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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, 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. 
 
Una delegazione composta  dalla Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa Ribolzi, 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 20 
settembre 2013. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente, il Direttore, i docenti, il Nucleo di 
valutazione, gli studenti, rappresentanti degli enti pubblici locali e territoriali sostenitori 
dell’iniziativa. Erano altresì presenti il dirigente del settore istruzione della Provincia di Trento e 
dei tecnici delegati dalla Provincia stessa. 
 
 

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 e della visita svolta in loco, 
l’Anvur ha proceduto a valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Accademia LABA ha ottenuto il riconoscimento legale con DM 27/04/2000 esclusivamente per la 
sede di Brescia. L’Ente promotore è la L.A.B.A. srl –Libera Accademia di Belle Arti. 
 
Dispone di sedi laboratoriali decentrate a Leno BS, a Firenze, a Rimini. La Laba Brescia ha 
inizialmente inoltrato istanza al MIUR di autorizzazione all’attivazione di una sede laboratoriale 
sita in Torbole sul Garda. L’Accademia ha dichiarato che i corsi di Design e di Graphic Design nella 
sede di Torbole sul Garda (TN) sono stati attivati nell’a.a. 2012/13, e che i corsi sono uguali per 
crediti formativi ed obiettivi a quelli di Brescia e che anche i docenti impegnati a Torbole sono gli 
stessi di Brescia. Nel maggio 2013 ha ripresentato istanza per una duplicazione dei corsi di Brescia 
per la stessa sede. Nel luglio il Miur esprime diniego in merito a detta duplicazione. Gli studenti, 
intervistati, hanno dichiarato di frequentare la sede laboratoriale di Torbole anche per lezioni 
teoriche collegate alle attività laboratoriali, e di svolgere nella stessa anche gli esami. 
 
Poiché la sede laboratoriale di Torbole sul Garda è sita nella Regione a statuto speciale Trentino-
Alto Adige, in particolar modo nella Provincia Autonoma di Trento, l’autorizzazione ad attivare 
corsi di Alta Formazione Artistica è disciplinata dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale e 
cioè dal d.lgs 250/06. Si riporta testualmente:  
“Art. 1 … c. 3 … l’istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
nella provincia di Trento e l’autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Trento a 
rilasciare i titoli con valore legale prevista dalla legge 508/99 sono adottati dalla Provincia 
autonoma di Trento d’intesa con il Ministero dell’università e dalla ricerca. 
c. 4 ai fini di cui al comma 2  (e cioè le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni 
afam sono delegate alla Provincia autonomia di Trento che le esercita previa acquisizione ove 
previsto del parere del CNAM a tal fine integrato dal direttore locale dell’istituzione) la Provincia 
di Trento verifica altresì l’adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di 
attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati dal CNVSU (quindi ora ANVUR) 
della cui collaborazione può avvalersi.”.  
 
 

4. OFFERTA FORMATIVA 

Gli ordinamenti didattici dei corsi attivati sono stati approvati dal CNAM  e autorizzati dal 
Ministero con DM 72 del 13 giugno 2011.  
 
Diploma accademico I livello 
 

 Design 



Dip.to Progettazione e arti applicate-Scuola progettazione artistica per l’impresa- DAPL06 
a.a. prima attivazione 2000/01 triennale (riordino triennale autorizzato con DM 13/06/11 
prot 3252 MIUR) 
 

 Graphic Design 
Dip.to Progettazione e arti applicate-Scuola progettazione artistica per l’impresa- DAPL06 
a.a. prima attivazione 2000/01 triennale (riordino triennale autorizzato con DM 13/06/11 
prot 3252 MIUR) 

  
 
L’Accademia dichiara che i corsi sono a numero programmato (25 studenti per corso per anno). 
L’esame di ammissione consiste in un test di ingresso successivamente sostituito da un colloquio 
motivazionale. 
L’Accademia dichiara che inoltre la prova finale consiste nella discussione, davanti ad una 
commissione composta da almeno tre docenti, di una tesi di carattere artistico-progettuale e della 
produzione di tre elaborati su un tema precedentemente assegnato e di una tesi di carattere 
storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico (saggio breve), oltre che di eventuale materiale di 
produzione artistica.  
I rappresentanti degli enti locali territoriali e del mondo produttivo hanno segnalato l’interesse del 
territorio trentino all’attivazione di un’offerta formativa della tipologia proposta dalla LABA in 
quanto al momento non vi sono strutture analoghe in Trentino. 
 
 

5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente (Bracchi Luigi), Direttore (Dolzanelli Roberto), CdA (5 componenti), 
Consiglio accademico (21), Collegio professori (139), Consulta (3), Nucleo di valutazione (5 di cui 2 
esterni).  
 
 

6. SEDE 

Sede laboratoriale: Parco Pavese Torbole sul Garda TN 38069.   
Sede legale Via G. Vender 66 25127 Brescia 
 
I seguenti dati, comunicati tramite questionario ANVUR, sono relativi a tutte le strutture 
laboratoriali facenti capo alla LABA. Servizi: amm.ne, sala professori, sala studenti, biblioteca, aule 
didattiche, aule informatiche, laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, spazi per mostre, 
bacheche, mensa, area sportiva, spazi a verde, aula magna, servizi, servizi per disabili, parcheggi. 
La biblioteca è dotata di circa 3000 volumi di cui 700 acquisiti nell’ultimo triennio, 3 collegamenti 
a periodici, collegamento internet con 2 postazioni attrezzate e catalogo on line per studenti 
disponibile tramite il personale. Tuttavia nella sede di Torbole non è stata allestita una biblioteca e 
non è ancora attivo un collegamento on line con quella di Brescia. 
Gli spazi indicati nel questionario sono per tutte le unità periferiche (tot 3670 per attività scolastico 
formative). 
Gli spazi segnalati per la struttura di Torbole sono: aula magna, aula video e sala posa, aula di 
progettazione per il design, laboratorio di graphic design, laboratorio di design, otto bagni di cui 
due per studenti disabili. Sono elencate di seguito le attrezzature didattiche presenti: 20 Mac book 
pro, 30 PC Asus, 4 televisori Sharp 60”, 5 reflex nikon D3200, 10 tavolette grafiche Intous 5 M 
(solo input penna), workstation grafica, 2 monitor W-LED 24”Philips, 2 fondali (bianca e nero) per 
fotografia, 4 quarzi luce continua 800 watt. 
Sono dichiarati presenti certificati antincendio, agibilità ad uso scolastico, assenza barriere 
architettoniche, sicurezza. Certificato Comune Nago-Torbole 06/11/12 conformità impianti, aspetti 
igienico-sanitari, eliminazione barriere architettoniche, prevenzione incendi. Ultimazione lavori e 
variazione catastale (Comune Nago-Torbole 06/11/12), Certificazione finale regolare esecuzione 
opere (Comune Nago-Torbole 06/11/12), relazione Comune di Nago Torbole per visita e certificato 



collaudo statico complesso ex Colonia Pavese, impianto elettrico relazione tecnostudio Chizzola 
2012. 
Nel corso della visita in sede è stato possibile riscontrare quanto segue. 
Dalla planimetria datata 02.09.2013 del piano terra attualmente in uso, è stato verificato quanto 
segue. Sono disponibili: segreteria delimitata da vetrate all’ingresso dello stabile per un totale di 
mq 99.55, aula didattica 2 mq 65.61, aula didattica 3 mq 59.40 (al momento della visita disponeva 
di 8 mac bookpro + 20 pc asus + altri 24 pc portatili + un pc fisso + tv), aula multimediale 2 mq 
71.66  , biblioteca mq 17.00 (allestita come sala studenti con libreria), spazio libero per studenti con 
5 mac, “corridoio” adibito a spazio per distributore bevande, sala per posa fotografica mq 64.33 
(all’interno vi è strumentazione utile per montaggio video e un pc con due monitor), corridoio, aula 
di progettazione 1 mq 50.00), aula multimediale mq 58.56 – in altra planimetria del novembre 
2012 aula magna - (durante la visita allestita con sedie e telo da proiezione, ove si sono svolti tutti 
gli incontri della giornata), numerosi servizi igienici e magazzini di deposito. 
Buona parte delle aule erano al momento della visita allestite per una mostra aperta al pubblico. 
 
Sono inoltre stati visitati due locali immediatamente adiacenti, attualmente in uso ad esterni per 
altre attività, che l’Accademia ha dichiarato che quanto prima saranno annessi ai locali già in uso. 
E’ stato visitato anche l’ultimo piano dello stabile, ancora a livello di cantiere (abbattimento 
barriere architettoniche con ascensori), molto ampio e con splendida vista sul lago. L’Accademia ha 
in progetto di acquisirlo e ristrutturarlo per ampliare ulteriormente gli spazi.  
 
 

7. STUDENTI  

 
    Studenti a.a. 2012/13 

 Iscritti Immatricolati 
Corsi I livello 50  
   

    Fonte: Laba 
 
Il Direttore dichiara che tutti gli studenti sono iscritti della LABA Brescia e che il bacino d’utenza è 
sostanzialmente trentino. Età degli immatricolati: 26 allievi di età compresa tra i 19 e i 20 anni, 17 
di età tra i 21 e 22, 3 tra i 23 ed i 24 e 4 di 25 e più. 
 
Gli studenti effettuano valutazione dell’attività didattica e ne viene tenuto conto adottando le 
relative misure di intervento. Gli allievi si sono dichiarati decisamente soddisfatti sia dell’offerta 
formativa che della possibilità di effettuare stage presso le aziende fin dal primo anno.  
La sede è aperta a disposizione degli studenti anche nei giorni in cui non si svolgono lezioni. E’ 
dotata di Wifi free. 
Sono previste attività di orientamento, tirocinio, promozioni di rapporti internazionali, tutorato, 
recupero debiti formativi. 
Gli sbocchi professionali prevedono l’occupazione nell’ambito di varie tipologie applicative rivolte a 
enti, musei, piccola e media impresa e grande industria con riguardo soprattutto alla 
comunicazione pubblicitaria, all’organizzazione dello spazio come veicolo comunicativo, 
all’ambientazione ed allestimento connessi alla comunicazione d’impresa.  
La Laba dichiara di aver avviato rapporti con aziende, enti pubblici e privati ove gli allievi possono 
svolgere stage e tirocini con maturazione di CFA. Nel corso della visita, è stato confermato che già 
dal I anno si effettuano appunto stage presso le aziende con maturazione di 10 CFA. I 
rappresentanti del mondo imprenditoriale presento hanno manifestato apprezzamento per le 
attività di LABA. L’Ufficio placement ha contatti con circa 300 aziende per lo sviluppo di progetti 
da svolgersi con gli studenti. Laddove i progetti realizzati dagli allievi vengano retribuiti, i proventi 
sono distribuiti agli stessi. 
Sono dichiarati in corso collaborazioni, mediante accordi e protocolli, con analoghi istituti cinesi. E’ 
attivo il Programma Erasmus con numerose istituzioni europee (8 studenti in uscita e 17 in 
entrata). 
E’ indicato l’elenco delle convenzioni con le aziende per l’a.a. 2011/12 e anni precedenti. 



Vengono inoltre svolti workshop e conferenze particolarmente apprezzati dagli studenti per il loro 
carattere pratico e formativo. 
 
 

8. DOCENZA 

Sono indicati 14 docenti a contratto. Si tratta in prevalenza di artisti, storici dell’arte, giornalisti, 
intellettuali o esperti delle tecnologie multimediali. Sono agli atti i relativi curricula. 
L’Accademia dichiara che le modalità di reclutamento per gli stessi sono: per chiara fama, 
curriculum, è previsto anche bando di concorso. Su richiesta del Direttore ogni volta che è 
necessario attivare nuove discipline o sostituire docenti che non riconfermano la disponibilità 
all’insegnamento, viene riunito il Consiglio Accademico il quale, visti i curricula pervenuti alla 
Direzione decide quale docente reclutare secondo i seguenti criteri: 1 Laurea – abilitazione – 
pubblicazioni - chiara fama, 2 laurea-pubblicazioni, 3 laurea-esperienza di almeno tre anni 
d’insegnamento, 4 chiare capacità professionali e tecniche con diploma per coprire assistenze a 
discipline strettamente tecnico-professionali. 
Il Consiglio Accademico o il Direttore hanno la facoltà di reclutare i docenti attingendo dalla 
graduatoria nazionale. 
Sono previsti anche bandi di concorsi pubblici nel caso in cui il C.A. non venisse soddisfatto dai 
curricula a disposizione.  
Personale tecnico-amministrativo: una unità di ruolo. 
 

9. RICERCA 

L’Accademia segnala accordi e protocolli di intesa con Università cinesi per lo scambio di studenti e 
docenti nei corsi di Design nonché di riconoscimento di CFA nei percorsi di studio similari e con un 
Istituto di formazione artistica superiore in Cameroun. 
Dichiara inoltre di organizzare conferenze, workshop, mostre artistiche.  
I docenti della Laba pubblicano “I quaderni dell’Accademia” editi da Compagnia della stampa-
Massetti Rodella Editori. 
Dal 2008 è allestito uno spazio espositivo per l’arte contemporanea. 
 
 

10. DIRITTO ALLO STUDIO 

Numero esoneri totali 66 e parziali 87.  
Totale studenti che hanno beneficiato di borse di studio: 46 per un totale di 130.956 euro. Le borse 
di studio sono erogate dalla Regione Lombardia. 
Le spese per la partecipazione a programmi di mobilità sono sia a carico del bilancio 
dell’Accademia che di fondi UE. 
Contributi per sussidi: 31000 euro per 87 beneficiari e 5198 per uno studente disabile. 
 
 

11. DATI FINANZIARI 

Alcuni dati di bilancio relativi all’ultimo anno finanziario. 
Entrate per tasse e contributi: euro 4.062.451; contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti 
252.003: 
Spese: euro 4.762.597, di cui per personale a tempo indeterminato euro 698.366, per attività 
istituzionale 1.951.056, per utilizzo beni di terzi 507.849, acquisizione beni e servizi 151.618, utenze 
e canoni 116.869, manutenzione e gestione strutture 210.655, borse di studio 205.100. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Premesso che le norme vigenti demandano competenze simili alla valutazione svolta dall’ANVUR 
anche alla Provincia di Trento, i cui rappresentanti erano presenti alla visita, dalla documentazione 



agli atti e a seguito della visita svolta presso la sede laboratoriale di Torbole sul Garda, è stato 
possibile verificare che l’Accademia LABA offre corsi, già autorizzati presso la sede di Brescia, di 
Alta Formazione Artistica, unitamente ad un profilo pratico che sembra trovare effettivo riscontro 
nel territorio, ove al momento non esiste un’offerta formativa similare statale.  
La docenza articola e coordina i programmi proposti finalizzandoli ad aspetti applicativi concreti. 
I locali di Parco Pavese, ubicati in uno splendido scenario, sono ben ristrutturati, spaziosi e 
sufficienti in relazione al numero di studenti previsto per i due corsi attivi. Al momento della visita 
in sede, non essendo ancora iniziato il nuovo a.a., la maggior parte degli ambienti era allestita per 
una mostra aperta al pubblico e pertanto gli spazi non erano temporaneamente allestiti per lo 
svolgimento della didattica. Ad ogni modo la LABA aveva già fornito fotografie degli ambienti con 
l’arredo laboratoriale. La dotazione strumentale, già indicata anche in elenco precedentemente 
fornito, conservata in appositi armadi, è stata mostrata alla delegazione. Gli spazi in cantiere 
visitati all’ultimo piano dello stesso stabile sono più ampi, anche se necessitano di interventi 
strutturali già programmati. 
Durante la visita la delegazione è stata assistita dalla presenza del Sindaco del Comune di Torbole, 
il quale si è mostrato notevolmente interessato a che la Laba si insedi definitivamente nel territorio, 
l’ultimo piano dello stabile –da ristrutturare – è stato assegnato dal comune con l’auspicio che la 
Laba vi realizzi con eccellenza il proprio progetto formativo. 
Il direttore dichiara che nella sede di Torbole vengono svolte solo le attività teoriche e laboratoriali 
relative ai due corsi offerti e che per quanto riguarda tutte le attività amministrative e le procedure 
di esame la sede ufficiale è Brescia. Dichiara inoltre l’intenzione per il futuro di sviluppare nella 
sede trentina l’attività di eccellenza dei corsi svolti a Brescia, vista la qualificata disponibilità 
dell’edificio di Torbole. 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, visto l’art. 11 dPR 212/05, ritiene 
che la struttura di Torbole possa essere idonea ad ospitare una sede laboratoriale. Si segnala la 
qualificata pertinenza della docenza ai corsi proposti. Si esprime pertanto parere positivo 
all’istanza avanzata dall’Accademia. 
 
 
 
Documentazione agli atti 

- Statuto 
- Regolamento didattico generale 
- Regolamento didattico graphic design 
- Regolamento didattico design 
- Ministeriali  
- Certificato conformità Comune Nago-Torbole agibilità ad uso scuola privata 01.10.2012 (igienico-sanitario, 

impianti, barriere architettoniche, antincendio; relazione della Provincia autonoma per collaudo statico; 
relazioni impianto elettrico  

- Dvd 
- Foto 
- Planimetrie 
- Questionario di valutazione 
- Questionario di gradimento 
- Orari di lezione 


