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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 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 Presidente dell’ANVUR Prof. Stefano Fantoni, 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 e 21 
giugno 2013. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente Dott. Giovanni Ferraro, il Direttore 
Prof. Alfredo Prado, i docenti, il Nucleo di valutazione, gli studenti, il Sindaco della città di 
Agrigento Avv. Zambuto, alcuni assessori comunali. 
 
 

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 
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- 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 

L’Accademia è attiva dal novembre 1992, il soggetto promotore è il CSE società consortile 
cooperativa  Centro Servizi Educativi. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI 
 
La sede è ubicata in Via Francesco Crispi 85 e Via Matteo Cimarra 40/A, ad uso esclusivo 
dell’Accademia. 
Nel complesso l’Accademia dispone di 1140 mq per attività scolastico-formative, di 220 mq altre 
attività, di 50 mq servizi igienico-sanitari, di 20 mq servizi per disabili. 
Sono previsti 140 posti studente in aule didattiche, 20 nei laboratori informatici, 26 in biblioteca di 
cui 6 attrezzati con pc, 140 in aula magna, 130 in spazi per attività tecnico-pratiche-artistiche. 
Sono presenti locali per: presidenza, direzione, collegio docenti, sala professori, sala studenti, 
biblioteca, aula informatica, laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, bacheche, aula magna, 
servizi igienici, servizi per disabili, parcheggi. 
L’Accademia dichiara che la biblioteca dispone di 1400 volumi, di cui nessuno acquisito nell’ultimo 
triennio, e di 15 abbonamenti attivi a periodici. Le postazioni informatiche attrezzate sono 32, ed è 
disponibile il catalogo on-line per gli studenti, accessibile tramite il personale.  
Nel corso della visita in sede della delegazione ANVUR è stato possibile verificare quanto segue. 
I locali della sede di Via Cimarra sono rimasti distribuiti come riscontrati nel corso della verifica 
svolta dal CNVSU, integrati solo da un ulteriore spazio sito nello stesso stabile a piano terra. Gli 
ambienti nel complesso sono strutturati per un funzionamento non idoneo allo svolgimento di 
corsi delle Accademie di belle arti. Inoltre la dotazione strumentale dei laboratori non è aggiornata. 
Anche i locali di Via Crispi non hanno avuto un adeguamento nell’arredo delle aule. 
Sempre nel corso della verifica è stato possibile visitare Palazzo Tomasi, per il quale si sta 
perfezionando la delibera definitiva di assegnazione all’Accademia da parte del Comune di 
Agrigento. Si tratta di un edificio storico ubicato al centro della città, costituito da diversi piani ed 
articolato in numerosi ed ampi ambienti. E’ stato ristrutturato diversi anni or sono ed assegnato 
all’Università che però non lo ha mai utilizzato. Ciò ha comportato un degrado dovuto 
all’abbandono in alcuni punti dell’edificio, che va appunto risanato. Per l’effettivo utilizzo da parte 
dell’Accademia è necessaria la effettiva disponibilità dello stabile, per la quale il Sindaco della città 
di Agrigento si è impegnato, nel corso dell’incontro, a provvedere al più presto entro l’inizio del 
prossimo anno accademico. 
L’Accademia è stata invitata a fornire copia della delibera definitiva di assegnazione con 
indicazione della data di decorrenza e le planimetrie con la specifica della destinazione d’uso di 
ogni singolo ambiente, in base agli insegnamenti offerti per i corsi di studio proposti. 
In data 15 luglio 2013 è pervenuta la planimetria di Palazzo Tomasi con indicazione dell’intenzione 
di utilizzo degli spazi. 
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Piano terra (primo livello): segreteria, ingresso, sala esposizione, disimpegni, sala cottura 
ceramica-forno, locale tecnico, sala esposizione, servizi igienici. 
Piano ammezzato (secondo livello): direzione, sala conferenze, ascensore, servizi, corridoio-
esposizione scultura, deposito, magazzini, atrio scultura. 
Piano nobile (terzo livello): quattro aule, servizi igienici, ingresso secondario, servizi, disimpegni e 
ascensore, ingresso scala, laboratorio decorazione, deposito decorazione, laboratorio pittura, 
laboratorio fotografia. 
Pianta quarto livello: laboratorio incisione, aula, tre laboratori scenografia. 
Pianta quinto livello: foresteria. 
 
 

Certificazioni 
L’Accademia dichiara di essere in possesso dei seguenti certificati per le sedi già in uso: antincendio 2004, igienico-
sanitario 1988/1996/2010, agibilità ad uso scolastico 1979/90, legge 626 nel 2008, assenza barriere architettoniche 
2012. 

 

 

5. ORGANI 
 
Sono presenti: presidente, direttore, Consiglio di Amministrazione (4 membri), consiglio 
accademico (11 membri), collegio professori (26), consulta degli studenti (5), nucleo di valutazione 
(1 interno e 2 esterni).  
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Accademia è attiva fin dal 1979 con tutti e quattro i corsi ancora attivi. 
 
Diploma accademico di I livello (triennio) 

 Pittura 

 Scultura 

 Decorazione 

 Scenografia 
 
Diploma accademico di II livello (biennio)  

 Pittura 

 Scultura 

 Decorazione 

 Scenografia 
 

 

Il Miur ha autorizzato in via provvisoria con nota n. 5882 del 1 ottobre 2010 il riordino del triennio 
dei quattro corsi sopraindicati. 
 
Il CNAM ha espresso in data 8 marzo 2011 parere favorevole all’attivazione del II livello per Pittura, 
Scultura, Decorazione, Scenografia. Da ulteriore indagine presso gli uffici del Ministero, il biennio 
però non risulta autorizzato. 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 
 
L’Accademia dichiara che il reclutamento dei docenti avviene attraverso apposito bando pubblicato 
anche sul proprio sito web. Una Commissione appositamente costituita e presieduta dal Direttore, 
attraverso una griglia di valutazione, esamina domande e curricula pervenuti, tenendo conto dei 
titoli di studio, meriti artistici e/o culturali oltre che esperienze didattiche e pubblicazioni.  
Nel corso della verifica in sede, la delegazione ANVUR ha potuto incontrare alcuni docenti. Dai 
colloqui svolti sembrerebbe che i docenti ascoltati non dimostrino un profilo atto a definirsi idoneo 
per l’insegnamento dell’alta formazione artistica. 
Il corpo docente è costituito da 26 professori. 
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8. STUDENTI 
 
Nell’a.a. 2012/13 n. 54 studenti hanno sostenuto un esame ammissione. 
 
 

a.a. 2012/13 Immatricolati Di cui da altra 
regione 

Iscritti Di cui da altra 
regione 

I livello 54 1 157 7 
II livello     

  Fonte: accademia 

 
Iscritti a.a. 2013/14 per corso 
Anno di corso Pittura Scultura Decorazione Scenografia Totali 
1° anno 19 9 11 15 54 
2° anno 15 9 12 14 50 
3° anno 16 10 12 15 53 
 50 28 35 44 157 

 
 
Immatricolati: 54 di cui 4 fino a 18 anni, 6 tra 19 e 20, 7 tra 21 e 22, 5 tra 22 e 23, 32 di 25 e più 
anni. 
Di essi 6 sono già in possesso di laurea o di diploma afam. Nell’ultimo a.a. gli studenti iscritti al I 
livello n.o. hanno acquisito 9200 CFA. 
 
Serie storica studenti dal 2003 in poi (fonte: Accademia) 

a.a. 2003/04 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura 67 - - 29 67 
Decorazione 113 - - 85 113 
Scultura 40 - - 8 40 
Scenografia 136 - - 32 136 
 356 0 0 154 356 
 

a.a. 2004/05 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura 41 17 - 13 58 
Decorazione 30 12 - 4 42 
Scultura 40 9 - 10 49 
Scenografia 110 26 - 32 136 
 221 64 0 59 285 
 

a.a. 2005/06 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura 28 30 - 11 58 
Decorazione 26 22 - 13 48 
Scultura 30 11 - 9 41 
Scenografia 78 40 - 45 118 
 162 103 0 78 265 
 

a.a. 2006/07 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura 17 75 1 31 63 
Decorazione 14 33 6 24 53 
Scultura 21 16 7 22 44 
Scenografia 33 64 5 53 102 
 85 158 19 130 262 
 

a.a. 2007/08 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura 3 48 6 17 57 
Decorazione 2 47 18 17 67 
Scultura 8 23 15 17 46 
Scenografia 6 78 16 25 100 
 19 196 55 76 270 
 

a.a. 2008/09 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura - 62 5 20 67 
Decorazione - 81 12 24 93 
Scultura - 39 8 13 47 
Scenografia - 102 11 35 113 
 0 284 36 92 320 
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a.a. 2009/10 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 

Pittura - 72 - 20 72 
Decorazione - 93 - 26 93 
Scultura - 50 - 16 50 
Scenografia - 100 - 40 100 
 0 315 0 102 315 
 

a.a. 2010/11 Iscritti v.o. Iscritti n.o I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura - 68 - 27 68 
Decorazione - 77 - 43 77 
Scultura - 46 - 18 46 
Scenografia - 75 - 39 75 
 0 266 0 127 266 
 

a.a. 2011/12 Iscritti v.o. Iscritti n.o. I livello Iscritti n.o. II livello diplomati Totale iscritti 
Pittura - 56 - 25 56 
Decorazione - 43 - 24 43 
Scultura - 40 - 16 40 
Scenografia - 51 - 22 51 
 0 190 0 87 190 

 
 
 
Collaborazioni e accordi in atto: Università di Malta, Università per stranieri di Reggio Calabria, 
Accademia di belle arti di Siracusa. Sono in atto convenzioni con: Comune di Agrigento, Comune di 
Termini Imerese e Parco archeologico di Himera, Museo archeologico di Centuripe, Comune di 
Petralia Sottana, laboratorio artistico Vulcano di Mazara del Vallo (in particolare modo per project 
work degli alunni del biennio di specializzazione), Ferlito restauri di Aci Sant’Antonio (in 
particolare modo per project work degli alunni del biennio di specializzazione), fonderia artistica 
laboratorio di scultura Spartà di Misterbianco (in particolare modo per project work degli alunni 
del biennio di specializzazione). In alcune di esse si legge: inviando periodicamente gruppi di allievi 
per visite didattiche, stage, project work.  
Viene effettuato l’orientamento per le scuole superiori da gennaio ad aprile; da giugno a settembre 
si tengono corsi di lingua inglese e di storia dell’arte con l’Università di Malta. 
Sono previste attività per stage e tirocini, promozione rapporti internazionali, tutorato. 
La prova finale al termine del corso prevede un esame scritto con discussione orale.  
 

 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
L’Accademia dispone di una piccola foresteria. Tre studenti hanno ricevuto contributi per alloggio 
per un totale di 3.000 euro. 
 

 

10. RICERCA 
 
L’Accademia è editrice della Rivista d’arte “Demetra Arte”, trimestrale. 
Vengono organizzati corsi e seminari a latere delle attività didattiche 
 

 

11. PIANO FINANZIARIO 
 
Sono agli atti i bilanci degli anni 2009, 2010 e 2011. 
Anno 2011: valore della produzione € 400.800. Costi della produzione  €398.047 di cui 129.111 per 
servizi e 192.928 per personale. 
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12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
A seguito della verifica svolta presso la sede dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta 
Michelangelo di Agrigento, si rinvia il parere successivamente all’effettivo  trasferimento delle 
attività dell’Accademia presso Palazzo Tomasi, all’organizzazione della stessa finalizzata ad un 
idoneo svolgimento della didattica teorica e laboratoriale ed a un riesame del corpo docente 
qualificato per l’insegnamento dell’Alta formazione artistica. 
A tal fine, con nota del 4.11.13 l’Accademia ha assicurato che il trasferimento presso il nuovo stabile 
si completerà entro il corrente a.a. 2013/14 e che dunque i corsi saranno ivi garantiti dal prossimo 
a.a.. 
Con la stessa lettera d’impegno, l’Accademia ha segnalato che nel triennio 2013/16 provvederà a 
migliorare la qualità del corpo docente mediante appositi stages di aggiornamento sostituendo 
coloro che non dovessero risultare idonei. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, tutto quanto sopra premesso, esprime parere 
provvisorio favorevole all’istanza avanzata ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05 dall’Accademia 
Michelangelo di Agrigento, 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. 
 
 
 
Documentazione agli atti 

- Lettera Sindaco di Agrigento assegnazione definitiva Palazzo Tomasi 
- Planimetria dettagliata 
- Lettera d’impegno 4.11.2013 

 


