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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 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.. 
In data 7 dicembre 2012 una delegazione dell’ANVUR, costituita dalla Prof. Giuseppe Novelli, 
componente Consiglio Direttivo ANVUR, dal Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM del settore 
accademie, e la Dott.ssa Anna Marchetti, assegnata all’ANVUR area valutazione università e afam, 
si è recata presso la sede dell’Istituto. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato:  
Presidente, Direttore, docenti, Nucleo di valutazione, rappresentanti degli studenti, rappresentanti 
del diritto allo studio, rappresentanti degli enti locali e territoriali e imprenditoriali. 
 
 

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. 
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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 E OFFERTA FORMATIVA 

 
Ente a scopo non di lucro con personalità giuridica riconosciuta con DD regione Marche n. 12 del 
14/01/03, il Centro Sperimentale di Design nasce nel Novembre 1972 per opera dell’Ente CNIPA, 
funzionale e ad opera della Confartigianato delle Marche, della Camera di Commercio di Ancona e 
del Comune di Ancona.  
La definizione “Sperimentale” nasce dalla peculiarità del Poliarte di “scuola-impresa” e “scuola-
atelier”. 
Dall’anno successivo, il 1973, vengono attivati corsi di formazione nelle aree di Industrial Design, 
Interior Design, Graphic Design e Fashion Design. Nel 1976 poi, viene attivato l’Istituto Europeo di 
Psicologia e di Ergonomia per integrare l’offerta formativa e di ricerca a fronte delle emergenti e 
palesi esigenze delle imprese del territorio. Dal 2001 all’ente CNIPA subentra il Poliarte 
Associazione (acronimo di “Politecnico delle arti applicate all’impresa”), composto da Il Poliarte 
Associazione composta oggi da Comune di Ancona, Comune di Acqualagna, Banca Popolare di 
Ancona, e da privati. È un ente di formazione accreditato per la Formazione Superiore e Continua 
dalla Regione Marche con decreto dirigenziale n. 13/Fop del 26/01/2011, ultimo aggiornamento. 
La radicata presenza nel mondo del lavoro e nel territorio fa sì che siano attive relazioni con 
imprenditori industriali ed artigiani di sperimentare ricerche innovative e di produzione sia a 
livello regionale che oltre. 
Molto attiva è la partecipazione degli enti locali territoriali e non alla valorizzazione delle 
potenzialità dell’Istituto in esame. 
Il soggetto promotore è il Centro Sperimentale di Design, dal 2001 Poliarte Associazione.  
 

Sono dichiarati attivati i seguenti corsi triennali: 
 

 Industrial design triennale  a.a prima attivazione 1973 corso a numero 
programmato non è previsto esame di ammissione 

 Interior design triennale  a.a prima attivazione 1973 corso a numero 
programmato non è previsto esame di ammissione 

 Graphic design triennale  a.a prima attivazione 1973 corso a numero 
programmato non è previsto esame di ammissione 

 Fashion design triennale  a.a prima attivazione 1973 corso a numero 
programmato non è previsto esame di ammissione 

 
Sono segnalati in programmazione i seguenti tre corsi triennali: Videogame e Multimedia Design, 
Filmaker, Ergonomo. 
Il Poliarte istituisce un albo degli studenti che intendono partecipare a progetti di ricerca e 
sperimentazione didattica, diviso in due sezioni: progetti didattici extracurriculari e progetti extra-
didattici con la costituzione di gruppi di lavoro. 
Nell’individuazione dei corsi vengono tenute in considerazione le indicazioni e gli aggiornamenti 
sulla base dei trend del mercato del lavoro forniti dall’Osservatorio sul fabbisogno formativo delle 
imprese, strumento interno al Poliarte che opera attraverso focus group per settori economici. 
 

 

4. STRUTTURE DISPONIBILI 
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Il Poliarte ha sede ad Ancona in Via Miano 41 a/b. 
Dal 1978 ha sede, a titolo oneroso, presso una proprietà di ca 1300 mq della Regione Marche. Il 
Poliarte dichiara che la struttura è stata ammodernata ed adeguatamente strutturata. E’ composta 
da 18 aule, di cui 5 laboratori, un auditorium di ca 100 posti a sedere dotato di impianti di 
videoproiezione, videoconferenza e collegamento ad Internet. Dispone di un ragguardevole parco 
tecnologico ed informatico. 
Tutta la sede è coperta da rete wireless. La biblioteca offre un servizio anche come emeroteca, 
archivio audiovisivi, archivio storico.  
Laboratorio di informatica interior design N° 1 : Superficie: mq 60; Postazioni informatiche: 20 + 
docente; Idoneità igienico-sanitaria: 30 presenze; Dotazioni tecniche e tecnologiche: 21 PC in 
rete,videoproiettore, lavagna a fogli. 
Laboratorio di informatica industrial design N° 2: Superficie: mq 61; Postazioni informatiche: 20 
+ docente, Idoneità igienico-sanitaria: 31 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: 21 PC in 
rete, videoproiettore, lavagna a fogli. 
Laboratorio di informatica graphic design N° 3: Superficie: mq 50, Postazioni informatiche: 15 + 
docente, Idoneità igienico-sanitaria: 25 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: 16 MAC  in 
rete, videoproiettore, lavagna a fogli. 
Laboratorio di modellistica N° 4 : Superficie: mq 74, Postazioni di lavoro:  24 + docente, Idoneità 
igienico-sanitaria: 25 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: Macchina combinata per la 
lavorazione del legno, traforo elettrico, levigatrice, mola elettrica, trapano a colonna, fresa a CNC 
con postazione di lavoro a bordo macchina, kit utensili manuali per allievi e docenti, lavagna. 
Aula teorica industrial design N° 5 : Superficie: mq 49: Postazioni : 24 + docente; Idoneità 
igienico-sanitaria: 25 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: tavolone centrale, sedie, 
videoproiettore, lavagna di ardesia. 
Aula teorica  N° 6: Superficie: mq 46; Postazioni : 22 + docente; Idoneità igienico-sanitaria: 23 
presenze; Dotazioni tecniche e tecnologiche: sedie con ribaltina, cattedra, videoproiettore, lavagna 
a fogli. 
Aula teorica/ Auditorium n 10: Superficie: mq 97, Postazioni : 48+docente Idoneità igienico-
sanitaria: 49  presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: postazione docente/relatori, sedie con 
ribaltina ,videoproiettore, cablatura rete interna ed internet, sistema di video proiezione Aethra, 
schermo elettrico.  
Aula teorica-pratica N° 12 “aula tecnigrafi interior design” : Superficie: mq 68; Postazioni : 24 + 
docente; Idoneità igienico-sanitaria: 34 presenze; Dotazioni tecniche e tecnologiche: 24 tecnigrafi, 
sgabelli ,videoproiettore, lavagna di ardesia. 
Laboratorio di fotografia/sala posa N° 13 : Superficie: mq 43; Postazioni: 20 + docente; Idoneità 
igienico-sanitaria: 21 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: Macchina fotografica digitale 
corredata di obiettivi, banco ottico, banco still   life, N° 6 fari con cavalletti per fotografia, N° 3 
cavalletti cine-foto riprese, attrezzatura minuta , lavagna a fogli. 
Laboratorio di modellistica e confezioni fashion  N 14: Superficie: mq 31, , postazioni di lavoro: 
14+ docente, Idoneità igienico-sanitaria: 15 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: 11 
macchine taglia e cuci, ferro da stiro professionale, kit attrezzature manuali per allievi e docenti, 
lavagna a fogli. 
Aula teorico/pratica  fashion and dressing design N° 15 : Superficie: mq 53, Postazioni : 25 + 
docente, Idoneità igienico-sanitaria: 26 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: tavolone 
centrale rialzato per disegno, sgabelli ,videoproiettore, lavagna di ardesia. 
Aula graphic and visual design  N° 16: Superficie: mq 54, Postazioni : 25 + docente, Idoneità 
igienico-sanitaria: 26 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: tavolone centrale, sedie, 
videoproiettore, lavagna di ardesia. 
Aula  N° 17 “laboratorio fashion and dressing”: Superficie: mq 29, Postazioni : 13 + docente, 
Idoneità igienico-sanitaria: 14 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: tavolone centrale 
rialzato per disegno, sgabelli, videoproiettore, lavagna di ardesia. 
Aula n. 18 Design factory 
Aula . 19 IPSE 
Laboratorio di fotografia/camera oscura N° 20 : Superficie: mq 20, Postazioni informatiche: 9 + 
docente, Idoneità igienico-sanitaria: 10 presenze, Dotazioni tecniche e tecnologiche: N° 3 
ingranditori, N° 1 vascone per liquidi, N° 4 vasche per sviluppo, attrezzatura minuta. 
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Biblioteca N° 11 : Superficie: mq 33, Postazioni : 15, Dotazioni tecniche e tecnologiche: 2 postazioni 
informatiche, tavolone centrale, sedie ,N° 800 volumi catalogati, meroteca. Nel questionario sono 
indicati 1200 volumi di cui 75 acquisiti nell’ultimi triennio nonché cinque abbonamenti a periodici 
attivi Non è ancora disponibile un catalogo on line. E’ aperta 5 giorni a settimana per 4 ore 
ciascuno.  
Area relax N° 21 : Superficie: mq 25, Dotazioni: N° 2 distributori automatici, N° 4 tavoli con sedie, 
bacheca annunci studenti. 
Area studio 1: Superficie: mq 15, Postazioni : 12 , Dotazioni tecniche e tecnologiche: N° 1 tavolo, 
sedie 
Area studio 2: Superficie: mq 10, Postazioni : 8 , Dotazioni tecniche e tecnologiche: N° 1 tavolo, 
sedie 
Area internet: Postazioni : 2 , Dotazioni tecniche e tecnologiche: N°3 MAC, tavolo e sgabelli. 
Son inoltre disponibili spazi per: segreteria, uffici di direzione, ufficio contabilità, ufficio 
marketing, ufficio didattica, ufficio progetti. 
 
Metri quadri complessivi per superfici coperte per attività scolastico-formative 1200. 
Numero posti studente: aule didattiche 197, laboratori informatici 86, posti in biblioteche 15+4 
postazioni, aula magna 80. Spazi per attività tecnico-pratiche-artistiche. 
La sede dell’Istituto è aperta dalle 8.30 alle 18 dal lunedì al venerdì. I laboratori e le aule di 
informatica sono a completa disposizione degli studenti, fuori dell’orario dilezione, previa 
registrazione in segreteria. 
E’ pervenuta planimetria della sede con indicazione dell’uso dei singoli ambienti, dalla quale si 
evince la dislocazione su due piani (primo e secondo) ma non si comprende se gli stessi siano 
collegati e nel caso non si rileva il vano ascensore. E’ pervenuto l’inventario delle strumentazioni 
(prospetto cespiti ammortizzabili) al 31/12/09. 
 

Durante la verifica svolta in sede, si è constatato che il Poliarte dispone di una sede situata in un 
edificio ad uso esclusivo. La delegazione ANVUR ritiene che gli spazi a disposizione risultino 
appena sufficienti per i corsi funzionanti. L’Istituto ha dichiarato, sempre nel corso della visita che, 
proprio in relazione ad un incremento delle iscrizioni verificatosi nell’a.a. in corso ed in previsione 
di ulteriore sviluppo, sta provvedendo ad annettere ulteriori spazi già esistenti per far fronte alle 
richieste. Le dotazioni strumentali sono risultate del tutto idonee e aggiornate. I laboratori sono 
ben attrezzati e finalizzati alle attività didattiche e di ricerca dei relativi corsi, così dicasi anche per 
le aule destinate all’attività teoriche. I laboratori e le aule sono razionalmente organizzati ai fini 
dell’interdisciplinarietà e per un buon funzionamento e raggiungimento degli obiettivi.  
 
Certificazioni 
Certificazione idoneità igienico sanitaria Asur Marche 7 del 14/12/05 (numero max alunni per aule e laboratori: lab 1 max 
30, lab 2 max 31, lab 3 max 25, lab 4 max 25, aula 5 max 24, aula 6 max 23). 
Certificazione idoneità igienico sanitaria Asur Marche 7 del 21/01/08: aula teorica n. 12 max 34, aula teorica/lab. Fot. n. 
13 max 21, aula teorica n. 14 max 15, aula teorica n. 15 max 26, aula teorica n. 16 max 26, aula teorica n. 17 max 14. 
Indicazione certificato igienico sanitario prot. 68641 del 13.10.11. Dichiarazione antincendio. Certificato autorizzazione di 
abitabilità 26.05.64. Certificazione sicurezza 10.08.10. 

 

 

5. ORGANI 
 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione (4 componenti), Consiglio 
accademico (10), Collegio dei professori (65), Consulta degli studenti (22). Manca il Collegio dei 
revisori. 
Si invita il Poliarte a uniformarsi al disposto normativo del DPR 132/03 in materia di organi 
statutari. 

 

 

6.  RISORSE DI PERSONALE 
 

I docenti, nel numero di 65, sono liberi professionisti reclutati con contratto annuale ma 
sostanzialmente stabili da anni. Due sono insegnanti delle scuole di Stato con nulla osta. 
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Dall’incontro della delegazione con il corpo docente, si è evidenziato che trattasi di professionisti 
qualificati e ben radicati nel territorio. I programmi didattici, oltre a soddisfare l’iter del percorso 
formativo riguardante gli obiettivi previsti dalla legge, svolgono anche ricerca su territorio 
inserendo soggetti atti ad essere successivamente recepiti nella spendibilità dell’impiego. 
 
Dipendenti: n. 1 impiegata contabilità (Srl), n. 1 impiegata addetta ufficio marketing (Srl), n. 1 
impiegata addetta ufficio progettazione corsi (Srl), n. 1 impiegata addetta all’ufficio gestione dei 
corsi (Srl), n. 1 impiegata alla logistica (Srl), n. 1 impiegata addetta al coordinamento didattico e 
segreteria dei corsi (Assoc.), n. 1 impiegato addetto al rapporto con Aziende ed enti (Assoc.) n. 1 
co.co.pro. per la promozione dei corsi, n. 3 Dirigenti di cui un Direttore scientifico comandato dalla 
Regione Marche, un responsabile dell’organizzazione e dei processi, un amministratore e legale 
rappresentante. Vi è poi del personale a contratto annuale: n. 4 account per la promozione dei corsi 
in altre regioni, n. 2 consulenti per strategia e consolidamento e posizionamento delil Poliarte, n. 1 
studio commercialista, n. 1 studio consulenza legale, n. 1 agenzia di consulenza del lavoro, n. 1 
agenzia per la sicurezza e la privacy, n. 1 agenzia per la salute dei lavoratori. 
Il personale tecnico-amministrativo è costituito da n. 7 unità di ruolo, 2 a tempo determinato o 
atipico e 4 a partita IVA. 
 
 

7. STUDENTI 
 

Gli studenti provengono principalmente da Ancona e Province e Regioni limitrofe. 
 
Iscritti a.a. 2012/13 
Corso Al I anno Al II anno Al III anno totale 
Fashion design 14 8 4 26 
Graphic design 10 19 17 46 
Industrial design 12 9 14 35 
Interior design 12 22 13 47 
totali 48 58 48 154 
Fonte:Poliarte     

 
Studenti che hanno terminato gli studi nel 2012 
Corso studenti 
Interior design 17 
Graphic design 14 
Industrial design 8 
Totali 39 
Fonte: Poliarte 

 
Gli studenti svolgono stage obbligatori di II anno per 160 ore, di III anno per 350 ore oltre che 
stage volontari durante l’anno ed a fine corso presso aziende.  
La tesi finale del curriculum triennale ha come oggetto un progetto originale realizzato in 
collaborazione con una azienda o ente. Numerosi sono i premi e le attestazioni locali, nazionali ed 
internazionali  conseguiti dagli allievi. 
E’ prevista una prova d’ingresso costituita da un questionario di cultura, un test psico-attitudinale, 
una prova di inglese da parte di insegnanti del British Institute ed un colloquio individuale. 
E’ presente un Ufficio tutoring. 
Gli studenti effettuano regolarmente la valutazione dell’attività didattica nei corsi. E’ acquisita agli 
atti copia del questionario somministrato agli studenti. 

 

 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Quali servizi agli studenti, è previsto l’orientamento in entrata ed uno start up della durata di tre 
giorni svolto da psicologi dell’Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonometria la settimana 
antecedente l’inizio delle lezioni con gli studenti dei primi anni. L’obiettivo è di favorire al 
creazione del gruppo classe, introdurre mediante attività specifiche un metodo di studio e 
conoscere il livello di conoscenza dei programmi informatici e sul design. 
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E’ attivo presso il Poliarte un Ufficio interno per l’orientamento in uscita.  
Per facilitare l’ingresso degli allievi nel mondo del lavoro sono previsti: stage in azienda nel 
secondo (160 ore) e terzo anno (350 ore); curriculum vitae point; workshop (le aziende assegnano 
agli studenti progetti da sviluppare individualmente e a gruppi; laboratori (viene offerta possibilità 
di partecipare ad attività di ricerca e sperimentazione didattiche presso aziende ed enti del 
territorio; partecipazione a mostre, fiere ed eventi, convegni, sfilate, esposizioni e conferenze.  
Indice consolidato sul piano dell’occupazione è di circa il 90% con prevalenza entro il primo anno 
dalla conclusione del corso di studi triennale. 
Sono attive convenzioni con punti vendita di materiale e strumentazioni per lo svolgimento delle 
attività di studio. 
 

 

9. RICERCA 
 

A seconda del tema di ricerca scelto annualmente dagli organi collegiali vengono conclusi accordi 
con organizzazioni di impresa, enti locali ed aziende. 
Diverse sono le attività extracurriculari supplementari riguardanti la ricerca multidisciplinare, gli 
eventi culturali, espositivi, editoriali e di relazioni con il territorio. 
Dal 1976 l’Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia (IPSE) opera a fianco del Poliarte, 
quest’ultimo è stato riconosciuto dalla SIE Società Italiana di Ergonomia.  
L’Istituto ha attivato una partnership col Politecnico di Torino (Cattedra di Antropologia e di 
Antropometria) e con la società Ergocert, spin off dell’Università di Udine. Ha inoltre all’attivo 
progetti con l’Università di Torino. 
Il Poliarte pubblica un proprio magazine D.Sign. 
 
Per ciascuna struttura di ricerca (dipartimento, istituto, centro, anche sperimentale) 
 
Denominazione struttura Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia (IPSE) 
Funzioni della struttura  Ricerca, formazione, consulenza e servizi 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Psicologia, sociologia, semiotica, marketing e comunicazione 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

5 docenti 
 

 
Denominazione struttura Istituto di Storia ed Arti Visive (ISAV) 
Funzioni della struttura  Ricerca, editoria, mostre ed eventi culturali 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Storia, comunicazione, architettura 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

3 docenti 

 
Denominazione struttura Scuola di Grafica editoriale e Packaging 
Funzioni della struttura  Ricerca, progettazione, editoria 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Comunicazione, grafica, formazione 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

2 docenti 

 
Denominazione struttura Scuola  di Fumetto, Illustrazione,  Disegno e Fotoromanzo 

(IFID) 
Funzioni della struttura  Ricerca, illustrazione, editoria, formazione 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Comunicazione 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

2 docenti  

 
 
Denominazione struttura Dipartimento di Modellistica e Prototipi (IMP) 
Funzioni della struttura  Realizzazione di modelli fisici tridimensionali con materiali diversi 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Formazione , modellazione manuale e  con l’ausilio della tecnologia 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

 3 docenti 
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Denominazione struttura Dipartimento di Scienze Informatiche e Tecnologiche 

(ISIT); 
Funzioni della struttura  Formazione, ricerca, rendering, prototipazione 3D 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Informatica,  comunicazione 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

8 docenti 

 
 
Denominazione struttura Design Factory 
Funzioni della struttura  Formazione di perfezionamento, ricerca, servizi, consulenza e 

progettazione 
Settori scientifico-disciplinari  
dei docenti 

Economico-manageriale 

Numero di unità di personale  
che vi opera, per funzione 

5 docenti 

 
Nell’ultimo a.a. sono state attivate: Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia, Istituto di Storia 
ed Arti Visive, Scuola di Grafica editoriale e Packaging, Scuola  di Fumetto, Illustrazione, Disegno e 
Fotoromanzo ed infine la Design Factory, una struttura dedicata elettivamente all’orientamento e 
formazione all’imprenditorialità, ovvero alla libera professione del designer e dell’ergonomo 
nonché a tutti i rapporti con le aziende e gli enti. 
 
Entrate per ricerca scientifica nell’ultimo esercizio finanziario, per fonte di finanziamento (in migliaia di Euro) 
          Contributi e contratti da Migliaia di Euro 
1. Unione Europea  
2. Altre istituzioni pubbliche estere  
3. MIUR  
4. Amministrazioni pubbliche o fondazioni pubbliche italiane 31.448,00 
5. Imprese o associazioni private  4.500,00 
6. Altri soggetti privati   
7. Totale entrate per ricerca scientifica 35.948,00 

 

 

10.  PIANO FINANZIARIO 
 

Il Poliarte dichiara che il passaggio al sistema Afam nazionale non comporterà oneri economici per 
il Miur in quanto continuerà a provvedere in autonomia alla gestione che il ministero vorrà 
autorizzare. 
Sono pervenuti i bilanci degli anni 2009, 2010, 2011.  
Alcuni dati esercizi al 31/12/11: valore della produzione (ricavi vendite e prestazioni euro 266.726), 
costi della produzione euro 247.953 (per servizi 145.289 personale partita iva, per personale 
93.755). 

 

 

11. CONCLUSIONI FINALI 
 
Dalla documentazione agli atti e dalla visita in sede, è risultato che il Poliarte è ben inserita e 
radicata nel territorio e che consente un felice incontro tra offerta formativa e domanda di 
professionalità da parte delle aziende. La sede è dotata di strumentazioni moderne e adeguate alla 
tipologia dei corsi offerti come anche la docenza è idonea e professionale, ciò consente di svolgere 
anche una buona attività di ricerca suggerita dal mercato del lavoro del territorio. 
Tutto quanto sopra esposto, l’ANVUR esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05 
riguardo Centro Sperimentale di Design - Politecnico delle arti applicate all’impresa (POLIARTE) 
di Ancona. 
 
 
Documentazione pervenuta 

- Nota Poliarte prot Anvur 127 del 10/06/11 
- Nota DG Afam 2363 del 270/04/11 
- Nota Poliarte 09/03/11 e scheda motivazionale 
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- Brochure con piani didattici corsi triennali, regolamento didattico, statuto Associazione Poliarte 28/10/2002, 
certificazione idoneità igienico sanitaria, accreditamento regionale, risorse umane, planimetria, inventario, 
registro regionale persone giuridiche decreto n. 12 del 14/01/03. 

- Questionario 
- Foto 
- Bilancio 2011 

 


