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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.. 
 
Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha deliberato quindi di procedere ad una visita presso i locali 
ubicati in Capo d’Orlando da svolgersi in data 21 e 22 maggio 2012.  
 
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. 
Giuseppe Novelli, dall’esperto di settore Prof. Antonio Passa e da un componente della Segreteria 
tecnico-amministrativa dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in loco. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente Prof. Mannelli, il Direttore Prof.ssa 
Vitanza, il Direttore del corso ed alcuni docenti, il Nucleo di valutazione, la Consulta degli Studenti, 
un esponente degli enti locali e alcuni rappresentanti di enti sostenitori. 
 
 

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, 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 è stata legalmente riconosciuta nell’a.a. 1997 con D.A. n. 254. E’ accreditato presso 
l’Assessorato regionale del lavoro della Regione siciliana. 
La FORMARTE s.r.l. è il soggetto promotore. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’Accademia ha sede a Capo d’Orlando (ME) in Via Consolare Antica n. 432, cap 98071, in un 
edificio civile ad uso abitazione nell’ultimo piano. 
L’Accademia dichiara nel questionario che sono disponibili locali per: Presidenza, Direzione, 
Amministrazione, Collegio docenti, Sala professori, Sala riservata ad attività studenti, Biblioteca, 
Aula informatica multimediale, laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, spazio destinato a 
mostre ed attività performative (anche periferico), bacheche, aula magna, servizi igienico-sanitari. 
L’Accademia, sempre nel questionario pervenuto, dichiara che le superfici coperte per attività 
scolastico-formative sono di 250 mq, le superfici coperte destinate ad altre attività sono di 50 mq, 
servizi igienico-sanitari 10 mq., nonché al punto I 6 del questionario, che la sede ha una capienza di 
circa 100 mq per le attività didattiche e di ca 200 mq per i laboratori di decorazione, di mosaico, di 
tecniche delle incisioni, di informatica e di plastica ornamentale. Con documentazione integrativa 
pervenuta in data 20/10/10 risultava che le aule sono polifunzionali, ad esempio l’aula adibita a 
laboratorio di decorazione viene adoperata come aula didattica o come aula magna per le riunioni 
in ore non coincidenti con l’orario di lezione. L’aula didattica per lo svolgimento di lezioni teoriche 
viene utilizzata anche come laboratorio di Tecniche pittoriche in ore non coincidenti con l’orario di 
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lezione. I laboratori di Plastica e Mosaico essendo contigui si integrano a vicenda in quanto le due 
discipline vengono svolte in giorni diversi in modo da usufruire ciascuna di spazi più ampi.  
Nel corso della verifica in sede svolta dalla delegazione ANVUR è stato possibile constatare che i 
locali in uso all’Accademia sono ubicati in appartamento sito al primo piano di una palazzina e di 
due locali al piano terreno di tipo commerciale destinati ad attività laboratoriale. Detta delegazione 
ha segnalato agli organi di governo dell’Accademia la necessità di reperire locali maggiormente 
spaziosi ed adeguati allo svolgimento delle attività formative. 
 
Come spazi espositivi vengono utilizzati ambienti concessi all’uopo dal Comune e da enti locali 
territoriali limitrofi.  
Nella perizia giurata dell’arch. Mannelli del 30/09/10 allegata alla piantina dei locali si conferma, 
tra l’altro, la dislocazione degli ambienti su due piani in uno stabile adibito anche ad abitazione 
privata nel piano superiore. Al piano terra sono collocati il laboratorio di plastica ornamentale (mq 
22,4 per n. 18 alunni) ed il laboratorio di mosaico di eguali dimensioni. Al primo piano sono 
ubicati: due aule (mq 16 per n. 13 alunni e mq 26), segreteria (mq 8), sala professori (mq 8) e 
presidenza (mq 7,5), laboratorio di decorazione (mq 27 per n. 23 alunni), laboratorio di informatica 
(mq 23 con 10 postazioni collegate in rete per n. 19 alunni), laboratorio tecniche di incisione (mq 
24 per n. 20 alunni), cinque servizi igienici, disimpegno mq 34+3 o corridoio ove sono posizionati 
n. 3 armadi per riporre attrezzi di laboratorio e i libri della biblioteca e 1 bacheca per le 
comunicazioni. Tutti i locali sono prospicienti su balconi e sono finestrati. 
 

L’Accademia ha indicato che la biblioteca è dotata di 4080 volumi di cui 103 acquisite nell’ultimo 
triennio e di n. 1 abbonamento attivo a periodici; è dotata di fotocopiatrice, videoproiettore, 
cinescopio, piano luminoso, scalda lastre etc e di alcune postazioni informatiche. Non dispone 
ancora di un catalogo on line. Manca un servizio di ristorazione. 
Tuttavia nel corso della visita in sede non si è riscontrata una dotazione libraria della consistenza 
indicata ed inoltre non risulta esistente una specifica sala lettura e biblioteca dato che i libri sono 
collocati in armadi nel corridoio. 
 
Riassumendo, durante la visita in sede effettuata dalla delegazione ANVUR è stato possibile 
accertare che i locali dell’Accademia sono ospitati in una palazzina ad uso abitazione civile al primo 
piano mentre al piano terra vi sono due piccoli locali, che vista la loro dimensione, risultano 
insufficienti allo svolgimento delle attività didattiche in considerazione del numero degli studenti 
frequentanti. Non esiste abbattimento di barriere architettoniche per i locali al primo piano. 
 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara di essere in possesso di: certificato antincendio (rilasciato il 10/1/10), certificato 
igienico-sanitario (29/4/05), certificato di agibilità ad uso scolastico (16/8/96), certificazione normativa 626 
(3/12/08), normativa DPS (27/3/10), normativa DVR (15/6/09). 

 
 

5. ORGANI 

 
Sono presenti: Presidente (designato dal Consiglio accademico), Direttore (designato dal Consiglio 
dei docenti), Consiglio di amministrazione (5 componenti), Consiglio accademico (7 componenti), 
Collegio dei professori (11 componenti), Consulta degli studenti (3 componenti), Nucleo di 
valutazione (3 componenti). 
 
In linea di massima l’Accademia si è uniformata alla normativa vigente in materia di organi 
statutari, manca tuttavia il Collegio dei revisori. 
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6. OFFERTA FORMATIVA 

 
E’ attivo un solo corso in: 
 

 Decorazione, classe ABAV11, di durata quadriennale (v.o.), attivato per la prima volta 
nell’a.a. 1996/97. 

 
Sono previste attività per organizzazione di stage e tirocini con maturazione di 3 CFA, attività di 
tutorato.  
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

 
L’Accademia dichiara di non disporre di personale di ruolo ma di n. 15 docenti sostanzialmente 
stabili. I docenti a contratto vengono reclutati secondo una graduatoria formulata ai sensi dell’O.M. 
453/96 (affissa all’albo dell’Accademia) e successive modificazioni, della circolare ministeriale 
3587/03, della nota Miur Afam 1672/02 e 1696/02.  
Vi è, quale personale tecnico-amministrativo, n. 1 contratto a tempo determinato o atipico. 
L’Accademia dichiara di coprire tutti gli insegnamenti. Nel corso della verifica sono stati incontrati 
alcuni docenti. 
 
 

8. STUDENTI 

 
Gli studenti effettuano regolarmente la valutazione delle attività didattiche. E’ stata fornita copia 
del questionario somministrato agli studenti. 
 
Il corso non è a numero programmato, è richiesta la frequenza obbligatoria. Viene allegato il 
calendario articolato delle lezioni a.a. 2001/12. L’Accademia segnala che per tutte le discipline il 
100% del monte orario annuo viene destinato a lezioni frontali e ad esercitazioni alla presenza del 
docente e che nelle ore eccedenti l’orario curriculare, l’allievo espleta l’attività di studio individuale 
nei locali dell’accademia messi a disposizione. Ad ogni studente è affiancato un tutor per tutta la 
durata degli studi. 
Tra le attività obbligatori vi sono mostre, stage, visite guidate.  
Nell’ultimo a.a. è stato svolto uno stage per 6 allievi (per 4 CFA maturati) e per 100 ore complessive 
presso l’impresa “Fabbrica d’arte 332” di Barcellona Pozzo di Gotto. 
Sono state indicate collaborazioni con licei, imprese e Comuni vari, in particolare modo con 
l’Archeoclub dei Nebrodi.  
 

 Serie storica studenti 1996-2011 

a.a. Immatr. Iscritti Ritirati Diplomati 
Iscritti per età 

Fino a 
19 anni 

Da 20 a 
24 anni 

Da 25 a 
29 

Da 30 
in su 

1996/97 8 8  - 2 3 - 3 
1997/98 7 15 2 - 2 9 - 4 
1998/99 5 18 2 - 1 14 - 3 
1999/00 6 16  6 1 8 6 7 
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2000/01 3 14  5 - 5 8 6 
2001/02 8 15 3 4 - 4 5 7 
2002/03 6 11 3 7 - 4 4 7 
2003/04 15 23 2 1 4 10 2 6 
2004/05 5 19 2 7 1 13 3 7 
2005/06 14 29 1 3 3 12 9 7 
2006/07 9 28 3 7 2 17 7 6 
2007/08 9 30 3 4 3 16 7 5 
2008/09 6 23 4 9 1 18 4 5 
2009/10 9 21 5 6 2 11 3 6 
2010/11 9 30   4 12 7 7 

Fonte: NdV su dati Accademia 

 

 

L’Accademia dichiara che nell’ultimo a.a. monitorato tutti i diplomati hanno conseguito il titolo 
entro la durata legale del corso e che il 50% dei diplomati negli ultimi 3 anni  lavora in proprio. 
 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’Accademia dichiara che il numero degli studenti beneficiari di un esonero parziale dal pagamento 
delle tasse universitarie è stato nell’ultimo a.a. pari a 10. 
Nella tabella seguente si riporta il numero degli studenti che nell’ultimo a.a. beneficiari di borse di 
studio e l’importo delle borse erogate, per caratteristica del borsista. Le borse vengono assegnate 
ogni anno, a spese dell’Accademia, agli allievi più bisognosi e meritevoli. 
 
 Fuori sede Pendolari In sede Totale  

Numero di studenti idonei  6  4 10 

Numero di studenti non beneficiari 15  2 17 
Numero totale di borse concesse 6  4 10 

di cui ad importo intero      

di cui ad importo parziale 6  4 10 

Numero di borse effettivamente erogate 6  4 10 

Numero di borse confermate dall’a.a. precedente 3  2 5 

Importo delle borse concesse 7.200  6.860 14.060 

Importo delle borse effettivamente erogate 7.200  6.860 14.060 
Fonte: accademia 

 
Non vi sono studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale. 
 

L’Accademia fa presente di non poter accedere al settore borse di studio dell’Ersu di Messina fino a 
quando il Miur non provvederà all’inserimento dell’Accademia stessa nel sito www.miur.it, obbligo 
formale per la partecipazione ai concorsi per il diritto allo studio. 
 

 

10.  RICERCA  

 

Non risultano attive linee di ricerca.  
L’Accademia dichiara di avere accordi di collaborazione con docenti di singoli dipartimenti di 
accademie statali con i quali avviare progetti ed accordi di collaborazione.  

http://www.miur.it/
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11. PIANO FINANZIARIO 

 

E’ pervenuto il piano finanziario 2012. Le voci ivi indicate sono le seguenti: entrate da rette € 
128.000, entrate addizionali € 35.000 per un totale di € 163.000; uscite per personale docente e 
non docente e oneri per il personale € 38.000, per contributi a carico € 7.000, per acquisizione di 
beni di consumo e servizi € 29.000, per utenze e canoni € 7.000, per manutenzione della struttura 
€ 4.000, per utilizzo di beni di terzi € 22.000, per borse di studio € 15.000, per oneri finanziari e 
tributari € 9.000, per spese correnti € 9.000, per acquisizione di beni mobili e attrezzature € 
18.000, per ricerca € 5.000, per un totale di € 163.000. 
E’ inoltre pervenuto il piano finanziario per il 2013. 
Il bilancio consuntivo 2010 riporta le seguenti voci: per entrate € 59.620; per spese per personale 
docente e non docente e oneri per il personale € 7.839, per contributi a carico € 2.365, per 
acquisizione di beni di consumo e servizi € 16.502, per utenze e canoni € 1.451, per utilizzo di beni 
di terzi € 10.512, per borse di studio € 10.770, per oneri finanziari e tributari € 2.271, per spese 
correnti € 4.354, per acquisizione di beni mobili e attrezzature € 1.256, per un totale spese di € 
57.320. Rispetto al consuntivo dell’anno 2009 vi è una riduzione sia delle entrate che delle uscite. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Dalla documentazione pervenuta e dalla visita svolta in sede si constata che trattasi di una 
piccolissima Accademia, ubicata all’interno di un appartamento assolutamente non adattato ad uso 
scolastico e dalle dimensioni non soddisfacenti per lo svolgimento dell’attività didattica e 
laboratoriale e dalla dotazione strumentale non aggiornata e non del tutto in linea con gli 
insegnamenti impartiti. Il prodotto artistico non lascia intravedere una programmazione 
sistematica e di ricerca.  
Nel corso della verifica non è stato possibile constatare l’avvio di collaborazioni finalizzate allo 
svolgimento di attività di ricerca. 
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. 
Pertanto, si ritiene 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 a seguito invio questionario per posta elettronica 

- Statuto 
- Regolamento didattico 
- Curricula docenti 
- Calendario insegnamenti a.a. 2011/12 
- Dvd con immagini sede 
- Elenco dotazioni strumentali per aula  
- Perizia giurata arch. Mannelli 15/9/10 
- Piantina locali 
- Attestato idoneità uso scolastico. Sindaco Capo d’Orlando 16/08/96 

 
Documentazione trasmessa dalla Direzione Generale AFAM 

- Relazione tecnica sull’adeguatezza delle strutture (nota ABA l.r. n. 556 del 17/6/10) 
- Giudizio sui laboratori e fax Miur Afam del 30/12/05 
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- Convenzione tra Formarte srl-ABA e Archeoclub dei Nebrodi 
- Convenzione tra Formarte srl-ABA e Liceo “F.lli Testa” di Nicosia (EN) 
- Convenzione tra Formarte srl -ABA e “Fabrica d’arte 332”  
- Convenzione tra Formarte srl -ABA e ditta “Zagara” 
- Convenzione tra Formarte srl-ABA e Comune di Mirto 
- Convenzione tra Formarte srl-ABA e Comune di Ficarra 
- Convenzione tra Formarte srl-ABA e Comune di Sinagra 
- Modello risorse umane  

- Curricula docenti 


