ssa Valentina Testuzza funzionaria 
dell’ANVUR, ha effettuato la verifica in sede in data 9 giugno 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato: il Presidente Salvatore Frittitta, il Direttore 
Federica Cassia, alcuni docenti dei tre corsi di pittura, decorazione e scenografia, alcuni studenti, 
un rappresentate del NdV Prof.ssa Scalia, il Vice Sindaco di Siracusa quale rappresentate degli enti 
pubblici sostenitori. 
 
 

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) 
 i curricoli dei docenti 
 gli esiti degli studenti 
 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 
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La visita ha tenuto conto: 
- 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 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 
 

L’Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” è un’istituzione privata con autonomia scientifica, 
didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. Ha avuto il 
riconoscimento con Decreto Reg. Siciliana 276 del 9 maggio 1996 e Decreto MIUR n. 6422 del 
18.10.2005. Il soggetto promotore è la società Ateneo Srl. 
 

4. OFFERTA FORMATIVA  
 
Diploma accademico triennale in Scenografia, Pittura e Decorazione, con riconoscimento del 
Ministero in data 5 dicembre 2011 e 27 marzo 2012. L’Accademia ha chiesto di poter istituire i 
bienni sperimentali accompagnando tale richiesta con apposite convenzioni con enti locali. E’ 
pervenuto il calendario delle lezioni con l’indicazione della distribuzione dei CFA. 
 
 

5.  SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 
 
L’Accademia Rosario Gagliardi ha sede in Via Epicarmo, 47 – 96100 Siracusa - sede unica ad uso 
esclusivo. Palazzo liberty di inizio Novecento.  
E’ pervenuta la planimetria della sede con allegata documentazione fotografica con i locali per: 
Direzione, amministrazione, Biblioteca, Aula Conferenze, laboratorio di ceramica, formatura e 
foggiatura,  laboratorio di pittura e incisione, laboratorio di scenografia e scenotecnica,  laboratorio 
di restauro e conservazione dei beni culturali, laboratorio di decorazione e arti plastiche. Sono state 
inviate alcune immagini di elaborati di anatomia e restauro scultoreo e la documentazione relativa 
a iniziative ed eventi culturali realizzati dall’Accademia.  
Dalla planimetria risulta quanto segue: piano terra: (servo scala per accesso a disabili), ingresso per 
aula 1, cortile aula 1 mq 40,40 (accesso anche da Via Agatocle); piano primo: aula 2 mq 30,05, aula 
3 mq 25,08, laboratorio 1 mq 39,05, laboratorio 2 mq 40,02, ripostiglio, aula 4 mq 20,05, aula 5 
mq 24,02 con annesso bagno, servizi igienici, ballatoio, terrazza, biblioteca, segreteria, direzione, 
servizio igienico, disimpegno, bagno, ripostiglio, terrazza, laboratorio 3 mq 40,02, ripostiglio.  
Totale superficie dichiarata sul questionario mq 460. In sede di visita sono stati mostrati i locali per 
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un possibile ampliamento, situati nel Palazzo della Cultura, la cui futura disponibilità è stata 
confermata dall’assessore. I locali in questione sono agibili, ma non ancora disponibili per 
l’accademia e non dotati di attrezzatura. 
 

6.CERTIFICAZIONI 
Sono presenti le seguenti certificazioni: Autorizzazione di agibilità; Certificato Igienico-sanitario; 
Perizie giurate dell’immobile; Piano di emergenza. 
 
 

7. ORGANI 

Manca il Collegio dei revisori dei conti. 
Sono presenti: 

- Presidente 
- Direttore 
- Consiglio di amministrazione (5 componenti) 
- Consiglio accademico (7 componenti) 
- Consulta degli studenti (3 componenti) 
- Nucleo di valutazione (3 componenti) 
 

 
 

8. RISORSE DI PERSONALE 

E’ pervenuto l’elenco dei docenti (14) con i relativi curricula. Solo due docenti risultano a tempo 
indeterminato per l’a.a. 2012/2013. 

 
 

9. STUDENTI 

Numero massimo di studenti indicato: 100.  
Gli studenti non effettuano regolarmente la valutazione delle attività didattiche ma nella 
documentazione viene indicato che sono previsti incontri periodici mensili di verifica tra 
professori e studenti. 
Il numero degli iscritti immatricolati (totale per tutti i corsi) negli ultimi 3 anni accademici ha 
avuto la seguente distribuzione: nell’a.a. 2012/13 n. 12 studenti al primo anno, nell’a.a. 2011/12 
n.19 studenti  nell’a.a. 2010/11 n. 22 studenti.  Il numero di iscritti attualmente dichiarati  
dall’Accademia nell’a.a. 2013/14 è pari a 38, con 7 studenti iscritti al primo anno, 13 al secondo 
anno, 16 iscritti al terzo anno, e 2 studenti fuori corso. Non ci sono studenti stranieri. Le tasse 
relative ai corsi vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo  2.500 euro. 

 
10. DIRITTO ALLO STUDIO 

E’ prevista una borsa di studio della provincia regionale di Siracusa e l’accesso alle agevolazioni 
previste dall’ERSU di Catania.  
Non sono stati assegnati alloggi dall’Ente per il diritto allo studio né sono state concesse borse 
per partecipazione a programmi di mobilità internazionale.  

 

 
 

11. RICERCA  
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Due dei docenti, che insegnano anche in accademie statali o università (con relativa 
autorizzazione a operare nell’accademia) indicano attività di ricerca nel proprio curricolo 
personale. Vengono allegate le pubblicazioni edite nel decennio dall’Accademia (volumi, saggi, 
articoli in rivista, cataloghi di mostre). Non viene documentata un’attività organica di ricerca, 
che invece nell’incontro con i docenti sembra essere stata avviata con collaborazioni anche 
internazionali. Con documentazione integrativa pervenuta a seguito della visita è stato 
trasmessa la Convenzione con la Curia Arcivescovile di Siracusa e con il Consorzio Universitario 
Archimede.  

 
12. DATI DI BILANCIO 

Con documentazione integrativa pervenuta a seguito della visita è stato trasmesso il bilancio 
consuntivo 2013 e i piani di previsione per il 2014 e 2015, con un totale attivo di €41.086 e costi 
della produzione per il 2013 pari a €133.142. 
 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 

In  premessa, si ritiene opportuno sottolineare che nel periodo intercorso fra il ricevimento 
della documentazione, la comunicazione della data della visita e la visita stessa, la struttura 
organizzativa e legale dell’accademia l.r. Rosario Gagliardi ha subito profonde trasformazioni, 
inclusa la sostituzione del direttore e del presidente, per cui le persone presenti sono risultate 
diverse da quelle previste. Anche lo statuto è stato modificato. Si è pertanto richiesto agli 
organi gestori dell’accademia di far pervenire comunicazione di quanto avvenuto, anche se non 
se ne potrà tenere conto ai fini della valutazione. 
Ciò premesso, le finalità della visita erano quelle di verificare l’adeguatezza delle strutture e del 
corpo docente, nonché delle condizioni ambientali, all’attivazione dei tre nuovi corsi richiesti 
di laurea specialistica. 
Per quanto riguarda le strutture, quelle attualmente esistenti sono adeguati per i tre corsi 
esistenti, ma molto problematici per una estensione di altri tre corsi specialistici. Si 
tratterebbe infatti di poter disporre di ulteriori strutture attualmente mancanti. Gli spazi 
visitati nelle prospettive di ampliamento sembrano invece essere adeguati anche ad un 
possibile incremento dei corsi. Tali spazi tuttavia non sono ancora dotati di attrezzature e 
soprattutto non sono nell’effettiva disponibilità dell’Accademia. 
La docenza è composta di professionisti e tecnici molto motivati, ma solo in parte forniti della 
necessaria qualificazione scientifica, anche per la giovane età di molti di essi. Inoltre il carico 
didattico appare molto elevato se si considera il rapporto fra numero di materie e di attività e 
numero di docenti. La nuova gestione ha manifestato l’intenzione di potenziare il corpo 
docente reclutando con bando pubblico e procedure di selezione alte unità di docenza, ma al 
momento questa si presenta come un’altra criticità da superare. 
L’aspetto del legame con il territorio è certamente molto positivo, e in particolare la provincia 
ed alcuni comuni hanno sia dichiarato che manifestato concretamente il proprio 
coinvolgimento.  Il legame con il locale corso di laurea in architettura sembra invece più 
problematico e le eventuali iniziative comuni tutte definire dettagliatamente. 
E’ innegabile che in un territorio come la provincia di Siracusa, ricco di beni artistici ed 
archeologici, la presenza di una formazione qualificata nel settore sia potenzialmente ricca di 
benefici sociali e possa anche creare delle opportunità lavorative. Proprio per questo si 
suggerisce di procedere con la massima cautela nell’attivare nuove iniziative. In particolare, 
ribadiamo che l’attivazione contemporanea di tre corsi in presenza di un corpo docente ridotto 
e in mancanza di una immediata disponibilità degli spazi e delle attrezzature ci sembra troppo 
rischiosa. Il CD ritiene pertanto che si debba chiedere all’Accademia Rosario Gagliardi di 
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completare le procedure di acquisizione degli spazi, attivando per il prossimo anno solo il 
biennio di Scenografia, che ben si collega all’esistenza e all’attività dell’INDA, rimandando 
l’attivazione dei corsi di laurea specialistica bienni di decorazione e pittura al prossimo anno 
accademico al momento in cui il corpo docente e le strutture risulteranno acquisite. Quindi in 
conclusione l’ANVUR formula un parere positivo per i tre corsi esistenti e per l’attivazione di 
un biennio specialistico in  Scenografia. Mentre dà un parere negativo per l’attivazione dei 
bienni in pittura e decorazione. 
 

 
Documentazione pervenuta: 
 

- Statuto 
- Manifesto degli studi 
- Regolamento didattico generale 
- Regolamento scuola di Scenografia 
- Regolamento scuola di Pittura  
- Regolamento scuola di Decorazione 
- Regolamento della consulta degli studenti 
- Calendario lezioni 
- Planimetrie  
- Elenco e curricula docenti  
- Pubblicazioni varie dell’ultimo decennio 
- Documentazione fotografica dei laboratori e delle aule 
- Contratto di locazione 
- Certificato igienico-sanitario 
- Perizie giurate dell’immobile 
- Autorizzazione di agibilità 
- Piano di emergenza 

 


