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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.. 
Poiché l’Accademia ha precisato con nota del Presidente del 20/02/12 che ha attivato due sedi 
autonome, una a Firenze e l’altra a Roma ed ha, a tal fine, prodotto documentazione e questionario 
per ciascuna di esse, specificando con documentazione che la sede di Roma è attiva dal 1984.  
 
Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha deliberato quindi di procedere ad una visita presso i locali 
ubicati in Firenze da svolgersi in data 19 aprile 2012.  
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. G. 
Novelli, 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. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente dell’Accademia Arch. V. Giubba, il 
Direttore Dott.ssa Barbara McHugh , i Direttori dei corsi, il Nucleo di valutazione (Arch. D. Biondo, 
Dott.ssa C. Lepore, Arch. R. Romanelli), la Consulta degli Studenti, rappresentante Ente promotore 
Sig.ra Mi Ra Kim. 
 
 

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. 



 

4 
 

 
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 Italiana srl è stata fondata nel 1984. E’ una Accademia d’arte, moda e design che 
rivolge la sua attenzione ad un pubblico internazionale in quanto si propone oltre alla ricerca 
artistica come scuola, come laboratorio internazionale di idee nell’ambito della progettualità del 
fare. Nel 2000 il Ministero della Pubblica Istruzione ha conferito la presa d’atto ufficiale 
(Provveditorato agli studi di Firenze- n. 8929/c.19 del 10/04/2000).  
Il percorso formativo altamente professionalizzante consente una spendibilità del titolo fin dal 
2005 sia presso l’Università del Galles che presso diverse Università statunitensi, grazie a 
numerose convenzioni stipulate. 
Il soggetto promotore è l’Accademia Italiana srl. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

Sede legale ed operativa: Palazzo Temple Leader, Piazza Pitti 15  50125 Firenze 
La scuola mette inoltre a disposizione, per completamento dell’attività didattica, alcuni locali 
dedicati a studi d’arte, sempre a Firenze in Lungarno delle Grazie 22 (Palazzo Bargagni). 
E’ interessante notare che la fermata del bus urbano in Piazza Pitti è denominata “Accademia 
Italiana”. 
 

L’Accademia precisa con nota del Presidente del 20/02/12 che si tratta di due sedi autonome ed ha 
a tal fine prodotto documentazione e questionario per ciascuna sede. 
 
E’ pervenuto il dvd con foto delle strutture. 
L’immobile adibito a sede fiorentina in Piazza Pitti, di proprietà delle Generali properties spa che 
lo ha concesso in locazione all’Accademia, è il Palazzo ottocentesco Temple Leader, protetto dalla 
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legge per il suo interesse storico ed artistico, ed è stato recentemente restaurato. La sede di Piazza 
Pitti è composta da 3 piani fuori terra ed un garage. Vi si accede con scalone monumentale che 
conduce al primo piano e quindi ai locali dell’Accademia, è provvisto di vano ascensore e di scale 
dotate di servo scala meccanico nel rispetto delle normative vigenti in materia di barriere 
architettoniche. Al piano terra sono in uso dell’Accademia: magazzini deposito e posti auto, 
androne con scale ed ascensore; al piano primo: uffici e servizi per studenti, spazi comuni e tre 
aule; al piano secondo: n. 4 aule per attività didattica, laboratori, reception, biblioteca e servizi a 
norma; piano terzo: corridoio con porte tagliafuoco, loggia vetrata per eventi culturali, terrazza 
panoramica, servizi igienici. Nella relazione tecnica pervenuta si afferma inoltre che il fabbricato è 
stato oggetto di completo restauro secondo le normative vigenti al momento dello stesso. Lo stato 
di manutenzione interno  viene definito ottimo con rifiniture ed impiantistica di tipo medio alto.  
WiFi su tutto lo stabile. 
Il palazzo di Lungarno delle Grazie a Firenze è composto da tre piani fuori terra e l’Accademia 
dispone del terzo ed ultimo piano (vi si accede con scale e con ascensore a codice) ove sono ubicati 
tre disimpegni che si snodano attorno alla zona reception, ai servizi igienici, e distribuiscono gli 
spazi dedicati all’attività artistica. 
 
Sono pervenute planimetrie delle due sedi di Firenze con precisa indicazione della destinazione 
d’uso dei singoli ambienti, delle relative dimensioni Sono disponibili a Firenze locali per: 
Presidenza, direzione, amm.ne, collegio docenti, sala professori, sala studenti, biblioteca, aula 
informatica, laboratori (anche periferici), spazi per attività tecnico pratiche (anche periferici), spazi 
per mostre (anche periferici), bacheche (anche periferici), spazi per attività teatrali e performative, 
auditorium, aula magna, servizi igienici e servizi per disabili (anche periferici). 
Le strutture elencate sono utilizzate solo dall’Accademia. 
 
Sono disponibili superfici coperte per attività scolastico formative per mq 1800, superfici coperte 
per attività amm.ve per mq 200, servizi igienici mq 120, servizi per disabili mq 30. 
Sono disponibili aule didattiche per 200 posti-studente a P.zza Pitti, 100 posti a L.no alle Grazie, 
laboratori informatici per 30 posti, aule studio per 20 posti, posti in biblioteca 12, aula magna per 
100, spazi per attività tecnico-pratiche-artistiche per 100 posti. 
La biblioteca è dotata di 2500 volumi di cui 800 acquisiti nell’ultimo triennio e di abbonamento a 
30 periodici nonché di sussidi didattici e collegamento a rete e di catalogo on line con libero 
accesso anche agli studenti oltre che di 30 postazioni informatiche attrezzate. Si precisa che gli 
studenti hanno accesso anche alla biblioteca on line dell’Università del Galles. 
 
I software utilizzati, in particolare per i laboratori di grafica e comunicazione sono sempre 
aggiornati ed all’avanguardia. E’ a disposizione uno studio fotografico che include una sala di posa 
professionale ed una camera oscura. 
 
Certificazioni 
Sono dichiarate acquisite le seguenti certificazioni: antincendio (02/03/12 Piazza Pitti, Lungarno Grazie 
2007), igienico-sanitario (Piazza Pitti 2 piano anno 1995 e certificato ASL 20/04/12 sia per 1 e 3 piano Piazza 
Pitti che per Lungarno Grazie), sicurezza, assenza barriere architettoniche (Piazza Pitti 28/02/12 1, 2 e 3 
piano e Lungarno delle Grazie), documento valutazione rischi  dic 2011. 

 
 

5. ORGANI 

Sono presenti nella sede di Firenze: Presidente Dott. Arch. Giubba, Direttore Dott.ssa McHugh, 
Consiglio di amministrazione (5 componenti), Consiglio accademico (11 di cui il Direttore, 2 
studenti, 8 docenti eletti dal collegio dei professori), Collegio dei professori (70), Consulta degli 
Studenti (3), Nucleo di valutazione (di recente nomina 3 componenti di cui 2 esterni).  
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L’Istituto è invitato ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di organi statutari DPR 
132/03. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

I corsi triennali attivi sono i seguenti:  
 

 Fashion design    DAPL06 cl ABPR34,  a.a. prima attivazione 1984  
 Architettura degli interni  DAPL06 metodologia della progettazione cl. ABPR15

        a.a. prima attivazione 1988  
 Graphic design    DAPL06 cl. ABPR19  a.a. prima attivazione 1998 
 Fotografia     DAPL06 cl. ABPR31 a.a. prima attivazione 1998  

 
I corsi biennali da attivare sono: 

- Fashion design  DAPL06 cl ABPR34, da attivare settembre 2012 
- Interior design  DAPL06 cl. architettura d’interni ABPR15, da attivare settembre 2012 
- Fotografia   DAPL06 cl. ABPR31 da attivare settembre 2012. 

 
 
I corsi si svolgono con presa d’atto del Ministero Pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di 
Firenze- n. 8929/c.19 del 10/04/2000. I diplomi di “laurea” (B.A. Hons programmi triennali) sono 
ad oggi rilasciati e convalidati da Università del  Galles. 
 
Vengono forniti gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi triennali, nonché il programma di ogni 
singolo insegnamento: Fashion design, Interior and product design, Graphic design and visual 
communications, Photography, Costume design a Roma e dei corsi di Textile design (biennale), 
Windows diplays design (annuale), Drawing and painting (biennale). 
 
Sono attivi due dipartimenti. Il dip.to di arte, moda e design  ed il dip.to di lingua e cultura italiana. 
L’Accademia  propone anche master, a numero chiuso (massimo 35 allievi per ciascuno) di circa 
500 ore di didattica. I docenti sono designer, artisti, stilisti, architetti ed operatori di rilievo 
nell’attuale panorama. Considerato l’elevato numero di studenti stranieri, molti corsi sono svolti in 
lingua inglese. 
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono pervenuti i curricula dei docenti. 
Il corpo docente è composto da professori con contratto sostanzialmente “stabile” co.co.pro. di 
durata annuale o biennale e da docenti liberi professionisti con nomina pluriennale, per un totale 
di circa 40 docenti. 
I professori a contratto vengono reclutati con una procedura che prevede un bando ad evidenza 
pubblica con selezione effettuata da una commissione interna di tre membri che esamina le 
domande di insegnamento che pervengono all’Accademia. Vengono effettuati colloqui in cui si 
valutano le competenze, le conoscenze, l’esperienza di insegnamento e professionale nel campo 
specifici del design. La commissione interna, unitamente alla Direzione, sceglie il candidato più 
idoneo secondo la necessità didattica.  
Il personale tecnico-amministrativo è composto a Firenze da 8 unità di ruolo ed 1 unità a contratto 
a tempo determinato o atipico più 3 ATA. 
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8. STUDENTI 

E’ pervenuto il calendario dettagliato delle lezioni. 
Viene effettuata regolarmente attività di valutazione della didattica con apposita scheda di 
rilevazione anonima bilingue. In entrata gli studenti devono sostenere una prova di accesso ai corsi 
articolata in prova orale, colloquio individuale attitudinale e prova pratica.  
Sono previste attività di organizzazione di stage, tirocini (con maturazione di crediti), promozione 
di rapporti internazionali, tutorato e recupero debiti formativi.  
 
 
Immatricolati ultimo a.a. – fonte: accademia 

 Stessa regione 
Altro compreso 

estero 
Totale Di cui lavoratori 

Corsi di I livello 
Firenze 

51 84 135 8 

 
Iscritti ultimo a.a. – fonte: accademia 

 Stessa regione 
Altro compreso 

estero 
Totale Di cui lavoratori Di cui fuori corso 

Corsi di I livello 
Firenze 

124 216 340 25 9 

 
 

Iscritti ultimo a.a. per corso di studi– fonte: accademia 
Corsi  Iscritti Di cui stranieri 
Fashion design 165 66 
Architettura interni 113 64 
Graphic design 44 16 
fotografia 18 6 
 340 152 

 
 
L’Accademia ha indicato che la percentuale degli studenti che ha superato con successo tutti gli 
esami previsti dal piano di studi è del 95% circa e che quasi il 70% degli immatricolati ha un’età 
pari a 19-20 anni. 
 
 
La maggior parte dei diplomati di primo livello (82 su 107) hanno età compresa fra 23 e 25 anni, 
dodici sono più giovani e solo 14 più vecchi (solo due hanno più di 28 anni): 102 su 107 si sono 
diplomati entro la durata legale del corso, che si dimostra quindi molto efficace. 
 
Diplomati per età anagrafica nell’ultimo a.a. – fonte: Accademia 

 Fino a 22 23-25 26-28 29-31 32 e più 
Totale 

diplomati 

Di cui 
entro la 
durata 
legale 

Entro un 
anno 

oltre la 
durata 
legale 

Corsi di I 
livello 

Firenze 
12 74 10 1 -- 97 93 4 

 
 
 
Sbocchi occupazionali 



 

8 
 

Uno studio condotto dall’Accademia ha riportato che oltre il 90% degli allievi che hanno 
completato il ciclo di studi inizia a svolgere un’appropriata attività nel settore entro il primo anno 
successivo al diploma. Ex allievi hanno avuto modo di collaborare con prestigiose firme 
internazionali del settore moda. Altri ex allievi hanno aperto atelier, studi di consulenza stilistica, 
ditte di abbigliamento in tutto il mondo. 
Per tutti i corsi attivati, negli ultimi anni, gli studenti hanno realizzato numerosi progetti di 
cooperazione con aziende di diversi settori, partecipando anche a workshop, stage aziendali, 
manifestazioni e concorsi internazionali  risultando vincitori di premi e riconoscimenti. Ogni anno 
la scuola propone i migliori lavori degli studenti in una mostra dove vengono invitati aziende e 
professionisti. 
Numerosi prestigiosi nomi quali Zeffirelli, Quaranta, Fendi, Scervino, Missoni, Westwood, etc, si 
sono espressi con vivo apprezzamento per l’operato dell’Accademia. 
 
 
Diritto allo studio 
La scuola aiuta gli allievi a trovare sistemazione in camere ed appartamenti privati, e gli  studenti 
possono fruire di agevolazioni presso negozi (anche per servizio di ristorazione) e palestre 
convenzionate e di condizioni bancarie favorevoli, nonché un numero telefonico di emergenza 
attivo h24 . 
Non risultano corrisposte borse di studio o esoneri da pagamento delle rette. 
Viene svolta attività sia di orientamento in entrata che in uscita oltre che di tutorato.  
 
Ricerca 
Peculiare è la ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie, comune a tutte le discipline e spesso 
gruppi di studio nei vari settori vengono coinvolti in progetti di ricerca da parte di enti ed industrie 
del settore. 
 
L’Accademia ha in corso programmi di studio in cooperazione con diversi partner internazionali ed 
università, istituzione ed imprese. Sono stati aperti centri affiliati con corsi offerti dall’Accademia 
presso campus a Bangkok e a Skopje, con titoli convalidati dall’Università del Galles. 
Altri corsi dell’Accademia sono attivi presso Università ed Istituti cinesi (Beijng Institute of fashion 
technology e la Xi’An Academy of fine arts), degli Stati Uniti (Arcadia University, College of Global 
studies che promuove le attività presso 300 università americane), della Svezia (International 
business school di Goteborg), della Russia (Moscow power engineering institute, Moscow State 
University, etc), della Corea del Sud ed australiane. 
Elenco di alcune delle più recenti collaborazioni con industrie di settore: partecipazione con 
esposizione prototipi sezione arredamento al London festival 100% design; collaborazione Swatch, 
collaborazione Sebach/Oliviero Toscani, comune di Ivrea per il manifesto pubblicitario per lo 
Storico carnevale, progettazione nuovo look grafico per il David di Donatello, collaborazione 
concorso Lavazza, progetti circuito Rotary club, realizzazione grafica di una Mokona Bialetti. 
 
 
Piano finanziario 
Sono pervenuti i bilanci degli ultimi due esercizi 2009 e 2010 (forma abbreviata ai sensi dell’art. 
2435 bis c).  
Seguono alcune voci di bilancio al 31/12/10. 
Conto economico: Valore della produzione euro 3.582.021 (di cui 3.579.484 per ricavi delle vendite 
e delle prestazioni); costi della produzione 3.514.958 di cui 1.844.843 per servizi . 
Stato patrimoniale: attivo euro 1.357.193 di cui 1.004.022 valore lordo immobilizzazioni 
immateriali, attivo circolante: 905.313; Passivo 1.357.193 di cui patrimonio netto 94.969, 
trattamento tfr lavoro subordinato 112.593, debiti 742.277, ratei e riscontri passivi 318.029. 
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Sono pervenuti i bilanci in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis cc per gli anni 2007 e 2008. 
Si indicano le voci principali di bilancio conto economico. Nell’anno 2008: ricavi vendite e 
prestazioni € 2.863.498, costi per servizi € 1.200.960, costi per godimento beni di terzi € 544.695, 
costi per salari € 592.695. Dichiarata differenza tra valore e costi della produzione euro +154.174. 
Sono esplicitati i movimenti delle immobilizzazioni ex art. 2427 cc. Sono descritti contratti leasing 
negozi in Firenze. 
 
Negli ultimi venticinque anni di attività il numero degli studenti ha raggiunto una media fissa di 
circa 400-500 iscritti all’anno garantendo una base di entrate annue che varia da 2.800.000 a 
3.500.000 euro. Le strutture per la didattica sono in locazione con contratti di 6+6 anni mentre un 
immobile destinato ad archivio è di proprietà. 
Le rette ammontano, per tutti i corsi, a 7.000 euro all’anno + la quota di iscrizione 1.250 euro. 
 
 
 
Considerazioni finali 
Nel corso della verifica effettuata presso le strutture di Piazza Pitti e di Lungarno delle Grazie 
nonché dalla documentazione prodotta dall’Accademia Italiana di Arte Moda e Design – sede di 
Firenze –sono state riscontrate sia l’adeguatezza delle stesse e della dotazione strumentale alla 
tipologia dei corsi offerti sia la qualificazione della docenza, in rapporto agli studenti frequentanti.  
Gli allievi sono in media per la metà stranieri e quindi le lezioni sono svolte sia in lingua italiana 
che in lingua inglese. 
Si evidenzia che il coordinamento didattico ha particolare riguardo agli aspetti metodologici e 
progettuali sia nell’ambito della ricerca che delle nuove tecnologie. 
L’Accademia, a conclusione dei corsi organizza una sfilata di moda, nell’ambito della quale vengono 
proposte le produzioni di ogni singolo studente ed alla quale viene dato risalto internazionale 
anche mediante la partecipazione di grandi firme della moda italiana e straniera e del design 
nonché delle principali aziende italiane di settore che sono interessate al reclutamento di nuove 
forze lavorative specializzate. 
 
Pertanto, l’ANVUR sulla base della documentazione pervenuta e dei dati rilevati durante la visita in 
sede, esprimere parere favorevole per l’Accademia Italiana – sede di Firenze -, ai sensi dell’art. 11 
DPR 212/05. 
 
 
 
 
Documentazione pervenuta 

- Avv. Lepore 30/06/11 
- Nota DG afam 6631 del 28/10/10 
- Dvd presentazione accademia 
- Brochure accademia Nota DG Afam 2367 del 27/04/11 + allegati 
- Visura iscrizione reg. imprese 11/07/1996 e indicazione atto costitutivo del 06/12/1985 
- Avv. Lepore 12/04/11+ allegati 
- Avv. Lepore 28/03/11 
- Nota DG Afam 1670 del 25/03/11 
- Nota DG Afam 7667 del 09/12/10 
- Accademia: schema sintetico programmi didattico-formativi 
- Relazione tecnica presentazione programmi accademici diploma I livello  
- Ordinamento didattico corsi laurea 
- Bilanci ultimo biennio 
- Relazione tecnico descrittiva delle strutture didattiche 
- Organigramma accademia 
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- Curricula docenti 
- Rassegna stampa italiana ed estera 1984-2010 
- Questionario 
- Planimetrie 
- Dvd 
- catalogo 
- Calendario lezioni 
- Piani di studio corsi di I livello 
- Piani di studio corsi di II livello 

 

 
 
 
 


