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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 10 e 11 aprile 2012 una delegazione dell’ANVUR, costituita dal Prof. Giuseppe Novelli, 
componente Consiglio Direttivo ANVUR, Prof. Antonio Passa, alto esperto AFAM del settore 
accademie, e la Dott.ssa Anna Marchetti, per la Segreteria tecnico-amministrativa dell’ANVUR, si è 
recata presso la sede dell’Accademia. Nel corso della visita ha incontrato il Presidente Porf. S. 
Licciardello, il Direttore Prof. Vincenzo Caruso, la Direttrice amministrativa Dott.ssa R. 
Licciardello, nonché il direttore del corso di Pittura  Prof. Davide Finocchiaro, i Docenti, il Nucleo 
di Valutazione Avv. Raciti, Prof. Mele, Prof. Finocchiaro; la rappresentanza degli studenti , i 
rappresentanti degli enti sostenitori ed enti locali. 
 
 

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 
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- 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 ha ottenuto il riconoscimento legale nel 1996. Il corso di pittura con indirizzo tecniche 
di restauro è stato attivato nell’a.a. 2003/04 con decreto n. 628 dell’8/10/03. Il corso di arti visive 
Pittura è stato attivato nell’a.a. 2006/07 con decreto n. 7015 del 9/11/06. 
L’Accademia ha sede in Via Valdisavoia 3 95123 Catania. 
 

 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’Accademia, come si evince dal questionario pervenuto, dichiara disponibili locali per: a) solo sede 
al civico 3 (Direzione, amministrazione, collegio docenti, sala professori, biblioteca), b) sia al civico 
3 che al 7 (laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, spazi per mostre e attività collettive, 
bacheche, auditorium, spazio a verde, servizi igienico sanitari, servizi per disabili, parcheggi, c) solo 
al civico 7 (aula informatica, aula magna). Era pervenuta una descrizione dei locali in uso in 
riferimento alla pianta planimetrica trasmessa. Al piano terra: vano adibito a spogliatoio ed 
infermeria; vano distinto in n. 3 laboratori adibiti per le opere in lavorazione; vano adibito a 
Biblioteca/Sala Docenti; vano adibito a Laboratorio; servizi igienici. Al secondo piano: vano adibito 
Direzione-Segreteria; vano adibito a laboratorio; vano adibito ad aula; vano adibito a laboratorio; 
vano adibito a laboratorio; vano adibito ad aula; vano adibito ad aula; vano annesso ad altro 
adibito a laboratorio; vano adibito ad ingresso; vano corridoio; servizi igienici; servizio per disabili. 
Descrizione locali sede periferica in riferimento alla pianta planimetrica allegata: aula adibita ad 
aule-laboratorio; aula adibita ad aule-laboratorio; aula adibita ad aule-laboratorio; aula adibita ad 
aula- laboratorio; servizi igienici. Altri locali utilizzati presso la sede periferica sono l’Aula Magna 
per 80 posti a sedere ed il Laboratorio di informatica/linguistico. 
Durante la visita della delegazione ANVUR presso i locali del civico 3 è stato possibile verificare 
quanto segue. L’Accademia è ubicata all’interno di un parco in uno stabile plurifunzionale 
denominato Istituto agrario. L’accesso all’Accademia è laterale, separato dall’Istituto, e mediante 
una stretta rampa di scale si arriva in un piccolo ingresso. Di lì altre scale portano al primo piano 
ove è situata la parte principale dell’Accademia. Trattasi di un appartamento piccolo e non bene 
strutturato per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e dei laboratori. Infatti gli 
ambienti, di metratura molto contenuta, sono dedicati principalmente a lezioni teoriche. 



 

5 

 

Ritornando all’ingresso un’altra rampa conduce a spazi situati in uno scantinato allestito a sala di 
incisione ove lungo il corridoio sono anche sistemati degli scaffali contenenti la dotazione libraria. 
All’interno dello stesso parco si giunge al civico 7 ove sono stati mostrati alcuni locali adibiti a 
laboratorio. Tali spazi erano allestiti con alcuni cavalletti antiquati e vecchi banchi di scuola senza 
traccia di svolgimento di pratica di pittura. Successivamente, il Presidente ha condotto la 
delegazione in automobile a visitare l’aula magna, nuova e ben organizzata, dichiarata in eventuale 
disponibilità dell’Accademia, presso un’altra struttura collocata all’interno del Centro Don Bosco, 
moderno ed ampio, notevolmente distante dalla sede principale.  
Non risultano del tutto collimanti i dati in metratura e disponibilità indicati al riguardo nel 
questionario pervenuto e quanto riscontrato. 
La biblioteca, sempre nell’ambito del questionario, è stata dichiarata dotata di 700 volumi e di 3 
abbonamenti a periodici, oltre che di sussidi didattici quali cd, dvd, video allegati e di collegamento 
a rete internet e di catalogo on line disponibile per gli studenti tramite il personale. Le strutture 
fanno parte di edificio adibito anche ad altro uso, in particolare i laboratori informatici vengono 
utilizzati prevalentemente da altre scuole mentre le aule didattiche prevalentemente 
dall’Accademia.  
 

 Certificazioni 
L’Accademia dichiara di possedere: certificato antincendio Vigili del fuco per quasi tutti gli edifici 16/7/08, 
certificato igienico-sanitario per tutti gli edifici 29/9/10-per via valdisavoia 3 e 7 rinnovo 20/10/11 asl ct, 
certificato di agibilità ad uso scolastico per tutti gli edifici 7/6/08 e 23/1/08, certificazioni sulla sicurezza per 
tutti gli edifici e certificazione assenza barriere architettoniche per tutti gli edifici 29/9/10. 
 

 

5. OFFERTA FORMATIVA 

 Arti visive Pittura    triennale a.a. prima attivazione 2006/07 
 
 Pittura con indirizzo Tecniche di restauro triennale a.a. prima attivazione 2003/04 

(nell’ambito della relazione del NdV viene dichiarato ad esaurimento) 
Detto corso non viene preso in esame dall’ANVUR 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. 
 

 

6. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Nucleo di valutazione, Consiglio accademico, Consulta 
studenti, Collegio dei professori. 
 

 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Viene fornito un elenco nominativo di 13 docenti e relativi insegnamenti e curricula. 
Sono in servizio n. 2 docenti di ruolo a tempo indeterminato e 11 a contratto per tenere corsi o 
moduli di corso di cui sono titolari. Il numero degli insegnanti con nulla osta è 4.  
 
E’ in servizio una unità di ruolo per il personale tecnico-amministrativo. 
 

 

8. STUDENTI 
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Viene dichiarato che sono previste attività per organizzazione di stage e tirocini e promozione di 
rapporti internazionali. 
 

 
ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello in ARTI VISIVE PITTURA- a.a. 2011/2012 

Iscritti al  
1° anno  

 

Iscritti al  
2° anno  

 

Iscritti al  
3° anno  

 

Iscritti  
Fuori Corso  

 

di cui Iscritti Stranieri  
("di cui" del TOTALE) 

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

4 4 1 6 1 3 0 0 0 0 19 

Fonte: rilevazione annuale -uff. stat Miur 

 

Il totale degli iscritti all’Accademia nell’a.a. in corso ammonta a 29 di cui 19 al corso triennale in 
arti visive Pittura e 10 a Restauro. 
 
ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 2011/2012 

 Classi di età 

Iscritti nel  
Vecchio Ordinamento  

 

Iscritti nel  
Nuovo Ordinamento  
(triennio 1° livello) 

Iscritti nel  
Nuovo Ordinamento  

(biennio spec. - 2° 
livello) 

Iscritti nei corsi  
post-diploma e a ciclo 

unico TOTALE 

M F M F M F M F 

 
fino a 19 
anni 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
da 20 a 24 
anni 

0 0 4 6 0 0 0 0 10 

 
da 25 a 29 
anni 

0 0 0 3 0 0 0 0 3 

 
30 anni e 
oltre 

0 0 5 10 0 0 0 0 15 

TOTALE 0 0 10 19 0 0 0 0 29 

Fonte: rilevazione annuale -uff. stat Miur 

 
DIPLOMATI nei corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni sperimentali), secondo il corso - a.s. 2011 

 Corso  

Diplomati  
(triennio) 

di cui  
Fuori Corso 

(*)  
 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

CREDITI acquisiti 
nell'a.s. 2011 

dal totale degli studenti  
ISCRITTI TOTALE 

M F M F M F M F M F 

 
Arti visive: 
Pittura 

0 4 0 0 0 0 0 0 112 824 4 

 
Tecniche del 
Restauro 

2 5 0 0 0 0 0 0 248 502 7 

TOTALE 2 9 0 0 0 0 0 0 360 1.326 11 

 

 
 
Studenti 2006-2010  

a.a. 2009/10 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
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Corso Iscritti 
di cui 

lavoratori 
Immatricolati 

di cui 
lavoratori 

Cfa 
studenti 

diplomati 
Di cui fuori 

corso 
Pittura ind. Tecniche 

pittoriche 
12 1 6 4 1068 5  

Arti visive Pittura 9 4 7 3 528 3 1 
Totale        

a.a. 2008/09 
Pittura ind. Tecniche 

pittoriche 
13  9  1264 6  

Arti visive Pittura 6  6  490 1  
totale        

a.a. 2006/07 
Pittura ind. Tecniche 

pittoriche 
17  8  1554 6  

Arti visive Pittura        
        

Fonte: accademia 

 

L’Accademia ha dichiarato che sono o sono state in atto collaborazioni con: Università di Catania 
ed in particolare con il Dip.to chimica per tirocini, il Comune di Melilli, e alcune Parrocchie di 
Catania e provincia per restauro opere lignee e pittoriche. 
Dalla collaborazione con 9 ditte individuali per stage sono stati maturati, nell’ultimo a.a., 84 CFA 
da 21 studenti. 
Sono indicate  collaborazioni con la Scuola di Aragona (Spagna) per progetto Erasmus.  
 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Sono stati esonerati parzialmente dal pagamento delle tasse 13 studenti. 
 
 

10.   RICERCA  

Non risultano attive linee di ricerca. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

I dati presentati sono i seguenti: totale entrate € 102.707 di cui per entrate proprie € 99129, altre 
entrate € 3578; totale spese € 49.502 di cui per personale a tempo determinato € 29404 e, 
contributi a carico dell’ente € 6537, altre spese correnti € 13561. 
 
 

12. CONCLUSIONI FINALI 

Dalla verifica effettuata presso l’Accademia Nike è risultato che la struttura descritta nel 
questionario non è coerentemente aderente a quanto constatato, infatti i locali in uso sono 
sostanzialmente solo quelli allocati al civico 3 di Via Valdisavoia e che le strumentazioni ivi ubicate 
non sono adeguate agli standard praticati nelle Accademie. Infatti, durante l’incontro con la 
rappresentanza studentesca è emerso che l’attività didattica viene svolta soltanto presso il civico 
suddetto. Per quanto riguarda il civico n. 7 e l’aula magna e le postazioni informatiche ubicate nel 
Complesso Don Bosco, risultano non utilizzate in modo diretto e continuativo dagli studenti e dai 
docenti. Per quanto riguarda la docenza, si constata che non sussiste al momento un panel di 
docenti adeguato a coprire il percorso formativo previsto. Il prodotto artistico non lascia 
intravedere una programmazione sistematica e di ricerca e non risponde agli standard delle altre 
Accademie. Sulla base di quanto rilevato dalla documentazione pervenuta e su quanto verificato nel 
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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 o ad ANVUR 

- Questionario 
- Dvd con file Elenco dotazioni strumentali 
- Perizia giurata per idoneità statica e mancanza di pregiudizio sede ad uso scolastico Via Valdisavoia 3 (7/6/08) 
- Relazione ndv  
- Accordi di programma e convenzioni di tirocinio con enti locali e di formazione 

 
 
Documentazione trasmessa dalla Direzione Generale per l’AFAM 

- Nota Accademia n. 372 del 7/7/10 
- Relazione adeguatezza strutture 
- Relazione adeguatezza personale (elenco docenti con indicazione titolo di studio) 
- Elenco e Curricula docenti 
- Ordinamento studi corso Pittura con indicazione CFA 

 
          
 


