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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.. 
 
Una delegazione ANVUR composta da Prof. Giuseppe Novelli, componente del Consiglio Direttivo, 
dal Prof. Antonio Passa, altro esperto AFAM per il settore accademie, e per la Segreteria tecnico-
amministrativa, la dott.ssa Anna Marchetti si è recata in data 29 e 30 marzo 2012 presso la sede 
dell’Accademia per le verifiche di cui all’art. 11 DPR 212/05 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente dell’Accademia Prof. M. Licata, il 
Direttore Arch. M. C. Greco, il Direttore Amministrativo D. Licata, i Direttori dei corsi di studio in 
Pittura Prof.ssa D. Lugher, di Scultura Prof. M. Mariano, di Grafica d’Arte Prof.ssa L. Remolo, di 
Scenografia Prof. G. Budale, di Restauro Prof.ssa R. Buttafuoco, oltre che rappresentanti degli enti 
locali territoriali ed altri enti pubblici. 
 
 

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: 
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- 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, 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 Fidia è stata riconosciuta legalmente con DM 900 del 15/6/1998 con decorrenza 
dall’a.a. 1997 per il funzionamento dei corsi quadriennali in Pittura, Scenografia e Scultura.  
Dall’a.a. 2004/05 sono stati autorizzati con D.D. 641 del 3/2/2005, in via sperimentale, i corsi 
triennali ad indirizzo Pittura, Scenografia e Scultura. 
E’ inoltre in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2000 (iqnet n. IT-54370 del 19/12/11 
e Rina n. 15622/11 del 19/12/11), tra l’altro, per la progettazione ed i corsi di alta formazione 
artistica e musicale nei settori Pittura, Scultura, Scenografia, Restauro, Cinema e Grafica. 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

Contrada Paieradi snc 89843 Stefanaconi (VV)  
Si tratta di sede unica ad uso esclusivo dell’Accademia. Tale sede è in comodato d’uso con scadenza 
ad ottobre 2012 rinnovabile per altri 8 anni. 
La struttura adibita si trova in una contrada della località Stefanaconi a circa 8 km da Vibo 
Valentia, non facilmente raggiungibile da mezzi pubblici, per cui l’Accademia ha messo a 
disposizione degli studenti un servizio di navetta. 
Sono disponibili locali per: Presidenza, Direzione, amministrazione, collegio docenti, sala 
professori, sala per attività studenti, biblioteca, aula informatica, laboratori, spazi per attività 
tecnico-pratiche, spazi per mostre, spazi per attività teatrali, bacheche,  aula magna,  mensa 
autogestita e foresteria, servizi igienico-sanitari, servizi per portatori di handicap, parcheggi. 
Dalla verifica in sede e dalla planimetria visionata risulta quanto segue. Al piano seminterrato, con 
ingresso autonomo, sono ubicati: laboratorio di pittura, laboratorio scultura,  sala stampa,  
ambiente non ancora in uso, laboratorio modellistica, servizi igienici, corridoio. Al primo piano 
rialzato vi sono: ingresso principale con atrio, reception, segreteria, direzione, aula, sala espositiva 
corredata di attrezzature per conferenze, videoproiezione e specifico impianto di illuminazione, 
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servizi igienici e corridoio. Al primo piano vi sono: aula di stampa brochure, aula di scenografia, 
aula di grafica, aula teorica, aula di anatomia, ambiente destinato a laboratorio di cinema al 
momento chiuso in quanto il corso non è ancora attivo, n. 6 alloggi con 14 posti letto per allievi e 
docenti; servizi igienici e per disabili. 
Al piano secondo (sottotetto) sono ubicati alcuni alloggi con  posti letto per gli allievi e un locale 
adibito ad uso mensa autogestito dagli stessi, per accedervi va percorso un corridoio sul quale 
affacciano 4 alloggi.  
La biblioteca, in corso di risistemazione, è dotata di pochi volumi e non è ancora disponibile un 
catalogo online . 
Gli spazi sono sufficienti per l’attività e abbastanza luminosi ma sono carenti le dotazioni 
strumentali, e quelle disponibili non appaiono aggiornate in coerenza con gli standard richiesti e 
necessari del settore di studi proposti. 
E’ stata fornita una relazione tecnica firmata dal Direttore dell’Accademia ove dichiara quanto 
segue: “L’edificio è stato costruito  con destinazione ad uso scolastico di pubblica utilità, 
rispettando le norme 626/94 e 242/96 ed è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia. L’Accademia dispone di strutture idonee ad accogliere corsi triennali di nuova istituzione 
in Restauro, Grafica e Cinema e ad accogliere i corsi biennali sperimentali per tutti i corsi. La 
superficie, comprensiva delle strutture adibite alle esercitazioni didattiche, laboratori e un parco 
verde (spazio verde esterno arredato e attrezzato per attività ludiche di riposo e di svago ed un 
campo di calcetto) è di circa 3000 mq ed è composta da piano seminterrato 411 mq complessivi 
(nel certificato di idoneità statica sono quantificati in mq 335 x 3 m altezza) con ingresso 
indipendente; piano rialzato 411 mq complessivi (nel certificato di idoneità statica sono quantificati 
in mq 335 x 3 m altezza), piano primo 411 mq complessivi (nel certificato di idoneità statica sono 
quantificati in mq 335 x 3 m altezza); piano sottotetto 411 mq complessivi.” Tale piano sottotetto 
non è nominato nel certificato di idoneità statica ove si precisa che la copertura è a terrazzo. 
Mancano inoltre la sala di acidatura e cappa chimica aspirante con impianto fisso. Esternamente 
all’edificio principale e ad esso adiacente, è stato di recente realizzata una struttura per la scuola di 
restauro. L’Accademia dispone di rampa di accesso a norma di legge per disabili sia nel piano 
seminterrato che nel piano rialzato oltre che uscite di sicurezza e piattaforma elevatrice per 
l’accesso ai vari piani. 
 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara di possedere:  

- certificato antincendio (13/7/06 ditta Kappa); mentre agli atti vi è una richiesta datata 17/7/2006 al 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per il parere di conformità antincendio, del quale non è 
ancora pervenuta all’Agenzia copia dell’autorizzazione 

- certificato igienico-sanitario 20/09/10 ASL VV 
- certificato di agibilità all’uso scolastico  
- certificazione sulla sicurezza normativa 626  
- altre certificazioni in materia di normative sicurezza (impianto elettrico a norma 13/7/06)  
- certificazione assenza barriere architettoniche. 

Mancano le indicazioni delle date di rilascio per alcune certificazioni. Per quanto riguarda il certificato di 
idoneità statica rilasciato in data 24/11/2004 si rimanda a quanto segnalato nell’ambito del presente 
paragrafo circa il piano sottotetto. 

 
 

5. ORGANI 

Gli organi costituiti, indicati nel questionario pervenuto compilato, sono:  
- Presidente (è stato designato dal Consiglio accademico e dal Collegio dei docenti mentre 

nello Statuto dell’Accademia all’art. 12 c. 2 se ne prevede la nomina da parte del Consiglio di 
amm.ne e si dà la rappresentanza legale dell’Accademia al Gestore artt. 12 c. 1).  
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- Direttore 
- Consiglio di amministrazione (4 componenti invece che 5 come da DPR 132/03) 
- Consiglio accademico (14 componenti invece che numero dispari fino a 13 come da DPR 

132/03)  
- Collegio dei revisori (2 componenti invece che 3) 
- Collegio dei professori (26) 
- Consulta degli studenti (8 invece che 3) 
- Nucleo di valutazione (4 invece che 3). 

 
Si rileva, da quanto dichiarato dall’Accademia nel questionario e dal sito web dell’Istituto stesso, 
che nell’ambito degli organi statutari vi sono difformità quali ad es. il Direttore amministrativo è 
anche componente del Consiglio di Amm.ne, altri due Consiglieri di amministrazione sono anche 
docenti ed uno di essi è anche componente interno del Nucleo di valutazione mentre l’altro è 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti). 
Sono state riscontrate quindi delle non conformità in materia di organi statutari – vedi il DPR 
132/03 – come sopra descritte e che successivamente sono state in parte regolarizzate. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

Sono attivi i seguenti corsi: 
 

 Progettazione e arti applicate indirizzo: Scenografia   classe ABPR22, triennale, a.a. prima 
attivazione 2004/05 

 Arti visive indirizzo: Pittura  classe ABAV05, triennale, a.a. di prima attivazione 2004/05 

 Arti visive indirizzo: Scultura  classe ABAV07, triennale. a.a. di prima attivazione 2004/05 
 
L’Accademia propone anche un corso di Restauro, che non viene preso in esame per la presente 
valutazione in quanto detto settore è attualmente disciplinato con D.I. 30/12/10, n. 302. Si precisa 
quindi che dalle attuali normative il parere sul detto corso a ciclo unico quinquennale deve essere 
espresso esclusivamente dall’apposita commissione tecnica Miur-Mibac, anche se la Prof.ssa 
Buttafuoco, responsabile del corso, è stata sufficientemente esauriente nell’esposizione delle linee 
di attività svolte. 
Viene fornito il piano di studi con chiara indicazione della distribuzione dei CFA. 
 
Sono inoltre stati autorizzati dalla Regione Calabria i seguenti Master: Master di I livello “Restauro delle opere lignee e 
degli strumenti musicali”, Master di I livello “Restauro dei dipinti su tela e tavola”, Master di I livello “Scenografo 
teatrale”. 

 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono pervenuti i curricula dei docenti. 
L’Accademia ha dichiarato di disporre di 13 docenti di ruolo ordinari o straordinari (liv. 6 dal 
10/11/2009) e di 21 docenti a contratto per tenere corsi o moduli di corso di cui sono titolari, di n. 3 
docenti a tempo indeterminato più 12 a tempo determinato nell’a.a. 2010/11 ed attualmente di 
disporre di un corpo docente costituito di 26 unità, di essi 2 sono insegnanti di scuole di Stato con 
nulla osta e 2 sono a tempo indeterminato (una è la direttrice del corso di Restauro). 
Il personale tecnico-amministrativo è costituito da due unità di ruolo. 
L’Accademia dichiara che la docenza viene reclutata con procedura selettiva pubblica per titoli ove 
gli aspiranti devono presentare anche un programma didattico relativo all’insegnamento richiesto. 
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La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione designata dalla Presidenza, la quale  
individua con giudizio insindacabile il candidato in possesso dei requisiti artistico-professionali 
idonei. 
Vengono forniti elenchi dei docenti per insegnamento, tipologia di contratto e titolo di studio. 
Nell’ambito della relazione tecnica firmata dal Direttore, viene dichiarato che dispone di personale 
qualificato, abilitato e specializzato per tutti i corsi di studio e che può far fronte a nuove assunzioni 
di operatori dei settori specifici o altri docenti abilitati inseriti negli elenchi della graduatoria 
nazionale, con l’applicazione dei medesimi requisiti previsti dalla normativa per le istituzioni 
statali. 
 
 
Risorse di personale a.a. 2009/10 – Fonte Uff. stat. Miur 

Tipologia Personale Qualifica TOTALE 
(di cui)  
tempo 

indeterminato 

Personale docente 

Docenti 34 13 

Assistenti 0 0 

Bibliotecari 1 1 

Altro 0 0 

Personale amm. e 
tecnico 

Direttore amministrativo 1 1 

Direttore dell'ufficio di 
ragioneria 

1 1 

Coordinatore tecnico, 
amministrativo e di 
biblioteca 

0 0 

Collaboratore tecnico, 
amministrativo, di 
biblioteca e di laboratorio 

1 1 

Assistente amministrativo 1 0 

Modello vivente 0 0 

Coadiutore 0 0 

Altro 0 0 

 
 

8. STUDENTI 

 
L’Accademia dichiara che gli studenti effettuano regolarmente la valutazione delle attività 
didattiche e produce copia del questionario predisposto dal Nucleo di valutazione. 
Il numero degli iscritti nell’a.a. 2009/10 è stato pari a 157, nell’a.a. 2008/09 era invece nettamente 
superiore e cioè 299 e nell’a.a. 2007/08 pari a 244.  Il numero di iscritti dichiarati dall’Accademia 
nell’a.a. 2010/11 è pari a 56. Si osserva dunque negli ultimi anni un progressivo decremento delle 
iscrizioni. 
 
Sempre nell’ambito delle dichiarazioni acquisite con questionario, si rileva che nell’a.a. 2009/10 di 
riferimento, gli studenti lavoratori sono stati 12. Circa la metà degli iscritti ha più di 25 anni. La 
provenienza geografica è prevalentemente da riferirsi alla Calabria, Sicilia e Lazio. Il numero di 
CFA complessivo conseguiti nel’a.a. 2009/10 è stato pari a 7180 (di media 53.5 crediti ad allievo). 
 
Iscritti a.a. 2009/10 per tipologia di corso 

Tipologia 
Corso 

Denominazione Corso 
ISCRITTI 
TOTALI 

(di cui) 
Iscritti al 
1^anno 

(di cui) fuori 
corso 

(di cui) 
Stranieri 
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1^ livello Arti visive: Pittura 49 23 0 0 

1^ livello Arti visive: Scenografia 24 7 0 1 

1^ livello Arti visive: Scultura 20 8 0 0 

TOTALE 1 livello 93 38   

      

1^ livello RESTAURO (Sperimentale) 41 0 0 0 

2^ livello Arti visive: Pittura 13 10 0 0 

2^ livello Arti visive: Scenografia 7 7 0 0 

2^ livello Arti visive: Scultura 3 2 0 0 

TOTALE 2 livello 64 19   

Totale 1 e 2 livello 157 57 0 1 

Fonte: uff. stat. miur 

 
 
Iscritti a.a. 2010/11 
Corsi triennali Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale 
Pittura 4 6 15 25 
Scenografia 3 3 8 14 
Scultura 1 1 15 17 
Totale trienni 8 10 38 56 
Fonte: accademia 

 
Da  prospetto acquisito in corso di verifica relativo agli immatricolati: 
 
Corsi triennali Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale 
Pittura 4 6 15 25 
Scenografia 3 3 8 14 
Scultura 1 1 15 17 
Totale trienni 8 10 38 56 

 
 
 
Vi è divergenza nei dati comunicati dall’Accademia all’Ufficio statistico del Ministero nel corso 
delle rilevazioni annuali rispetto a quelli comunicati al CNVSU con il Questionario sia per quanto 
riguarda il numero degli iscritti che dei diplomati. In particolare il numero di diplomati nell’ultimo 
a.a. varia tra 46 e 68, nel primo caso l’Accademia ha dichiarato che tutti hanno terminato gli studi 
entro la durata legale dei corsi mentre nel secondo caso solo 9 studenti si sono diplomati entro la 
durata legale del corso di studi e 55 fuori corso di 3 e più anni. 
 
Diplomati anno 2009 – Fonte: Accademia 

a.a. 2009/10 Entro la durata 
legale 

Oltre la durata legale studi 
Entro 1 anno Entro 2 anni Entro 3 anni Oltre 3 anni 

Corsi I livello 9 7 0 30 22 

 
 
Diplomati anno 2009 – Fonte: uff. stat. Miur 

Denominazione Corso 
DIPLOMATI 

TOTALI 
(di cui) fuori corso 

(di cui) 
Stranieri 

Arti visive: Pittura 36 0 0 

Arti visive: Scenografia 7 0 0 

Arti visive: Scultura 3 0 0 
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TOTALE 46 0 0 

    

RESTAURO (Sperimentale) 22 0 0 

Arti visive: Pittura 2 0 0 

Arti visive: Scenografia 0 0 0 

Arti visive: Scultura 1 0 0 

 71  0 

 
 
Dati studenti a.a. 2011/12 come da dati comunicati dall’Accademia all’Ufficio statistica MIUR:  

corsi 
triennali 

Domande 
ammission

e 

Idonei 
complessiv

i 

Idonei 
ammess

i 

Iscritt
i totali 

Iscritt
i al I 
anno 

Iscritt
i al II 
anno 

Iscritt
i al III 
anno 

Iscritt
i fuori 
corso 

Di cui 
stranier

i sul 
totale 

CFA 
acquisit

i da 
totale 
iscritti  

a.s. 
2011 

Grafica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pittura 4 4 4 12 4 3 5 0 4 164 

Scenografi
a 

0 0 0 
8 

0 4 4 0 1 
24 

Scultura 1 1 1 3 1 1 1 0 0  
Cinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Totale 5 5 5 23 5 8 10 0 5  

Corsi 
biennali 

   
 

     
 

Pittura 4 4 4 41 4 21  16 0  
Scenografi

a 
0 0 0 

14 4 
8  2 0 

 

Scultura 0 0 0 7 1 3  3 0  
totale 4 4 4 62 9 32  21 0  

  
Totale 

accademia 
   85      

 

 
 
Nel corso della visita effettuata la delegazione ha incontrato soltanto tre studenti nell’aula di 
pittura ed uno nell’aula di scultura. 
 
Iscritti per classi di età a.a. 2011/12 
Classi di età Iscritti v.o. Iscritti n.o. triennio Iscritti n.o. biennio Iscritti totali 
Fino a 19 anni 0 0 0 0 
Da 20 a 24 anni 0 14 12 26 
Da 25 a 29 anni 0 3 20 23 
30 anni e oltre 0 6 33 39 
totale 0 23 65 88 
Fonte: uff. stat. Miur 
 
Diplomati a.s. 2011 
Corso triennale Di cui fuori corso 
Pittura 23 
Scenografia 4 
Scultura 0 
Totale triennio 27 
Corsi biennali  
Pittura 19 
Scenografia 3 
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Scultura 1 
 23 
 
 

L’Accademia ha segnalato di aver attivato ed organizzato stage e tirocini formativi, promozione di 
rapporti internazionali, attività di tutorato, e recupero debiti formativi. 
Sono state fornite collaborazioni informazioni su collaborazioni, soprattutto in passato con 
l’Accademia di belle arti Brera (MI) e l’Opificio delle Pietre dure di Firenze, nonché con due Istituti 
di arte di Vibo Valentia. 
E’ stato fornito il calendario delle lezioni. 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Il numero degli studenti beneficiari di esonero totale dal pagamento delle tasse sono stati due 
mentre di esonero parziale per motivi di merito sono stati 14. 
 
 Fuori sede Pendolari In sede Totale  

Numero di studenti idonei  53 40 0 93 
Numero di studenti non beneficiari 10 0 16 26 

Numero totale di borse concesse 23 15 0 38 
di cui ad importo intero  35420,00 12900,00 0 48320,00 

di cui ad importo parziale 0 0 0 0 
Numero di borse effettivamente erogate 23 15 0 38 

Numero di borse confermate dall’a.a. precedente 0 0 0 0 
Importo delle borse concesse 35420,00 12900,00 0 48320,00 
Importo delle borse effettivamente erogate 35420,00 12900,00 0 48320,00 
Fonte: accademia 

 
Non sono stati assegnati alloggi dall’Ente per il diritto allo studio né sono state concesse borse per 
partecipazione a programmi di mobilità internazionale. La tutela per il diritto allo studio è 
garantita dalla Regione Calabria con legge regionale n. 34/01. 
 
 

10. RICERCA  

Non sono state fornite informazioni. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

L’Accademia dichiara di disporre di risorse finanziarie per poter adeguatamente supportare sia i 
corsi triennali che biennali. 
Viene presentato anche un piano di spesa abbastanza dettagliato per i corsi di primo livello in 
Pittura, Scultura e Scenografia, ma non è indicato l’anno finanziario di riferimento. In corso di 
visita in sede vengono prodotte copie della situazione contabile al 31/12/08, al 31/12/09 ed al 
31/12/10. A quest’ultima data si osserva una riduzione di oltre il 50% dei ricavi per rette (totale per 
ricavi per prestazione di servizi euro 107.345) a fronte di un contenuto importo nelle voci di spesa 
per compensi di lavoro occasionali attinenti le attività di ammontanti ad euro 13.370 e per salari e 
stipendi di euro 20.305. 
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12. CONCLUSIONI 

Dall’esame della documentazione pervenuta e dalla verifica in sede effettuata, si rilevano differenze 
tra i dati statistici comunicati dall’Accademia al Ministero e quelli dalla stessa forniti nel 
questionario somministrato a suo tempo dal CNVSU. Si rilevano incongruenze nell’organizzazione 
degli spazi quali ad esempio la biblioteca, la sala stampa e la dotazione strumentale dei laboratori 
di pittura e scenografia. 
Riguardo la docenza si precisa che è stato possibile sentire soltanto pochi docenti dal cui incontro 
sono emerse le seguenti considerazioni. I curricula sono formati quasi esclusivamente dei titoli di 
studio mancando di titoli di attività professionale, trattasi prevalentemente di professori giovani 
appena diplomati. Le attività dei Dipartimenti non risultano collegate tra loro da organizzazione 
che riguarda i percorsi formativi degli allievi ed il prodotto artistico finale non si adegua agli 
standard qualitativi dell’Alta formazione artistica. Inoltre non esiste alcuna programmazione o 
progettualità di percorso formativo che individua una domanda ed una offerta con l’ambiente 
circostante.  
 
La delegazione nel prendere atto delle oggettive difficoltà ambientali in termini di investimenti 
economici da parte degli Enti pubblici locali che comunque hanno manifestato interesse, apprezza 
molto lo sforzo profuso dagli organi di governo dell’Accademia e di alcuni docenti indirizzato a 
migliorare l’attività dell’Accademia stessa nel contesto comunale, provinciale e regionale. 
 
Sulla base di quanto rilevato dalla documentazione pervenuta e su quanto verificato nel corso della 
visita in loco, l’ANVUR ritiene complessivamente non soddisfacente l’organizzazione attuale e 
l’effettivo svolgimento dell’offerta formativa dell’Accademia, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05. Si 
deve dunque ritenere necessario che l’Accademia superi prontamente tutti i rilievi evidenziati per 
raggiungere gli obiettivi previsti dai vigenti regolamenti per la sussistenza dell’accademia stessa.  
 
 
 
 
Documentazione pervenuta direttamente al Cnvsu  

- Nota ABA 198/10 
- Statuto 
- Regolamento didattico 
- Calendario lezioni 
- Mail ABA 12/7/2010 di trasmissione statuto, lettera questionario e regolamento didattico 
- Planimetrie  
- Elenco e curricula docenti  
- Dvd  
- Prospetto iscritti a.a 2010/11 
- Relazione tecnica 
- Nota DG AFAM approvazione corsi I livello Grafica e Cinema prot. 1159 del 03/03/11 

 

 
Documentazione trasmessa dalla Direzione Generale Afam 

- Miur Afam Nota 3533 del 10/6/10 
- Nota ABA 170/10 
- Relazione tecnica 
- Elenco analitico attrezzature 
- Piantine  
- Certificato idoneità statica 24/11/04 
- Reg.Cal Comm.Prov. VV 23/6/95 
- Dichiarazione conformità impianto a regola d’arte 13/7/06 
- Relazione tipologica materiale elettrico utilizzato 13/7/06 
- Dichiarazione installazione mezzi di estinzione incendi (Kappa estintori 13/7/06) 
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- Richiesta Aba a Vigili del Fuoco di parere conformità antincendio 17/7/06 
- Relazione Aba per Dipartimento arti visive indirizzo scuola di pittura (+ Verbale 16/2010 consiglio accademico, 

Verbale 15/2010 collegio docenti, Verbale 12/2010 consiglio amministrazione, Risorse finanziarie) 
- Relazione Aba per Dipartimento arti visive indirizzo scuola di scultura (+ Verbale 16/2010 consiglio accademico, 

Verbale 15/2010 collegio docenti, Verbale 12/2010 consiglio amministrazione, Risorse finanziarie) 
- Relazione Aba per Dipartimento progettazione e arti applicate  indirizzo scuola di scenografia (+ Verbale 

16/2010 consiglio accademico, Verbale 15/2010 collegio docenti, Verbale 12/2010 consiglio amministrazione, 
Risorse finanziarie). 

 
Documentazione integrativa  richiesta in corso di visita in sede 

- Accordo per restauro Chiesa parrocchiale di Arena 21/04/12 
- Verbale collegio professori 23/10/11 
- Verbale consiglio accademico 26/01/09 
- Statuto 
- Relazione stage 12/07/10 -25/07/10 con docente Tanchis  
- Dati statistici già comunicati al Miur nell’ambito della rilevazione annuale afam 
- Certificato igienico-sanitario asl vv 20/09/10 
- Certificato requisiti di igiene e sicurezza asl 8 vv 24/07/06 
- Contratto comodato sede accademia 12/10/04 
- Verbale CdA 28/05/10  
- Comune Stefanaconi 07/01/04 certificazione requisiti edilizi-funzionali per uso accademia  
- Copie lettere e accordi per restauro  
- Relazione stage restauro luglio 2010 
- Parere igienico-sanitario az. sanitaria provinciale vibo valentia 20/09/10 
- Contratto di comodato modale per sede 12/10/04 
- Iqnet iso 9001:2000 19/12/11 
- Rina iso 2001:2000 19/12/11 
- Test nucleo di valutazione 2011 
- Situazione contabile al 31/12/10, al 31/12/09 ed al 31/12/08 
- Certificato destinazione d’uso  rilasciato dal Comune di Stefanaconi 07/01/04 
- Relazione Nucleo di valutazione a.a. 2010/11 
- Cessione quota società accomandita semplice 17/11/11 
- Verbale assemblea soc 19/12/07 
- Nomina Presidente Accademia prot. 559 del 03/12/11 
- Nomina Presidente Nucleo valutazione 07/12/11 Prof. Neri 
- Nomina Componenti NdV 07/12/11 dott. Assisi e dott. Licata 

 


