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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/


 
 

3 

 

 

 
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 11 ottobre 2010 è pervenuta al predetto CNVSU l’istanza avanzata dall’Accademia di belle 
arti  legalmente riconosciuta “Aldo Galli” di Como, per la quale era stato richiesto un supplemento 
di documentazione.  
E’ stato possibile completare l’istruttoria solo successivamente all’insediamento dell’ANVUR ed 
alla nomina dell’esperto del settore accademie di belle arti. 
Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha deliberato di procedere ad una visita presso i locali 
dell’Istituzione richiedente in data 8 e 9 febbraio 2012.  
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof.ssa 
L. Ribolzi, dall’esperto di settore Prof. A. Passa e da un componente della Segreteria tecnico-
amministrativa dell’ANVUR, la dott.ssa A. Marchetti, ha effettuato la verifica in loco. 
Sono stati incontrati il Presidente Dott. S. Amura, il Direttore Ing. C. Tajana, i Direttori dei corsi 
Prof.ssa R. De Rosa (Arti visive), Prof.ssa M. Nelli (Fashion design) e Prof.ssa Franceschelli 
(Restauro), i componenti del Nucleo di valutazione Prof. Soroldoni, Dott.ssa E. Scaramella, 
Dott.ssa A. Mafai, i rappresentanti degli studenti, la rappresentante del settore diritto allo studio e 
del coordinamento didattico-amm.vo dott.ssa R. Porta, i rappresentanti degli enti pubblici e privati 
sostenitori (Confindustria dott. Brenna – Vice Presidente -, Camera di commercio dott. F. Alvisi -
Vice Presidente nonché Presidente del Comitato scientifico dell’Accademia, Cav. Bordoli Presidente 
Associazione Famiglia comasca, dott. Pozzi amm.re delegato Textra azienda partner progetto del 
corso Fashion Design). 
 
 

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; 
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- 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 (allegato 1), 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 di belle arti Aldo Galli è stata istituita nel 1989 e legalmente riconosciuta nel 1990. 
Nell’a.a. 1990/91 è stato attivato il corso di pittura di durata quadriennale su autorizzazione del 
Min. Istruzione. Nell’a.a. 1991/92 è stato attivato, nell’ambito del corso di pittura, il corso 
sperimentale di Restauro pittorico di durata quadriennale, sempre con autorizzazione del Min. 
Istruzione. Nell’a.a. 2007/08 è stato attivato il corso triennale di Pittura (propedeutico al biennio 
di Discipline dello spettacolo, non attivato) su autorizzazione del MIUR e rimodulato nell’a.a. 
2009/10 in triennio di Scuola di Pittura (Dip.to Arti visive). Nell’a.a. 2011/12 è stato attivato il 
corso triennale di Fashion Design. 
Il soggetto promotore è l’ILEM srl, società riconducibile allo IED. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

Sede principale: Via Petrarca 9, 22100 Como (presso Stazione Como Borghi delle Ferrovie Nord). 
Ulteriore spazio destinato ad attività didattica: Via Scalabrini 29, Como (presso Stazione di 
Camerlata delle Ferrovie Nord).  
I due stabili sono in locazione. 
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Le due strutture sono esclusivamente utilizzate per l’attività didattica dell’Accademia e la 
delegazione ANVUR ha provveduto a visionarle entrambe. 
La sede di via Petrarca è ubicata in un palazzo ottocentesco di tre piani (terra, primo e secondo) 
dotato di ampio scalone e di saloni utilizzati ad aula magna e laboratori e di spazi di medie 
dimensioni in uso per altre attività. Dai documenti pervenuti e dalla verifica svolta in sede risulta 
quanto segue. 
Al piano terra vi sono: ingresso, spazio per informazioni (mq 23,40), spazio espositivo (mq 13,90) 
ed ampio scalone di accesso ai piani superiori. Al piano primo sono ubicati: la ex cappella adibita a 
laboratorio triennio fashion design (sei macchine per cucire) mq 100 ca, presidenza e orientamento 
(mq 23,60), sei servizi igienici recentemente ristrutturati (di cui due accanto alla biblioteca ed uno 
per disabili), auditorium/aula magna (mq 100,62), laboratorio informatico Mac con 19 postazioni 
attrezzate (mq 35,75), segreteria studenti, coordinamento didattico e sala professori (ambiente 
diviso con moduli mq 42,22), direzione didattica (mq 13,97), bacheca provvisoria in fase di nuovo 
allestimento, sala incisione (con cappa aspirante nuova, un armadietto per solventi chiuso con 
chiave, due torchi, sei tavoli da lavoro, lavandino, un tavolo per carta da stampa (mq 23,55), sala 
per posa fotografica (non vi è più la camera oscura in quanto vengono usati sistemi di stampa 
digitale) e aula multiuso (mq 35,14), laboratorio cromatologia (tavoli con 36 posti e varie 
attrezzature ottiche) (mq 29,60), deposito materiali (mq 6,75), spazio destinato alla nuova 
biblioteca in allestimento di 100,62 mq, disimpegno. Al piano secondo si trovano: ballatoio che si 
affaccia sull’ex cappella laboratorio triennio fashion design avente un’altezza di m. 8,59 (tale 
cappella è stata recentemente restaurata con risultati eccellenti), spazio adibito alle funzioni di 
assistente al laboratorio (mq 8,90), quadreria (dotata di impianto di aerazione) (mq 22,20), sei 
servizi igienici recentemente ristrutturati, laboratorio di rifodero tele e tavole (mq 102,75), 
laboratorio tecnico di materiali vari e di diagnostica ca mq 40 e h 3,73, laboratorio di restauro tele e 
tavole (mq 38,30), raccolta attrezzature per il restauro (mq 35,50), sala studenti break (mq 39,84), 
laboratorio pittura (mq 103,70), aula di pittura (mq 51,85) collegata con aula di pittura (mq 30,20), 
laboratorio ricerca nuove tecniche e nuovi materiali (mq 56, 41), ripostiglio arti visive (mq 10,26), 
disimpegni, corridoio con armadietti studenti, torchio, scale di sicurezza. 
L’ambiente adibito attualmente a biblioteca ha scaffalature per libri sui tre lati non finestrati per un 
totale di 3.000 libri (di cui 1900 circa per il settore Fashion Design e la differenza per il Restauro), 
un pc per la catalogazione e per la lettura dei dvd, sono attivi abbonamenti a periodici; è 
disponibile un catalogo on line con libero accesso per gli studenti e 10 postazioni informatiche 
attrezzate. Il collegamento wireless è presente in tutto l’edificio. 
Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’Accademia ha predisposto 
l’installazione di un elevatore verticale per i portatori di handicap, che al momento della visita la 
delegazione ha potuto constatare non era ancora stato montato in quanto erano in corso lavori 
riguardanti la parte del tetto coinvolta per l’allestimento dell’elevatore. E’ pervenuta al riguardo 
anche una dichiarazione del Presidente Amura, datata 20/02/12 con l’unito preventivo approvato 
per la predisposizione di un servo scala in attesa della realizzazione dell’elevatore, volta al 
superamento di dette barriere. 
La sede di Via Scalabrini – denominata Factory - è sita in un ampio locale destinato esclusivamente 
al laboratorio del corso di Fashion design, di proprietà di un’azienda del settore ed è costituita da 
un piano terra di mq 130,50 con ampie vetrate, un ufficio stampa di mq 37,25, un ufficio ricerca di 
mq 14,95, servizi, ingresso e spogliatoio; nel piano soppalco vi è un archivio di mq 17,47. Tale 
spazio – in locazione - è ad uso esclusivo dell’Accademia ed è dotato di macchinari tessili e tavoli da 
stampa nonché di postazioni Mac. Vi è un adeguato parcheggio riservato. 
La disponibilità di spazi in metri quadri, compresa la Factory, è in totale di circa 3500 ripartiti 
come segue: superfici coperte per attività scolastico-formative 1110 mq (di cui 420 al 1° piano e 680 
al 2°); superfici coperte destinate ad altre attività mq 252 (di cui 52 al piano terra, 155 al 1° e 45 al 
2°); superfici scoperte dedicate ad attività didattico-formative mq 900; superfici destinate ad 
attività extradidattiche –unità periferica Factory- mq 800. 
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Il numero di posti studente, compresa l’unità periferica, è il seguente: 30 posti per ciascuna 
aula/laboratorio didattico, 10 per laboratorio informatico multimediale, 12 per la biblioteca (di cui 
2 attrezzati con pc), 80 per l’aula magna, per attività tecniche, pratiche ed artistiche vi sono 90 
posti nel sede centrale e 40 in Factory. 
I poli espositivi del territorio di confine internazionale sono essenzialmente il polo di Villa Erba di 
Como e il Polo di Villa Ciani a Lugano. 
 
 Certificazioni 
L’Accademia dichiara acquisiti: 
Certificato antincendio Vigili dal 08/09/88 ed autocertificazione ai sensi di legge 20/02/12, certificato 
igienico-sanitario dal 29/09/88 e dichiarazione tecnica conferma condizioni igienico-sanitarie 22/02/12, 
certificato di agibilità ad uso scolastico dal 06/09/88, certificazione sicurezza 626 e decreto 81 dall’a.a. 
2008/09 e Documento di valutazione del rischio d.lgs. 81/08 del 02/12/11; certificato stabilità strutture 
dall’a.a. 1988/89,certificato stabilità statica degli elementi distributori e dei laboratori ai sensi normativa 
vigente dall’a.a. 2009/10 e dichiarazione tecnica conferma condizioni statiche dell’edificio. Relazione opere 
consolidamento solai in legno 01/10/10.  
In data 28/01/11 l’Accademia ha inviato al Cnvsu una relazione tecnica illustrativa sul superamento delle 
barriere architettoniche per Via Petrarca 9 a firma del progettista arch. Brusa, è pervenuta poi ulteriore 
documentazione volta all’abbattimento di dette barriere (20/02/12 e 09/03/12). 

 
 

5. ORGANI 

Sono presenti, come da normativa vigente: Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione (5), 
Consiglio Accademico (9), Collegio dei revisori dei conti (3), Collegio dei professori (22), Consulta 
degli studenti (3), Nucleo di valutazione (3).  
 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

Sono attivi i seguenti corsi: 

 Scuola di Pittura – classe DAPL01– Arti visive –primo livello, corso triennale – a.a prima 
attivazione 2009/10 

 Scuola di Progettazione artistica per l’impresa – classe DAPL06 corso triennale di primo 
livello in Fashion Design - a.a. prima attivazione 2011/12 

 Scuola di Restauro – Diploma accademico di primo livello, Corso triennale – a.a. prima 
attivazione 2009/10 

 Pittura con sperimentazione in Restauro Pittorico (v.o., quadriennale ad esaurimento) – 
a.a. prima attivazione 1991/92 
 
 

Il sopracitato corso di Restauro di primo livello non viene preso in esame in quanto trasformato in 
corso unico quinquennale con D.I. 30/12/10, n. 302. Si precisa che dalle attuali normative il parere 
sul corso di restauro a ciclo unico quinquennale deve essere espresso esclusivamente dall’apposita 
commissione tecnica Miur-Mibac. 
 
Le coordinatrici dei corsi di Arti visive e di Fashion design hanno illustrato gli obiettivi formativi 
dei percorsi di studio proposti ed i risultati attesi e quelli ad oggi conseguiti. 
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In particolare il corso triennale di arti visive propone congiuntamente molte ore di laboratorio ed 
insegnamenti di materie teoriche, oltre che l’allestimento di gallerie e la partecipazione a mostre ed 
esposizioni. 
Il corso di Fashion design, attivato nel corrente a.a., ha avuto, per il proprio carattere fortemente 
innovativo, un immediato riscontro sin dalla fase progettuale tra le aziende di settore del territorio, 
le quali già dal primo anno intervengono mediante tirocini (con maturazione di CFA) presso le 
proprie sedi. L’Accademia ha ritenuto necessario porre limiti all’accesso in entrata degli studenti 
sia in termini numerici (numero di posti 20) che di accurata selezione degli stessi mediante test 
preliminari, valutazione dei curricula e colloquio per l’accertamento dell’attitudine tecnica con la 
coordinatrice del corso.   
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

La delegazione ANVUR ha incontrato alcuni docenti e, tra essi, in particolare le tre coordinatrici 
dei corsi di arti visive, restauro, fashion design. Per quanto riguarda il corso di restauro, 
rappresentato dalla Prof.ssa Franceschelli, si rimanda a quanto sopra detto circa le specifiche 
normative che disciplinano il settore. 
Sono pervenuti i curricula dei docenti. 
L’Accademia dichiara attualmente di disporre di n. 60 docenti con contratto annuale rinnovabile, 
che copre tra il 61 e l’80% dei crediti formativi. Poiché sostanzialmente detti contratti sono stati 
sempre riconfermati, l’Accademia presenta una sorta di stabilità della docenza.   
L’Accademia dichiara inoltre di procedere al reclutamento della docenza in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti anche alla luce delle ultime circolari del Ministero settore AFAM e 
che non impiega docenti di chiara fama. 
Vi sono 3 docenti con nulla osta.  
Il personale tecnico-amministrativo è costituito da 7 persone di cui 2 unità di ruolo e 5 a contratto a 
tempo determinato o atipico, oltre tre coordinatrici di Dip.to che sono al contempo anche docenti a 
contratto. 
 
 

8. STUDENTI 

E’ pervenuto il calendario delle lezioni. 
Viene effettuata la valutazione della didattica da parte degli studenti su iniziativa del Nucleo di 
valutazione, il quale, durante l’incontro con la delegazione ANVUR, ha prodotto copia dei quattro 
questionari in forma anonima che vengono distribuiti agli studenti due volte all’anno. Vengono 
monitorati la didattica per insegnamento, l’organizzazione generale e delle infrastrutture, ogni 
corso di studi, l’attività didattica e l’interazione con i singoli docenti. 
Gli allievi hanno l’obbligo di frequenza delle lezioni ed è consentito un massimo di assenze del 20% 
. 
 

Studenti iscritti all’a.a. 2011/12  
 Fashion design Arti visive restauro Totali  

1 anno 18 16 11 45 
2 anno 0 6 12 18 
3 anno 0 2 6 8 

4 anno v.o.  5 13 18 
totale 18 29 42 99 
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Le aree di provenienza geografica degli studenti sono principalmente Lombardia, Piemonte, 
Canton Ticino. 
Numerosi sono stati gli studenti che hanno frequentato stage con maturazione di crediti. 
Gli studenti diplomatisi nell’a.s. 2011 sono stati 9, tutti in restauro. 
 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Le borse di studio, conferite con esonero parziale dal pagamento delle tasse di iscrizione per merito 
nell’a.a. 2009/10 sono state 2, e sono state rilasciate dalla Regione Lombardia mediante 
convenzione con l’Accademia; quest’ultima dichiara che nell’a.a. in corso sono state corrisposte 
anche alcune borse di studio triennali erogate dalle aziende partner. 
Per l’accoglienza degli studenti fuori sede, l’Istituto si avvale di un elenco di privati per la locazione 
di unità abitative nonché di convitti ecclesiastici. 
 
 

10. RICERCA  

Particolare attenzione viene posta alla ricerca ed allo studio di nuovi materiali, per i quali sono stati 
allestiti appositi laboratori. 
E’ in corso un rapporto di ricerca con lo IED relativo alla teleologia della didattica ed alla 
formazione, oltre che workshop di formazione in Digital Graphic Mac, Visual Art e Marketing 
territoriale. 
Sussiste possibilità di collaborazione con l’Università dell’Insubria per la Facoltà di Scienze 
turistiche e con il Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como nell’ambito del Marketing 
territoriale e delle Videoinstallazioni multimediali. 
Sono in atto convenzioni con l’Università dell’Insubria e fondazioni varie ed enti pubblici 
riguardanti il restauro e la conservazione programmata dei beni culturali. 
Inoltre sono in atto accordi con l’Istituto Europeo di Design il quale, in quanto partner 
commerciale dell’Accademia, finanzia il marketing sul territorio, l’orientamento della didattica e la 
promozione di concorsi e ricerche, e con l’Istituto Professionale di Stato per l’industria e 
l’artigianato “Luigi Ripamonti” di Como e  l’Istituto tecnico industriale statale di Setificio “Paolo 
Carcano” di Como per progetti didattici in cui l’Accademia sostiene i due istituti in programmi di 
formazione, che portino successivamente ad un proseguimento del percorso formativo nella nuova 
Scuola di Progettazione artistica per l’impresa – Fashion Design. Come già segnalato, la realtà 
imprenditoriale territoriale è presente nello svolgimento delle attività formative e laboratoriali del 
corso di fashion design. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

E’ agli atti il bilancio di esercizio al 31/12/10 (redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis 
cod. civ.).  
Si riportano le principali voci dello stato patrimoniale: 
Attivo (totale euro 644.427) di cui: immobilizzazioni immateriali euro 266.368, immobilizzazioni 
materiali 17.076 per un totale di euro 283.444; attivo circolante per crediti esigibili entro l’esercizio 
successivo euro 253.268; disponibilità liquide 107.715 per un totale attivo circolante di euro 
360.893. 
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Passivo (tot. Euro 644.427) di cui: patrimonio netto 12.898; fondi per rischi e oneri 0; trattamento 
di dine rapporto di lavoro subordinato 20.398, debiti esigibili entro l’esercizio successivo 428.643, 
ratei e riscontri 182.488. 
Si riportano ora le principali voci del conto economico.  
Valore della produzione euro 396.938; costi della produzione euro 626.411: per godimento beni di 
terzi 106.695, per il personale 327.391; Proventi straordinari euro 235.001. Le sopravvenienze 
attive  corrispondono alla rinuncia di parte del credito vantato a titolo di finanziamento in conto 
esercizio dal socio unico IED-scuola spa. Totale utile (perdita di esercizio ) euro 2.898. 
 
E’ inoltre pervenuto un quadro generale del piano di fattibilità e di sostenibilità finanziaria per il 
prossimo quinquennio del nuovo corso triennale di Fashion design (è indicato anche un apporto 
economico da parte di Confindustria, della Camera di commercio, dell’Unione del tessile e di 
aziende varie, i cui referenti sono stati incontrati durante la verifica in loco e hanno rappresentato 
vivo interesse alle attività formative svolte dall’Accademia).  
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il corso di Restauro non viene preso in esame in quanto trasformato in corso unico quinquennale 
con D.I. 30/12/10, n. 302. Si precisa che dalle attuali normative il parere su tale corso, a ciclo unico 
quinquennale, viene espresso esclusivamente dall’apposita commissione tecnica Miur-Mibac. 
 
Nel corso della visita in sede sono state riscontrate sia l’adeguatezza delle strutture e della 
dotazione strumentale alla tipologia dei corsi offerti sia la qualificazione della docenza, in rapporto 
agli studenti frequentanti. In particolar modo si è constatato il forte incardinamento nella realtà 
imprenditoriale del territorio del corso di fashion & textile design, data anche la connotazione 
operativa del relativo percorso di studi. 
 
Pertanto, si ritiene di poter esprimere una valutazione largamente positiva sull’Accademia Aldo 
Galli, ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 
 
 
Documentazione pervenuta 

- Dvd con immagini 
- Nota accademia 225/A del 7/12/10 
- Risorse strumentali disponibili 
- Questionario compilato per Scuola di Pittura 
- Questionario compilato per Scuola di Restauro 
- Questionario compilato per Pittura con sperimentazione in Restauro pittorico 
- Quadro ordinamento didattico 
- Curricula docenti  
- Calendario lezioni 
- Statuto 
- Regolamento generale 
- Planimetrie via Scalabrini n. 29 e via Petrarca 9 
- Ing. Oldrini De Col. Relazione opere eseguite in Via Petrarca 01/10/11 e dichiarazione condizioni statiche 

20/02/12 
- Certificato Vigili del fuoco 8/9/88 Via Petrarca 
- Certificato sanitario  USSL 11 Lombardia per Via Petrarca 29/9/88 
- Certificato idoneità urbanistica ad uso scolastico Via Petrarca 6/9/88 
- Perizia ing. Pozzi per via Petrarca 14/9/88 
- Documento valutazione rischi a.a. 2009/10 
- Nota accademia n. 13/01/11 n. 11/a1 
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- Mail del 28/01/11 con Relazione tecnica illustrativa sul superamento delle barriere architettoniche per Via 
Petrarca 9 a firma del progettista arch. Brusa  

- Relazione corso fashion design + curricula + foto factory 
- Comunicazioni accademia 16/11/11 
- Dichiarazioni abbattimento barriere architettoniche 22/02/12 e 09/03/12 e preventivo accettato  
- Dichiarazione ai fini prevenzione incendi 20/02/12 
- Verbale nomina revisori contabili 
- Dichiarazione conferma condizioni igienico sanitarie 22/02/12 
- Dichiarazione Direttore organi statutari  20/02/12 
- Verbale 10/02/11, n. 1 nomina rappresentanza studentesca nel CdA e del Consiglio accademico 
- Documento valutazione rischi (d.lgs 81/08) 02/12/11 
- Bilancio esercizio 2010 
- Dati studenti a.a. 2011/12. 


