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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. Giuseppe Novelli, 
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 5 novembre 2012 una delegazione dell’ANVUR, costituita dal Prof. Giuseppe Novelli, 
componente Consiglio Direttivo ANVUR, dal Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM del settore 
accademie, e dalla Dott.ssa Anna Marchetti, per la Segreteria tecnico-amministrativa dell’ANVUR, 
si è recata presso la sede dell’Accademia. Nel corso della visita ha incontrato il Presidente Prof.ssa 
Omero, il Direttore Prof.ssa Cappucci, i Docenti (Proff.ri Cannella, Balneare, Maniscalco, 
Cucchiara, Venezia, Di Giovanna, Marino), il Nucleo di valutazione (Proff.ri Nocera e Balneare, 
On.le Cangelosi), la Consulta degli Studenti (Bentivegna, Mondelli, Sampieri), rappresentanti degli 
enti locali. 
 

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 
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- 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 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 E OFFERTA FORMATIVA 

L’Accademia ha attivato i corsi dal novembre 1999 ed ha ottenuto il riconoscimento legale con 
Decreto Regione Siciliana n. 00193 del 30/05/2000. 
Il soggetto promotore è la società Accademia di belle arti Eleonora d’Aragona srl. 
 
E’ attivo un solo corso in Decorazione classe ABAV11, triennale dall’a.a. 2011/12. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

La sede dell’Accademia è ubicata a Sciacca (AG) nell’atrio in Via Valverde. I locali sono di proprietà 
del Comune e concessi in locazione. 
Sono disponibili locali per: presidenza, direzione, amministrazione, collegio docenti, sala 
professori, sala per studenti, biblioteca, aula informatica, laboratori, spazi per attività tecnico-
pratiche, spazi per mostre, bacheche, aula magna, servizi, servizi per disabili, parcheggi. 
Gli spazi sono articolati come segue: sala polifunzionale mq 56,72, sala professori-biblioteca mq 
16,00, direzione mq 11,28, segreteria mq 8,11, disimpegno mq 3,83, archivio mq 12,00, laboratorio 
di plastica 29,90, bagno 5,32, deposito 7,67, antibagno mq 3,96,wc uomini mq 2,25, wc donne mq 
2,10, disimpegno mq 10,05, laboratorio incisione 18,48, aula disegno 32,50, aula materie teoriche 
31,35, aula informatica 17,42. 
Al momento della compilazione del questionario,  L’Accademia aveva un parametro di rapporto 
spazio/allievo di mq 1,50/alunno, non sufficienti per corsi di Alta Formazione Artistica.  
Con perizia extragiudiziale, poiché l’immobile di proprietà comunale non è fornito di certificato di 
agibilità ad attestare l’agibilità dei locali ad uso scolastico, è stata attestata la stessa e la conformità 
alle norme in materia di barriere architettoniche. 
Il numero di posti studente è il seguente: aule didattiche 20, laboratori informatici/multimediali 8, 
aula magna 70, spazi per attività tecnico-pratiche-artistiche 20. 
La biblioteca, non è particolarmente fornita, e andrebbe integrata con altri volume e abbonamenti a 
periodici; è aperta dal lunedì al venerdì dallo ore 9 alle 12.Non è disponibile catalogo on line. 
Dalla visita effettuata presso la sede dell’Accademia è stato possibile rilevare che gli spazi 
attualmente in uso per l’unico corso attivo in Decorazione non sono sufficienti e soprattutto i 
laboratori non sono caratterizzati e dotati di attrezzature specifiche per la formazione e l’attività 
didattica dello studente. Il laboratorio di incisione, ad esempio, è dotato di un piccolo torchio e di 
un piccolo armadio a norma per la conservazione dei materiali; manca di ambiente per l’acidatura 
con relativa cappa aspirante indispensabile per la salute degli studenti e dei docenti, come da 
norme vigenti. 
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L’Accademia, successivamente ai rilievi posto nel corso della verifica sta provvedendo a reperire dei 
locali, sempre di proprietà comunale, ubicati anch’essi nell’atrio Valverde, da adibire a sala 
tecniche della ceramica e a laboratorio di plastica (oltre che per servizi igienici) - nota Comune 
Sciacca del 12.11.12-. Si precisa che anche il Nucleo di valutazione aveva posto in luce, nella 
relazione annuale, la necessità di acquisire gli adiacenti spazi di cui sopra per consentire una 
ottimizzazione della gestione delle aule per la didattica e dell’uso delle attrezzature.  
Oltre i locali detti, il Comune ha già messo a disposizione dell’Accademia la Chiesa di Santa 
Margherita da adibire a mostre e per i diplomi. Tuttavia nell’ottobre 2013.al momento dell’incontro 
con il gruppo di valutazione di ANVUR a Roma, l’accademia era entrata in possesso solo di una 
parte dei locali indicati. 
 Infine l’Accademia ha presentato una planimetria con indicazione di: aula magna mq 58,04, 
direzione mq 11,28, segreteria mq 8,11, archivio mq 12,14, laboratorio di plastica mq 30,10, bagno 
disabili mq 5,30, bagni, deposito, disimpegno, laboratorio incisione mq 18,89, aula informatica mq 
17,56, aula incisione mq 33,14 aula materie teoriche mq 32,32, oltre i due locali acquisiti di recente 
di proprietà del Comune che insistono nello stesso Atrio Valverde e da adibire ad aule tecniche 
della ceramica mq 32,21, aula decorazione mq 42,28, magazzino, servizi igienici, giardino mq 
85,73. Sono stati acquisiti recentemente due ulteriori ambienti presso gli immobili della Chiesa 
Santa Maria delle Giummare (sempre nello stesso complesso) e cioè sala professori mq 30,51 e 
biblioteca mq 36,72. 
Nel settembre 2013 sono state acquisite ulteriori 5 aule poste al primo piano degli immobili della 
Chiesa di Santa Maria delle Giummare, già destinate ad attività scolastiche, e quindi in possesso 
delle necessarie certificazioni. Inoltre presso la stessa struttura religiosa è stato previsto un servizio 
di vitto ed alloggio per gli studenti. 
 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara di essere in possesso dei seguenti certificati per atrio valverde: antincendio 06/05/11, 
agibilità ad uso scolastico 08/04/11, igienico-sanitario 31/05/11, sicurezza 626 06/12/05, assenza barriere 
architettoniche 23/09/10. Nella relazione tecnica si fa riferimento a: impianto elettrico ha dichiarazione di 
conformità ditta Aiello 21/01/05; certificato AUSL Agrigento n. 1 bonifica da copertura in eternit 23/07/04. 

 
 

5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente (nominato dal CdA), Direttore (designato dal Consiglio accademico), 
Consiglio dei docenti, Consiglio di Amministrazione (5 membri), Consiglio accademico (7), Collegio 
dei professori (8), Consulta degli studenti (3), Nucleo di valutazione (3). Manca il Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 

Il corpo docente è sostanzialmente stabile in quanto insegna ormai da molti anni presso 
l’Accademia. E’ stato a suo tempo reclutato ad personam, modalità oggi non più conforme alle 
normative vigente in materia di reclutamento. 
L’Accademia dichiara che il personale docente sarà reclutato con procedura selettiva pubblica per 
titoli che prevede la presentazione del curriculum e che la valutazione delle domande sarà 
effettuata da una Commissione designata dalla Presidenza. 
Prestano servizio presso l’Accademia otto professori di cui due insegnanti di scuole di Stato con 
nullaosta. Sono agli atti i curricula dei docenti. 
E’ in servizio una unità tecnico-amministrativa a tempo determinato o atipico. 
 
 

7. STUDENTI 
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E’ agli atti copia del questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti Il numero 
massimo di assenze consentito per essere ammessi all’esame finale (orale) è di 1/3 del monte ore 
annuale. 
La provenienza geografica degli studenti è locale.  
E’ prevista una prova di ammissione per gli studenti che non provengono da istituti d’arte, 
consistente in colloquio e prova grafica. La tesi finale è teorico-pratica. 
  
 Iscritti 

 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 

I anno 15 12 12 
II anno 18 15 12 
III anno 19 17 15 

IV anno v.o.  
ad esaurimento 

32 19 17 

tot 84 63 56 
 Fonte: Accademia 
 

I diplomati nell’a.a. 2011/12 sono stati 15 di cui 8 con più di 32 anni e 7 tra i 23 e 25 anni. Di essi 12 
hanno completato gli studi entro la durata legale del corso, 1 entro un anno e 2 entro 3 anni. 
 

 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

L’Accademia ha richiesto di accedere all’Ente regionale per il diritto allo studio.  
 
 

9. RICERCA 

Non viene svolta attività di ricerca. E’ in essere una convenzione con l’Università Kore di Enna per 
collaborazioni didattiche ed artistiche. Tuttavia ancora non è stata data attuazione. 
 
 

10. PIANO FINANZIARIO 

Sono pervenuti i seguenti dati di bilancio per l’a.a. 2011: entrate contributive da tasse di iscrizione: 
80.100 euro; totale costi personale 40.363, utilizzo di beni di terzi 5.866. 
Sono pervenuti i bilanci abbreviati per gli anni 2008 e 2009 e 2010. 
 
 

11. CONSIDERAZIONI FINALI 

Si ritiene proficua l’attività  del Direttore e del Presidente in particolare modo per il collegamento 
ed inserimento nel territorio circostante (vedi carnevale di Sciacca e tradizione ceramistica locale). 
Si sottolinea tuttavia la carenza di spazi affinché didatticamente e tecnicamente si possano 
raggiungere obiettivi di professionalità e soprattutto di ricerca nell’ambito della decorazione. Ciò 
premesso, vista la documentazione agli atti, acquisito l’impegno dell’Accademia, accertato dalla 
documentazione pervenuta successivamente alla visita in sede, per il superamento delle criticità 
emerse,  per la definitiva redistribuzione degli spazi, per lo sviluppo di attività di ricerca anche in 
collaborazione con l’Università Kore di Enna, e in fine per l’assunzione di docenti mediante bando, 
il Consiglio Direttivo ritiene di poter provvisoriamente esprimere parere favorevole  all’istanza 
avanzata dall’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Eleonora d’Aragona” di Sciacca, 
condizionato all’ esito positivo di un  monitoraggio degli adempimenti annunciati, da effettuarsi al 
termine dell’a.a. 2013/14, data in cui verrà espresso parere finale ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05. 
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Documentazione pervenuta 

- Dvd con foto accademia 

- Questionario compilato 

- Tabella alunni a.a. 2010/11 

- Orario lezioni a.a. 2010/11 

- Planimetria e relazione tecnica  

- Perizia extragiudiziale arch. Cicio e asseveramento 01/03/05 

- Statuto 

- Regolamento didattico 

- Elenco docenti  

- Elenco aule e risorse strumentali 

- Piano studi 

- Alcuni dati di Bilancio 2009 e 2008 

- Verbale consiglio accademico 01/11/10 

- Verbale collegio docenti 04/11/10 

- Delibera CdA n. 26 del 04/11/10 

- Relazione tecnica arch. Cicio 

- Dichiarazione conformità impianto elettrico a regola d’arte 27/05/11 

- Dichiarazione nuovo impianto elettrico 26/05/11 

- Dichiarazione installazione estintori 18/04/11 

- Autodichiarazione antincendio 06/05/11 

- Az. Sanitaria provinciale Agrigento parere igienico-sanitario 31/05/11 

- Curricula docenti 

- Relazione tecnica Direttore Accademia  

 

 


