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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 4 e 5 giugno 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 Prof.ssa Orzi, 
il Direttore Arch. Lucchini, il Nucleo di valutazione, il Sindaco del Comune di Cuneo, i 
rappresentanti di enti locali territoriali- Comune e Provincia-, i Direttori dei Dipartimenti, i 
Docenti, la Consulta degli Studenti, il rappresentante dell’Edisu di Cuneo. 
 
 

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 
- 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 
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- 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 con DM 8/4/1994 con effetto retroattivo in 
quanto la data di istituzione ed attivazione dei primi corsi risale all’a.a. 1992/93. 
Viene richiesta la trasformazione dei corsi di I livello: Pittura, Grafica, Artimultimediali e 
comunicazione visiva, Grafica/fotografia di moda, design arredamento, Progettazione artistica per 
l’impresa. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’Accademia ha sede a Cuneo in Via Savigliano 8/B.  
Si tratta di uno stabile ad uso esclusivo della stessa, di proprietà del Presidente e rappresentante 
legale dell’Accademia, inoltre vi è una sede di rappresentanza in Av. De l’Annonciade 17 a Monaco 
(Principato) che fa parte del patrimonio della stessa Accademia.  
I locali di Via Bersezio 2 a Cuneo sono invece in comodato. 
La disponibilità totale dichiarata di spazi in metri quadri è la seguente: superfici coperte per attività 
scolastico formative mq 712,27, superfici coperte per altre attività mq 110, servizi igienico-sanitari 
mq 57 e servizi per disabili mq 12. 
Non è presente un servizio di ristorazione mentre vi è quello di ricerca di ricettività per studenti 
fuori sede. 
Il numero dichiarato di posti-studente è di: n. 126 per aule didattiche, n. 54 per laboratori, n. 25 
per aule studio, n. 25 per posti in biblioteca, n. 25 posti per aula magna, n. 145 posti per spazi per 
attività tecnico-pratiche-artistiche, n. 165 per spazi per attività tecnico-pratiche-musicali. 
L’Accademia dichiara che la biblioteca è dotata di 5100 volumi di cui 1500 acquisiti nell’ultimo 
triennio, di n. 20 abbonamenti a periodici attivi, oltre che di videoteca. Manca un catalogo on line. 
Vi sono svariate postazioni informatiche attrezzate e con collegamento internet nello stabile di Via 
Savigliano. 
La sede di Via Savigliano 8/b è costituita da uno stabile ad uso esclusivo. Al piano terreno sono 
ubicati atrio, direzione, segreteria, zona biblioteca, servizi igienici; al piano primo vi sono tre aule 
(tot. mq circa 90) e servizi igienici; al piano secondo due aule per un tot di circa 90 mq più servizi 
igienici; piano sottotetto: due ambienti per di circa 50 mq.  
Non vi è abbattimento delle barriere architettoniche ma è già predisposto un vano ascensore le cui 
operazioni di installazione sono iniziate in data 29/06/12 (Dichiarazione protocollata al Comune di 
Cuneo di intervento di attività edilizia per eliminazione barriere architettoniche 10/05/12 nonché 
fattura di acquisto Otis) 
La sede Via Bersezio 2 è costituita un piano rialzato (aula n. 5 di mq 73,65); piano primo (aula n. 1 
di mq 35,50; aula n. 2 mq 41,03; aula n. 3 mq 36,00; aula n. 4 mq 35,50). Ne è pervenuta 
planimetria dei locali con indicazione dell’utilizzo e relative certificazioni di legge. 
Esiste, come sopra accennato, inoltre una Sede di rappresentanza presso il Principato il Monaco 
per promozione e interscambi culturali e artistici (con il Presidente dell’Accademia per l’attività di 
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Stilista di moda ed organizzazione di sfilate e con il Direttore per l’attività di critico d’arte, 
architettura e disegno oltre che organizzazione di esposizioni per conto di artisti).  
Per la discussione delle tesi e per seminari il Comune di Cuneo mette a disposizione gratuitamente 
la Sala Vinay in Via Roma 4 a Cuneo, mentre in occasione dell’inaugurazione dell’a.a. mette a 
disposizione il settecentesco salone d’onore del Municipio. 
 

Durante la visita in sede è stato possibile verificare che gli spazi di Via Savigliano non risultano 
sufficienti in relazione al numero degli studenti iscritti e per le attività didattiche e di laboratorio e 
pertanto gli organi di governo dell’Accademia sono stati invitati dalla delegazione ANVUR ad 
individuare spazi adeguati.  
 
In riferimento a tale osservazione, l’Accademia ha prodotto, in tempi brevi accogliendo il rilievo, 
documentazione relativa al vaglio di una nuova sede a Savigliano presso le strutture di 
decentramento dell’Università di Torino così come il Comune di Cuneo è interessato ad assegnare 
all’Accademia i locali dell’attuale sede del Conservatorio di musica, il cui trasferimento dovrebbe 
completarsi nell’arco di un paio di anni. 
La delegazione ANVUR ha visitato la sede del Conservatorio e ne ha potuto stimare l’ampiezza e 
l’adeguatezza degli spazi in relazione ad una futura eventuale assegnazione all’Accademia. 
E’ pervenuta al riguardo una nota del Sindaco di Cuneo datata 26/06/12 ove si attesta la 
disponibilità a valutare la fattibilità di una ricollocazione dell’Accademia all’interno del fabbricato 
“Ex Palazzetto Civico” sito in Via Roma a Cuneo attualmente in uso al Conservatorio di musica. 
 
Riguardo il plesso universitario “Santa Monica” di Savigliano (CN), è pervenuta copia della 
comunicazione del Comune di Savigliano del 07/06/12 con la quale, in riferimento alla 
convenzione sottoscritta il 26/09/11 tra l’Università degli Studi di Torino e l’Accademia di Belle 
Arti di Cuneo, nelle persone del Magnifico Rettore e del Direttore dell’Accademia, vengono 
assegnate a quest’ultima alcuni locali già a partire dall’a.a. 2012/13. Verranno qui svolti i corsi di 
Progettazione artistica per l’impresa (Design e Fashion Design).  
E’ stata prodotta dall’Accademia, ad integrazione della documentazione richiesta durante la visita 
in sede, la piantina dei locali che dall’a.a. 2012/13 saranno già utilizzati dall’Accademia presso il 
plesso universitario “Santa Monica” di Savigliano (CN). Sono ivi disponibili, oltre alla ex chiesa di 
S. Monica ove si svolgono le attività di restauro, per i corsi oggetto della valutazione ANVUR: piano 
secondo ala ovest un’ aula di design mq 89, n. 1 aula fashion design mq 83, ufficio/segreteria, n. 1 
aula informatica mq 72,50- in comune-; sono poi a disposizione anche altre tre aule studenti 
comuni alle facoltà universitarie ed all’Accademia. Tale sede è stata appositamente ristrutturata ad 
uso universitario ed è raggiungibile con mezzi pubblici. E’ pervenuto anche l’orario delle lezioni che 
vi si svolgeranno. Tale programmazione oraria si incardina nell’orario generale delle lezioni. 
 
A seguito di questo ultimo riordinamento, è pervenuta una nota datata 17/07/12 con la quale sono 
state trasmesse le piantine degli spazi che globalmente l’Accademia utilizzerà nell’a.a. 2012/13 e 
l’orario delle lezioni. Vi si dichiara quanto segue. Nella sede di Via Savigliano a Cuneo sono 
ubicati: gli uffici amministrativi, di direzione, la biblioteca con zona studio e laboratori delle 
discipline di indirizzo del Dip.to arti visive (Pittura e Grafica) e delle Nuove tecnologie per l’arte. 
Nella sede del plesso universitario “Santa Monica” di Savigliano (CN) sono ubicati i laboratori 
delle discipline di indirizzo del Dipartimento di Progettazioni ed arti applicate (corsi di design, 
fashion design e restauro).  Le aule di Via Bersezio 2 a Cuneo sono utilizzate esclusivamente per le 
discipline teoriche comuni o specifiche dei vari corsi per un tot di 275 mq.  
 

 
 Certificazioni 
L’Accademia dichiara di essere in possesso per tutti gli edifici di: certificato antincendio -dichiarazione sia 
per Via Savigliano che per Via Bersezio (14/4/2011), certificato igienico-sanitario (1991), certificato di 
agibilità ad uso scolastico (1987/1991), certificazione sulla sicurezza norma 626 (1996), certificazione studio 
ing. Gerbotto sulle barriere architettoniche in Via Savigliano (18/4/2011) ove si attesta che la scuola è 
provvista di un piano terra parzialmente attrezzato per l’accoglienza di un eventuale alunno portatore di 
handicap con ingresso secondario ed è presente la predisposizione di un vano ascensore per accedere ai piani 
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superiori. La certificazione studio ing. Gerbotto sulle barriere architettoniche in Via Bersezio attesta che la 
scuola è provvista di un piano rialzato munito di montascale per disabili ed in regola.  
Comune di Cuneo 27/4/1987 Certificato di agibilità scolastica Via Bersezio 2  

- USSL 58 Cuneo Dichiarazione idoneità  igienico-sanitaria Via Bersezio 2 
- Comune Cuneo 24/9/1992 Certificato utilizzo scolastico Via Savigliano 
- USSL 58 Cuneo Dichiarazione idoneità igienico-sanitaria 24/8/92 Via Savigliano 
- Comune di Cuneo certificato di collaudo statico Via Savigliano 13/7/1992 
- Certificazione sicurezza d lgs 81/08 igienico sanitario  studio tecnico Gerbotto del 18/4/11 Via Savigliano 
- Conformità impianto alimentazione computer a regola d’arte 20/12/08 Via Savigliano 
- Certificazione sicurezza d lgs 81/08 igienico sanitario  studio tecnico Gerbotto del 18/4/11 Via Bersezio 
- Conformità impianto alimentazione computer a regola d’arte 20/12/08 
- Documento di valutazione rischi a.a. 2008/09 arch Lucchini 

 

 

5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico, Collegio 
dei professori, Consulta degli studenti, Nucleo di valutazione. Manca il Collegio dei revisori dei 
conti. 
 
L’Accademia è nell’insieme in linea con il DPR 132/03 riguardo i componenti degli organi statutari, 
laddove difforme, si invita ad adeguarsi al disposto della norma citata anche con la nomina di due 
studenti nel Consiglio accademico diversi dagli eletti nella Consulta degli Studenti. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

L’Accademia dichiara attivi: 
 

 Corso in Pittura  triennale  a.a. di prima attivazione 1992/93 
sede di Via Savigliano 8/B e di Via Bersezio 2 Cuneo  

 
 Corso in Grafica   triennale  a.a. di prima attivazione 1999/2000 

sede di Via Savigliano 8/B e di Via Bersezio 2 Cuneo  

 
 Corso in Progettazione artistica per l’impresa Design  triennale  

a.a. di prima attivazione 1999/2000 
sede di Via Savigliano 8/B Cuneo  

 
 

 Corso in Progettazione artistica per l’impresa Fashion design  
triennale  a.a. di prima attivazione 1999/2000 
sede di Via Savigliano 8/B Cuneo  

 
 
 

 
 Corso in Restauro e Conservazione  (cl. discipl. corrispondente al corso di Pittura) 

     triennale  a.a. di prima attivazione 1999/2000 
sede di Via Savigliano 8/B e di Via Bersezio 2 e S. Chiara Cuneo  

 
 

 
o Corso di II livello in Pittura  biennio specialistico a.a. prima attivazione 2003/04 

sede di Via Savigliano 8/B e di Via Bersezio 2 Cuneo 
 

o Corso di II livello in Grafica biennio specialistico a.a. prima attivazione 2003/04 
sede di Via Savigliano 8/B e di Via Bersezio 2 Cuneo 
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Il 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. 
 

 Recentemente è pervenuta una sintesi del “Master in Fashion-Management e comunicazione del 

sistema Moda” da attivare dal mese di febbraio 2013 in collaborazione con la facoltà di Economia 

dell’Università di Torino sede di Cuneo, con l’Università di Nizza-ISEM, l’Ambasciata italiana a 

Monaco, la CCIAA Cuneo e la Camera di commercio italo-francese e CUEIM. 

 

 

7. RISORSE DI PERSONALE 

L’Accademia dichiara che i docenti vengono assunti in base a bando di concorso interno in cui 
viene stilata una graduatoria tra le domande pervenute da parte di una commissione formata dal 
Direttore, dal Presidente, dai Direttori di Dipartimento e dai Direttori delle Scuole. Criteri di 
valutazione: titoli professionali e artistici, titoli di studio, titoli didattici, competenze specialistiche 
documentate, pubblicazioni. L’Accademia dichiara inoltre che tutti i docenti attualmente in servizio 
svolgono attività professionale con partita iva (circa il 70%) o sono titolari di aziende nei settori 
specifici del loro insegnamento o sono anche dipendenti presso scuole statali (3 insegnanti). Viene 
privilegiata la continuità e la stabilità didattica per cui il 60% dei docenti è in servizio da 5 a 18 
anni. 
 
PERSONALE DOCENTE - a.a. 2011/2012 

Sede 
Tipologie 
personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo) 

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione) 

di cui  
in part-

time  
("di cui" 

del Totale: 
Indet.+ 

Det.) 

Personale a 
contratto  

(coll. a 
progetto, 

consulenze, 
ecc.) 

di cui 
appartenenti al 

ruolo  
del Pers. docente 

di altri Istituti 
Afam  

("di cui" del 
Personale a 
contratto) 

TOTALE 

CUNEO Altro 2 0 0 20 0 22 

Fonte: uff. stat. Miur- rilevazione a.a. 2011/12 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - a.a. 2011/2012 

Sede Tipologie personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo)  

Personale  
a tempo determinato 

(di ruolo o in 
sostituzione)  

Personale a contratto  
(coll. a progetto, 
consulenze, ecc.)  TOTALE 

CUNEO 
Direttore 

amministrativo 
1 0 0 1 

CUNEO Coadiutore 0 0 1 1 

CUNEO Altro 0 0 3 3 

TOTALE 1 0 4 5 

Fonte: uff. stat. Miur- rilevazione a.a. 2011/12 

 

 

8. STUDENTI 

Gli studenti effettuano regolarmente la valutazione dell’attività didattica dei corsi. 
E’ pervenuto l’orario dettagliato delle lezioni per l’a.a. 2012/13. 
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E’ prevista l’organizzazione di stage e tirocini per i corsi di grafica, moda e design (a carattere 
operativo, sono svolti al terzo anno di corso o nel biennio e prevedono l’acquisizione di 4 CFA), 
promozione di rapporti internazionali, attività di tutorato e recupero debiti formativi. 
Sono in corso collaborazioni con istituti internazionali  nonché con enti pubblici e privati anche per 
mostre, seminari. 
Nell’ambito dell’Erasmus vi sono alcuni studenti in entrata (dalla Spagna). 
Gli studenti in stage nell’ultimo a.a. sono stati 110 per un totale di CFA maturati di 440. 
Gli studenti del II anno Design e Fashion Design, a domanda, vengono iscritti all’ADI (Associazione 
Design Italiano). 
L’Accademia si occupa anche di monitorare e promuovere fattivamente gli sbocchi occupazionali 
dei diplomati. 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori sperimentali), secondo il corso - a.a. 2011/2012 

Corso  

Doman
de di  

ammis
sione  

(totale)  

Idonei  
comple

ssivi  
(totale)  

Idon
ei  

amm
essi  

(total
e)  

Iscritti al  
1° anno  

 

Iscritti 
al  

2° anno  
 

Iscritti 
al  
3° 

anno  
 

Iscritti  
Fuori 
Corso  

 

di cui 
Iscritti 

Stranieri  
("di cui" 

del 
TOTALE

)  

di cui iscritti  
complessivi 

al  
progr.Turan

dot  
 

di cui iscritti  
al 1° anno 

del 
progr.Turan

dot  
 

TOTA
LE 

Arte e 
comunicaz
ione 
multimedi
ale 

12 7 7 7 6 0 0 2 1 0 14 

Arti visive: 
Grafica 

50 41 41 41 19 11 1 11 8 6 72 

Arti visive: 
Pittura 

25 12 12 12 11 4 2 5 4 4 29 

Conservazi
one e 
Restauro 

20 15 15 15 14 7 1 3 3 1 37 

Grafica e 
fotografia 
di moda, 
design e 
arredamen
to 

52 43 43 43 50 32 1 20 16 13 126 

Totale 159 118 118 118 100 55 5 41 32 24 278 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione a.a. 2011/12 

 

 ISCRITTI ai corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma accademico di 2° livello , secondo il corso - a.a. 2011/2012 

Corso 

Domande 
di  

ammissione  
(totale) 

Idonei  
complessivi  

(totale) 

Idonei  
ammessi  
(totale) 

Iscritti 
al  
1° 

anno  
 

Iscritti 
al  
2° 

anno  
 

Iscritti  
Fuori 
Corso  

 

di cui 
Iscritti 

Stranieri  
("di cui" 

del 
TOTALE) 

di cui iscritti  
complessivi al  

progr.Turandot  
 

di cui iscritti  
al 1° anno del 

progr.Turandot  
 

TOTALE 

Arte e 
comunicazione 
multimediale 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Arti visive: 
Grafica 

0 0 0 7 4 1 1 1 0 12 

Arti visive: 
Pittura 

0 0 0 25 23 0 1 0 0 48 

Conservazione e 
Restauro 

0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 
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Grafica e 
fotografia di 
moda, design e 
arredamento 

0 0 0 2 9 5 3 3 0 16 

Totale 0 0 0 38 40 6 5 4 0 84 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione a.a. 2011/12 

 

Gli studenti stranieri provengono da Russia, Bielorussia, Romania, Cina, India. 
 
ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 2011/2012 

Sede 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 

CUNEO  fino a 19 anni 0 46 0 0 46 

CUNEO  da 20 a 24 
anni 0 166 35 0 201 

CUNEO  da 25 a 29 
anni 0 51 41 0 92 

CUNEO  30 anni e 
oltre 0 15 8 0 23 

TOTALE 0 278 84 0 362 

Fonte: uff. stat. Miur- rilevazione a.a. 2011/12 
 
 

DIPLOMATI nei corsi istituzionali - Vecchio ordinamento (ad esaurimento), secondo il corso - a.s. 2011 

Sede Corso (*) 

Diplomati nel  
Vecchio Ordinamento  

 

di cui  
Fuori Corso (*)  

 

di cui  
STRANIERI  

("di cui" dei DIPLOMATI)  TOTALE 

CUNEO  Pittura 1 1 0 1 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione a.a. 2011/12 

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

Sede Corso (*) 
Diplomati  
(triennio) 

di cui  
Fuori 
Corso 

(*)  
 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

CREDITI acquisiti 
nell'a.solare 2011 

dal totale degli 
studenti  

ISCRITTI  
 

TOTALE 

CUNEO  
Arte e comunicazione 
multimediale 

3 0 0 0 540 3 

CUNEO  Arti visive: Grafica 9 2 1 1 2340 9 

CUNEO  Arti visive: Pittura 21 2 0 0 180 21 

CUNEO  Conservazione e Restauro 9 0 0 0 4140 9 

CUNEO  
Grafica e fotografia di 
moda, design e 
arredamento 

26 1 0 0 4680 26 

TOTALE 68 5 1 1 12320 68 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione a.a. 2011/12 

 
 
 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
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Si osserva che i diplomati di primo livello fuori corso sono stati nell’ultimo anno sostanzialmente pochi. 
 
 
DIPLOMATI nei corsi biennali sperimentali di 2° livello, secondo il corso - a.s. 2011 

Sede Corso (*) 

Diplomati  
(biennio 

specialistico 
sperimentale di II 

liv.) 

di cui  
Fuori 
Corso 

(*)  
 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI) 

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

CREDITI 
acquisiti 

nell'a.solare 2011 
dal totale degli 

studenti  
ISCRITTI  

 

TOTALE 

CUNEO  
Arte e comunicazione 
multimediale 

1 0 0 0 120 1 

CUNEO  Arti visive: Grafica 1 0 1 1 120 1 

CUNEO  Arti visive: Pittura 1 0 0 0 120 1 

CUNEO  
Conservazione e 
Restauro 

2 0 0 0 240 2 

CUNEO  
Grafica e fotografia di 
moda, design e 
arredamento 

4 0 0 0 480 4 

TOTALE 9 0 1 1 1080 9 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione a.a. 2011/12 

 

 
Diplomati a.a. 2010/11  ( totale 84) 
 I livello II livello 
Pittura 6 8 
Grafica 17 17 
Arti multimediali 11  
Grafica design 20  
Restauro  15  
Tot 59 25 
Fonte: Accademia 
 

 
Studenti a.a. 2009/10 

Corsi Iscritti 
Immatricolati/ 
iscritti I anno 

biennio 

CFA 
sessione 

estiva 
Diplomati 

Di cui entro 
la durata 

legale 
I livello 214 92 8640 32 26 
II livello 73 36 2900 25 23 

 287 128  57 49 
Fonte : Accademia 

 
 

 

Dai dati a disposizione si evince che sia il numero degli iscritti che degli immatricolati nell’ultimo 
triennio è in leggera ma costante crescita. I CFA conseguiti di media negli anni 2007-2009 sono 
stati costanti e di media 59 a studente per i corsi triennali e 55 per i biennali. 
I diplomati riescono, nella quasi totalità a conseguire il titolo entro la durata legale del corso di 
studi o al massimo entro il primo anno fuori corso. 
 
Vengono fornite copie delle seguenti convenzioni con numerosi enti locali territoriali e non: 
Consorzio valorizzazione culturale La Venaria Reale, Comune di Cuneo per laboratori di restauro e 
stucchi, Soprintendenza beni architettonici e paesaggio per il Piemonte Torino Palazzo Chiablese, 
Museo civico di Cuneo, Provincia di Cuneo, Confcommercio Cuneo, Confartigianato imprese 
Federmoda, Fondazione Peano, diversi Comuni,  aziende varie.  
Interessante è anche l’istituenda “cooperativa degli studenti del corso di Fashion design” in 
collaborazione con il Centro Gianfranco Ferrè di Dubai (dichiarazione di intenti 28/06/12). 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
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9. DIRITTO ALLO STUDIO 

N. studenti che nell’ultimo a.a. hanno beneficiato di borse di studio ed importi delle borse erogate 
 Fuori sede Pendolari In sede Totale  
Numero di studenti idonei  8 43 12 63 

Numero di studenti non beneficiari    224 
Numero totale di borse concesse 8 43 12 63 

di cui ad importo intero  8 43 12 63 
di cui ad importo parziale     

Numero di borse effettivamente erogate 8 43 12 63 
Numero di borse confermate dall’a.a. precedente 6 30 4 40 

Importo delle borse concesse    126.000 
Importo delle borse effettivamente erogate    126.100 
Fonte: Accademia 

 
Le borse di studio sono erogate dall’EDISU del Piemonte (è pervenuto l’elenco dei vincitori delle 
borse di studio a.a. 2010/11), tuttavia alcuni esoneri parziali per reddito sono a carico 
dell’Accademia.  
L’Accademia ha previsto convenzioni esterne per la ristorazione. 
Sono stati assegnati al 31/12/09 n. 26 alloggi nelle case per lo studente dell’Ente per il diritto allo 
studio. 
Dai risultati forniti dal Nucleo di valutazione a seguito dell’elaborazione delle informazioni 
nell’ambito della rilevazione sulle strutture, programmi, docenza, costi, una certa insoddisfazione 
(40% delle risposte pervenute) risulta per i servizi svolti dall’EDISU. 
La delegazione ANVUR suggerisce di migliorare il sito web dell’Accademia soprattutto nella parte 
comunicativa. 
 
 

10. RICERCA  

L’Accademia ha fornito un appunto con indicazione delle principali collaborazioni nell’ambito della 
ricerca tecnologica (es. GFT gruppo Armani, Associazione tessile e salute di Biella e Prato, etc), 
della ricerca storico-filologica e della ricerca artistica. 
Inoltre sono agli atti accordi per sfilate di moda. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

Riguardo le entrate dell’ultimo anno finanziario disponibile agli atti, l’unica voce segnalata 
ammonta a € 371.443 per tasse e contributi per corsi di studio, che tra l’altro coincide con il totale 
generale delle entrate. Nel quadro delle spese (tot. € 117.720) le voci principali sono € 58.523 per 
personale a tempo determinato e € 29.107 per altro personale. 
Le risorse finanziarie provengono dal versamento annuale della retta stabilita dal CdA, da parte di 
ogni studente, ammontante attualmente a euro 2400, e il numero di iscritti ai primi anni, secondo 
l’Accademia, garantisce da solo la copertura di tutti i costi di gestione. L’Istituto dispone poi di un 
proprio capitale, per la stabilità e la certezza del suo regolare funzionamento depositato presso la 
BRE di Cuneo (sono pervenute dichiarazioni datate 6/9/10 e 23/9/11 della Banca Regionale 
Europea UBI agenzia 2 di Cuneo di attestato copertura finanziaria relativa all’attività 
dell’Accademia). 
L’Accademia dichiara di non essere gravata da costi e problemi di locazione disponendo della sede 
di Via Savigliano di sua esclusiva proprietà e di locali esterni in Via Bersezio concessi in comodato. 
L’Accademia fa presente che tutti i corsi, per i quali richiede la trasformazione ai sensi DM 
30/9/09, sostituiscono quelli attuali senza oneri aggiuntivi in termini economici, di spazi, di 
attrezzature e di risorse umane.  
 
 
 
 



12 

 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Dalla documentazione pervenuta e dalla verifica svolta in sede e dai documenti pervenuti 
successivamente, si è riscontrato che in particolar modo il settore di laboratorio progettuale riferito 
alla moda ed al design del tessuto si afferma con piena sufficienza.  
Il grado di soddisfazione studentesca circa l’attività didattica ed i servizi offerti sono risultati più 
che soddisfacenti. 
La docenza è pertinente ed adeguata.  
Alla luce degli impegni prontamente assunti riguardo il reperimento di nuovi ed idonei spazi e di 
quanto verificato dalla delegazione durante la visita in sede (vedi anche dichiarazione del Sindaco 
di Cuneo) e di tutto quanto sopra esposto, l’ANVUR ritiene complessivamente soddisfacente 
l’organizzazione attuale dell’Accademia ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05. Pertanto esprime 
parere favorevole. 
 
 

 
Documentazione pervenuta in cartaceo direttamente al Cnvsu 

- Questionario  

- Obiettivi formativi 

- Regolamento didattico 

- Statuto 

- Elenco corsi attivati  

- Note DG AFAM 5395 del 17/11/04 e 5547 del 23/11/04 

- MPI Ispettorato Istruzione artistica – div. V prot. 1241 e 1243 del 13/9/99 

- Nota DG AFAM 578 del 27/12/2000 

- Nota DG AFAM 7375 del 20/10/08  

- Nota DG AFAM 3596 del 10/2/04 

- Calendario lezioni a.a. 2009/10 e a.a. 2010/11 

- Collaborazioni con enti, fondazioni imprese 

- Curricula docenti 

- Quadro fabbisogno docenza  

- Trasformazione corsi di I livello secondo gli ordinamenti didattici DM 30/9/09 

- Elenco dettagliato per insegnamento copertura a.a. 2010/11 con nominativo docente ed ore 

- Quadro Corso quinquennale Restauro  

- Bando per conferimento borse di studio dell’EDISU Piemonte per l’a.a. 2010/11 

- Comune Cuneo 24/9/1992 Certificato utilizzo scolastico Via Savigliano 

- USSL 58 Cuneo Dichiarazione idoneità igienico-sanitaria 24/8/92 Via Savigliano 

- Comune di Cuneo certificato di collaudo statico Via Savigliano 13/7/1992 

- Pianta catastale Via Savigliano 

- Comune di Cuneo 27/4/1987 Certificato di agibilità scolastica Via Bersezio 2  

- USSL 58 Cuneo Dichiarazione idoneità  igienico-sanitaria Via Bersezio 2 

- Planimetria Via Bersezio 2 

- Contratto verbale di comodato Via Bersezio 2 (collegio San Tomaso della Compagnia di Gesù”) 5/12/2007 

- Comune Cuneo Determinazione dirigenziale per attivazione laboratorio in Santa Chiaea 

- 11/1/05 

- Piantina Santa Chiara 

- Elenco dotazione strumentale a diposizione presso la Reggia di Venaria 13/5/10 

- Convenzione con La Venaria Reale  

Nota 2/5/011 con allegati:  Provincia Cuneo 13/4/11, Città Cuneo 27/06/06, Dvd n. 1 e n. 2 con legenda foto 

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 26/4/11 proprietà immobile Cuneo e sede rappresentanza Montecarlo, n° persone 

contemporaneamente presenti < 100, planimetria Via Savigliano con indicazione destinazione d’uso degli ambienti 

- certificato antincendio dichiarazione (14/4/2011) 

- certificazione studio ing. Gerbotto assenza barriere architettoniche (18/4/2011) 

- Certificazione sicurezza d lgs 81/08 igienico sanitario  studio tecnico Gerbotto del 18/4/11 Via Savigliano 

- Conformità impianto alimentazione computer a regola d’arte 20/12/08 Via Savigliano 

- Certificazione sicurezza d lgs 81/08 igienico sanitario  studio tecnico Gerbotto del 18/4/11 Via Bersezio 

- Documento di valutazione rischi a.a. 2008/09 arch Lucchini 

- Elenco dotazioni strumentali Via Savigliano, Via Bersezio, Reggia sabaudia di Venaria, Palazzo del Comune sala consiliare 

di Caraglio, piantina laboratorio restauro Chiesa S. Chiara 

- Copia convenzione con Lectra per corso fashion design 

- Dichiarazione ditta Claudio Ambrogio per attrezzature per esercitazioni laboratoriali c/o sede ditta 

- Appunto per attività di ricerca punto F questionario 

- Accordi per sfilate di moda 

- Accordi con Repubblica Siria 

- Brochure accademia 
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- Nota Accademia del 13/10/11 + studio tecnico Gerbotto dichiarazione istallazione ascensore Via Savigliano + ordinativo 

ascensore a ditta Ortis. 

- Convenzione con Chiesa Santa Monica (complesso Universitario di Savigliano) 26/09/11 

- Convenzione con Scuola per Artigiani Restauratori 07/10/11 

- Convenzione con Istituto superiore Soleri –Bertoni di Saluzzo per corso di Restauro 24/09/11 

- Convenzione con Istituto istruzione superiore Vallauri di Cuneo per corso di Restauro 20/09/11 

- Protocollo di convenzione con Impresa Studio laboratorio di antichità srl di Torino 19/09/11 

- Nelsonrestauri srl per disponibilità attrezzature per restauro  29/09/11 

- UBI Banca regionale europea dichiarazione dossier titoli a copertura finanziaria 23/09/11 

- Luglio 2012: Piantina Via SaviglianoVia Bersezio, Plesso universitario Savigliano CN + orario dettagliato lezioni a.a. 

2012/13 

- Elenco iscritti a.a. 2011/12 

 

Documentazione pervenuta da Direzione Generale Afam 

Autorizzazione a esaminare documentazione 


